
 
 

COMUNICATO STAMPA 
PUBBLICAZIONE MISURA 1.2 GAL TAORMINA PELORITANI 

 
Santa Teresa di Riva, 01 Settembre 2020 
 
 
Il 26 agosto u.s. è stato pubblicato sul sito istituzionale del G.A.L. Taormina Peloritani 
(www.galpeloritani.it)  l’Avviso pubblico relativo agli interventi previsti nell’ambito della 
Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 – Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo 
“Peloritani” azione del PAL 1.1, attività dimostrative e di informazione, che attiva l’operazione 1.2 
“Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione” - Ambito 1, sviluppo e innovazione 
delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri) del PSR 
Sicilia 2014/2020.  
 
Le domande di partecipazione possono essere presentate a partire da oggi 01 Settembre fino al 01 
Dicembre 2020.  

La dotazione finanziaria è di € 268.865,36 e il sostegno è concesso ad ogni proposta progettuale 
dovrà avere un importo compreso tra un minimo di € 30.000 e un massimo di € 50.000, l’intensità 
dell’aiuto è del 100%. 

Gli obiettivi specifici sono quelli di promuove il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel 
settore agricolo attraverso iniziative di informazione/dimostrazione finalizzate alla realizzazione e 
alla diffusione di pratiche innovative attraverso l'attuazione dei seguenti interventi:  

- Progetti dimostrativi riguardanti l'applicazione pratica di una nuova tecnologia, l'uso di 
nuovi macchinari e/o nuove tecniche di produzione rilevanti per le attività agricole, 
agroalimentari, forestali con una attività di diffusione delle informazioni rilevanti. 

- Attività dimostrative attraverso sessioni pratiche per illustrare una o più tecnologie, come 
l’utilizzo di macchine agricole innovative o migliorate, nuovi metodi di difesa delle colture 
o tecniche di produzione.  

Inoltre, i progetti dimostrativi possono prevedere iniziative informative di comunicazione quali 
“cancelli aperti” 

- Azioni di informazione attraverso la realizzazione di convegni, seminari, tavoli tecnici, 
contest,ecc  
 

I beneficiari della sottomisura 1.2 sono i prestatori dei servizi di dimostrazione e informazione, 
pubblici o privati e che abbiano una sede operativa nel territorio del GAL Taormina Peloritani. 

Il target group di riferimento dell’azione sono gli imprenditori e gli addetti del settore agricolo, 
forestale e agroindustriale e le PMI operanti nel territorio rurale, che abbiano disponibilità o 
gestiscano un’unità produttiva agricola, agroalimentare, agroindustriale. 

           Il Presidente 

        F.to Arch. Lombardo Giuseppe  


