Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
TERRE DEGLI ELIMI 2020
AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE

Sottomisura 6.4c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività
extra-agricole - Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole nei
settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione
tecnologica” – SERVIZI TURISTICI

AZIONE PAL: Valorizzazione e gestione delle
risorse ambientali e naturali
DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria (spesa pubblica) del presente bando è pari a € 889.286,60
OBIETTIVI
Sostenere le attività rivolte al completamento di filiere locali e alla valorizzazione
delle specificità culturali e il rafforzamento dell’offerta turistica con la creazione
di servizi.
OBIETTIVI OPERATIVI
Sostenere l'avviamento o la crescita di almeno n. 8 aziende in attività non agricole
(servizi legati al turismo) nelle zone rurali mediante un contributo in conto capitale
pari al 75%.

TIPOLOGIA DI SOSTEGNO
• L’aiuto sarà erogato sotto forma di contributo in conto capitale, con
un’intensità pari al 75%.
• Il contributo pubblico massimo concedibile è pari al 75% (€ 100.000,00)
dell’importo complessivo di progetto (€ 133.333,33).
•Il regime di aiuto sarà attuato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul finanziamento dell’Unione europea agli aiuti “de
minimis”; perciò, l’importo complessivo dell’aiuto concesso ad un’impresa
unica non può superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
•L’investimento realizzato deve essere mantenuto per un periodo di almeno 5
anni dal pagamento finale al beneficiario, pena la revoca del finanziamento.

BENEFICIARI
- gli agricoltori (imprenditori agricoli) ed i coadiuvanti familiari,
che diversificano la loro attività attraverso l’avvio di attività
extra-agricola;
- le persone fisiche;
- le microimprese e le piccole imprese.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO
I beneficiari possono richiedere l’erogazione del contributo relativo
all’investimento seguendo alternativamente uno dei due schemi di
seguito riportati:

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO
Modalità di erogazione del contributo nel caso di accesso alla prima
quota sotto forma di anticipazione.
Anticipazione (valore
%)
50%

1° Acconto (valore %)

Saldo (valore %)

40%

10%

Modalità di erogazione del contributo esclusivamente basato sulla
realizzazione dell’intervento.
1° Acconto (valore
%)
30%

2° Acconto (valore
%)
30%

3° Acconto (valore
%)
30%

Saldo (valore %)
10%

REQUISITI DI ACCESSO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Le condizioni di ammissibilità riguardano:
- la costituzione o l’aggiornamento del fascicolo aziendale, anche anagrafico;
- la presentazione di un piano di sviluppo aziendale (PSA);
- la iscrizione alla camera di commercio.
La sede operativa dell’operazione proposta deve essere localizzata all’interno
di uno dei 12 comuni del GAL Elimos.
• Il piano di sviluppo aziendale, conforme al Piano d’azione locale del GAL,
dovrà dimostrare la sostenibilità economica e finanziaria del progetto.
• Per la definizione di microimpresa e piccola impresa si dovrà fare riferimento
alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003.

REQUISITI DI PROGETTO
• Rappresenta condizione di ammissibilità della domanda, la presentazione di
un progetto definitivo completo della documentazione obbligatoria.
• In caso di ammissibilità, la cantierabilità deve essere presentata entro 90
giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, pena la revoca del
finanziamento.
• Alla domanda di sostegno deve essere allegata, ove pertinente, copia della
richiesta di parere, nulla osta, autorizzazioni e concessioni con la registrazione
al protocollo dell’Ente competente.
• Al di sotto della soglia minima di € 30.000,00 l’iniziativa progettuale non può
essere considerata ammissibile. Il punteggio minimo per l’ammissibilità è di
punti 30.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI
L’operazione intende sostenere investimenti per:
servizi turistici, servizi ricreativi, di intrattenimento, servizi per l’integrazione
sociale in genere, servizi di manutenzione ambientale, per la fruizione di aree
naturali quali Natura 2000, Parchi o Riserve.
Tra gli interventi ammissibili in tali contesti (finalizzati alla valorizzazione delle
risorse legate al territorio e caratterizzati da principi quali sostenibilità energetica,
ambientale, innovazione tecnologica e servizi dedicati alla persona) possono essere
compresi:
- interventi per la creazione e lo sviluppo di servizi turistici, ricreativi, e per
l’integrazione sociale in genere, servizi di manutenzione ambientale e per la
fruizione di aree naturali quali Natura 2000, Parchi o Riserve;
-interventi nel campo dei servizi di guida ed informazione finalizzati alla fruibilità di
musei e beni culturali;
-interventi per la fornitura di servizi di guida ed accompagnamento nella visita
turistica di beni paesaggistici, riserve, parchi ed altri elementi naturali;

- interventi in strutture per attività di intrattenimento, divertimento e
ristorazione;
- interventi per la fornitura di servizi di digitalizzazione e informatizzazione
dedicati ai beni storici, culturali, naturali e paesaggistici;
-interventi per la fornitura di servizi per allestimenti di esposizioni e
performances nelle arti teatrali, visive e musicali;
- interventi per la fornitura di servizi sociali e assistenziali come le attività di
riabilitazione e integrazione sociale rivolte prevalentemente ad anziani e
soggetti con disabilità, ma anche ad altri soggetti con situazione di svantaggio;
- interventi per la fornitura di servizi educativi per attività di aggregazione
destinati a diverse fasce di età;
- interventi per la fornitura di servizi innovativi inerenti le attività informatiche
e le tecnologie di informazione e comunicazione a supporto della popolazione e
delle imprese sul territorio.
- interventi per la divulgazione della civiltà rurale attraverso spazi espositivi
raccolte di attrezzi ed elementi testimoniali, documentazioni fotografiche,
proiezione di filmati multimediali.

