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AZIONE GAL:M 16 Cooperazione (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e
condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo
(Turismo archeologico e dell’identità culturale siciliana)
Obiettivi
L’operazione intende promuovere la creazione di un network di imprese che propongano pacchetti
turistici legati per lo meno ai seguenti beni archeologici e culturali presenti nel territorio “elimo”:
Parco archeologico di Segesta, isola di Mozia, Castello di Venere ad Erice Vetta, Museo Civico Torre
di Ligny a Trapani, Castello Arabo-Normanno a Castellammare del Golfo.
Obiettivo correlato, parimenti ricompreso nella strategia tracciata dal GAL è quello di garantire una
ampia sostenibilità, intesa dal punto di vista del rispetto della conservazione del singolo bene
culturale, ma anche dal punto di vista della tutela ambientale ed ove possibile, della garanzia di una
concreta accessibilità ad esigenze “speciali” (handicap, terza età attiva e non, famiglie con bambini,
pellegrinaggi).
Obiettivi operativi
Promuovere la creazione di pacchetti turistici legati al settore archeologico con la creazione di una
rete tra imprese operanti nel settore e l’assunzione di almeno n. 2 unita di personale.
Beneficiari
I beneficiari della sottomisura sono gruppi di “microimprese” (imprese agricole e forestali, imprese di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e forestali, in forma singola o
associata, di servizi per il turismo rurale e per la promozione di mestieri e attività artigianali, etc.), con
un organico inferiore a 10 persone e con un fatturato totale di bilancio annuale non superiore a due
milioni di euro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE.
Possono partecipare al bando partenariati già costituiti al momento della presentazione della domanda
di sostegno o che si impegnino a costituirsi legalmente in una delle forme giuridiche previste dalla
normativa vigente (ad esempio ATS, consorzi, contratti di rete), dotate di personalità giuridica, entro
60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione della graduatoria definitiva delle
domande ammissibili a finanziamento, nella quale risultano collocati in posizione utile.
Possono partecipare al partenariato anche altri soggetti la cui presenza è funzionale al raggiungimento
degli obiettivi progettuali, ma non sono beneficiari del sostegno.
Si precisa che sono ammissibili esclusivamente i beneficiari che hanno sede operativa in uno dei
comuni del GAL Elimos e che operano all’interno della stessa area di riferimento.
Localizzazione
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Aree C e Aree protette ad alto valore naturale, di seguito elencate: Buseto Palizzolo, Calatafimi
Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala (esclusivamente per
l’area di Riserva e Preriserva della RNO Isole dello Stagnone), Pantelleria, San Vito Lo Capo,
Trapani, Valderice, Vita.
Tipi di intervento
Sono ammissibili esclusivamente gli interventi proposti nello specifico settore del turismo
archeologico. In tale ambito sono ammissibili i seguenti interventi:
- animazione del territorio e condivisione delle conoscenze tra i soggetti del partenariato finalizzate ad
approfondimenti conoscitivi e alla condivisione e definizione di azioni coordinate necessarie per
rendere fattibile il progetto collettivo;
- predisposizione del progetto di cooperazione, nel quale siano dettagliate le singole azioni progettuali
e, nel caso in cui il progetto riguardi lo sviluppo e la commercializzazione del turismo rurale, sia
riportato il programma di partecipazione ad eventi (ad esempio, fieristici, radiofonici, televisivi)
nazionali ed esteri strettamente collegati alle finalità del progetto;
- costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di
un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, di una strategia di sviluppo locale
diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di costi diretti di altre
azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami;
- costituzione del partenariato e la predisposizione degli atti a ciò necessari (atto costitutivo, statuto,
regolamento interno, ecc.);
- disseminazione e trasferimento dei risultati del progetto di cooperazione, ossia del modello
tecnico/organizzativo adottato.
Condizione di ammissibilità è che con l’attivazione del progetto proposto si avviino attività nuove.
Non sono ammissibili, quindi, attività comuni già in atto.
Costi ammissibili
L’operazione può coprire i seguenti tipi di costo:
il costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità;
il costo dell’animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile il progetto
collettivo;
spese di costituzione, comprese spese notarili, amministrative e legali;
costi di esercizio della cooperazione, ossia i costi di gestione derivanti dall’atto della
cooperazione;
costi diretti del progetto sostenuti per investimenti materiali e/o immateriali che derivano
direttamente dalle attività progettuali, quali: impianti, macchinari, materiali di consumo e altri
beni e/o servizi necessari per la realizzazione di economie di scala, adeguamento e
ristrutturazione di fabbricati funzionali allo svolgimento degli interventi previsti; acquisto di
marchi, licenze e software connessi alla gestione di processi di lavoro comune;
spese per la disseminazione e trasferimento dei risultati;
spese generali;
spese per partecipazione ad eventi, purché strettamente funzionali agli obiettivi del
presente bando;
spese per costi promozionali.
Per alcune delle tipologie di costi sopra indicati, la determinazione può essere effettuata facendo
ricorso al sistema dei costi semplificati, meglio specificati nell’allegato 4 del P.S.R.
Priorità/criteri di selezione
 Coerenza del progetto rispetto alla strategia proposta e alla politica dello sviluppo rurale;
 Concretezza degli interventi previsti;
 Capacità di produrre risultati pratici che possano mantenersi nel tempo;
 Cronoprogramma chiaro e ben definito;
 Definizione delle procedure interne volte ad evitare conflitti di interesse.
Livello del sostegno e dimensione finanziaria del progetto
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Il sostegno sarà concesso sotto forma di contributo in conto capitale, a rimborso delle spese ammesse
ed effettivamente sostenute.
L’intensità del sostegno è pari al 100% a copertura dei costi della cooperazione, sino ad un importo
massimo di spesa ammessa di euro 125.000,00, per beneficiario, in caso di progetto di durata
biennale; qualora il progetto abbia la durata di un anno l’importo massimo di spesa ammessa per
beneficiario non potrà essere superiore ad euro 62.500,00.
Essendo i beneficiari della sottomisura esclusivamente di Gruppi costituiti tra microimprese, l’IVA
non è considerata spesa ammissibile.
Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria del presente bando ammonta ad € 125.000,00 di spesa pubblica, di cui €
75.625,00 di quota FEASR.

N.B. LA PRESENTE SCHEDA HA VALORE INFORMATIVO.

