Giorno 18/02/2022 alle ore 18:00, presso il Mercato del Fiore di Guarino Ignazio S.r.l., sito in
c.da Arizza, comune di Scicli, si terrà un incontro informativo e di animazione dei Progetti
Integrati di Filiera (PIF).
L’attività di animazione e informazione sarà svolta in conformità alle disposizioni dettate dal
PSR Sicilia 2014/2022 Bando 2021 – Progetti integrati di filiera (Allegato al D.D.G. n.5476 del
30/12/2021) – Linea di intervento: comparto florovivaistico.
L’attività viene promossa dal capofila “Mercato del fiore di Guarino Ignazio S.r.l.” ed ha la
finalità di consentire la massima diffusione delle opportunità legate al progetto stesso.
I progetti integrati di filiera sono uno strumento che aggrega gli attori di filiere agricole e
agroalimentari (produttori primari, imprese di trasformazione e commercializzazione, ecc.) al
fine di superare le principali criticità delle filiere stesse, per favorire i processi di
riorganizzazione e consolidamento e per realizzare relazioni di mercato più equilibrate.
Le imprese che partecipano al medesimo progetto di filiera devono formalizzare il partenariato
mediante la costituzione di RTI/ATS/Rete di imprese o altra forma contrattuale prevista dalla
normativa vigente. Per ciascun progetto di filiera il numero minimo di soggetti partecipanti è
pari a 8.
Gli interventi previsti nel PIF devono riferirsi ad almeno due tra le seguenti
sottomisure/operazioni del PSR Sicilia 2014/2022:
-

1.1 Sostegno alla formazione professionale e azioni di acquisizione di competenze;
1.2 Sostegno alle attività dimostrative e azioni di informazione;
3.2 Sostegno per attività di informazione, di promozione, svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno;
4.1 Sostegno agli investimenti alle aziende agricole;
4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o
dello sviluppo dei prodotti agricoli;

Sono beneficiari del sostegno i soggetti definiti come tali nell’ambito di ciascuna
sottomisura/operazione attivata all’interno del PIF e che aderiscono come partecipanti diretti
ad un Accordo di filiera.
Le aziende agricole partner hanno l’obbligo di conferire tutta o parte della produzione al
capofila.

