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Prot. 822 del 23.01.2021
Ai Comuni aderenti all’Agenzia
Alla c.a. dei Sigg.ri Sindaci
Alla c.a. dei Sigg.ri Presidenti dei Consigli
Alle imprese agricole del territorio
Loro Sedi
Oggetto: Contributi a fondo perduto fino a un massimo del 70 per cento e finanziamenti a
condizioni agevolate per la realizzazione di nuovi piccoli invasi aziendali (laghetti aziendali) o per
il miglioramento di quelli già esistenti nelle campagne siciliane. Un bando da 20 milioni di euro.

A integrare i contributi a fondo perduto interverrà l’Irfis, la banca della Regione, attraverso il
Fondo Sicilia. L’Istituto concederà finanziamenti a tasso agevolato, della durata massima di 12
anni, di cui 2 di preammortamento, anche a chi non dispone di tutta la liquidità necessaria a
completare l’investimento e non è in condizione di ottenere crediti dalle banche. L’importo
massimo del finanziamento è pari al 50 per cento dell’investimento ammesso o al 30 per cento,
nel caso in cui i contributi a fondo perduto raggiungano la quota del 70 per cento
dell’investimento.
L’avviso integrale è possibile scaricarlo dal seguente link:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assess
oratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?step
ThematicNews=det_news&idNews=202416044&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipAgricoltura.
Cordiali Saluti
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Gentilissimi,
vi informiamo che con D.D.G. n. 46 del 22 gennaio u.s., è stato approvato e quindi pubblicato sul
sito del Dipartimento regionale all’agricoltura, l’Avviso per la realizzazione dei laghetti aziendali e
che lo stesso prevede una procedura semplificata. I beneficiari sono persone fisiche e aziende.
Possono essere finanziati piccoli invasi della capienza massima di centomila metri cubi.
L’investimento non dovrà essere superiore a 300 mila euro e il contributo a fondo perduto sarà
pari al 50 per cento dei costi ammissibili, ma potrà arrivare sino al 70 per cento nel caso in cui a
presentare il progetto siano giovani agricoltori o agricoltori già insediati da cinque anni o si tratti di
investimenti collettivi. I criteri di selezione terranno conto anche dell’adesione a regimi di
produzione di qualità, come Biologico, Dop, Igp, Docg, Doc e altri ancora specificati dall’avviso.