SPESE AMMISSIBILI
- opere con prezzi unitari desunti dal vigente prezzario regionale per opere ed
interventi in agricoltura e nel settore forestale;
- opere non contemplate nel prezzario agricoltura, con prezzi unitari desunti
dai prezzari regionali vigenti, con una decurtazione del 10%;
- tipologie di opere specifiche non desumibili dai prezzari di riferimento, con
prezzi unitari desunti da specifiche analisi prezzi, corredati da tabelle
provinciali per la manodopera, listini ufficiali dei prezzi elementari;
- acquisizione di beni materiali (compresi hardware e software, attrezzature e
macchinari), non compresi nelle voci dei prezzari di riferimento;
- spese finalizzate a garantire la visibilità delle opere realizzate, con attività
informative e pubblicitarie;

SPESE AMMISSIBILI
Spese generali nel limite del 12%:
• onorari di professionisti e/o consulenti (max 7%), per:
- studi di fattibilità;
- valutazioni di incidenza e di impatto ambientale;
- stesura e predisposizione di tutti gli elaborati progettuali a corredo della
domanda di sostegno;
- direzione, contabilizzazione, rendicontazione e collaudo dei lavori;
- predisposizione della documentazione tecnico-contabile e amministrativa ai fini
della presentazione della domanda di pagamento anticipo, SAL e saldo, nonché
della domanda di sostegno;
- redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.lgs n. 494 del
14/08/1996 e ss.mm.ii., nel caso in cui ne ricorrano le condizioni nel cantiere di
lavoro.

SPESE AMMISSIBILI
Spese generali nel limite del 12%:
• altre spese (max 5%):
- spese per consulenze finanziarie;
- spese per la tenuta di conto corrente, purché trattasi di c/c appositamente
aperto e dedicato esclusivamente all’operazione, con esclusione degli
interessi passivi;
- spese per garanzie fideiussorie per la concessione di anticipi;
- spese inerenti all'obbligo di informazione e pubblicità sugli interventi
finanziati dal FEASR (targhe, cartelloni, ecc.).

CRITERI DI SELEZIONE
• Creazione di posti di lavoro (max 11,5 punti)
• Coerenza con
(max 8 punti)

gli

obiettivi

orizzontali

(ambiente,

clima

e

innovazione)

• Localizzazione territoriale dell'intervento con particolare riferimento alle aree rurali
intermedie (max 0,5 punti)
• Introduzione di prodotti e servizi e/o processi innovativi, con particolare riferimento
alle TIC (max 41 punti)
• Iniziative riguardanti i servizi alla persona (max 15 punti)
• Tipologia di proponente (giovani e donne) (max 13 punti)
• Coerenza con la strategia del GAL – SSLTP (max 9,5)
•Coerenza con la strategia del GAL – SSLTP (max 1,5)
Punteggio minimo di ammissibilità: 30 punti.

DOCUMENTAZIONE
(ORIGINALE + COPIA FORMATO ELETTRONICO)
- Domanda di sostegno;
- copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- autodichiarazione nella quale il beneficiario dichiari di avere/non aver partecipato,
con altra domanda di sostegno, per la stessa sottomisura ed iniziativa, al bando
regionale;
- autorizzazione del proprietario/comproprietario del fondo o immobile ad effettuare
l'investimento, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e
degli obblighi che saranno assunti dallo stesso e dal richiedente;
- dichiarazione attestante l’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA (data di
iscrizione, qualifica o sezione, numero di repertorio, forma giuridica, attività
prevalente esercitata, data di inizio attività, eventuali titolari di cariche o qualifiche)
e che non risulta pendente alcun procedimento per le misure di prevenzione previste
dal decreto legislativo 159/2011 e che non sussistono cause di divieto, di sospensione
o di decadenza ai sensi dell’art. 67 dello stesso d.lgs. n. 159/2011;

DOCUMENTAZIONE
(ORIGINALE + COPIA FORMATO ELETTRONICO)
- dichiarazione di non aver beneficiato di altri aiuti in regime de minimis, o di aver
beneficiato di altri aiuti in de minimis, specificandone l’importo e la data di
concessione;
- contratto stipulato tra il beneficiario ed il professionista/progettista, corredato dal
preventivo del compenso professionale come previsto dall’art.9,Legge 24.3.2012 n.27;
- scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata alla data di presentazione
della domanda, opportunamente validata dal responsabile del CAA di riferimento;
- estratto di mappa catastale dei terreni in cui verranno realizzati gli interventi;
- autocertificazione della destinazione urbanistica riguardante tutte le superfici
oggetto di investimento, con l'indicazione di tutti i vincoli gravanti sul fondo;
- relazione tecnica sul progetto di sviluppo dell’impresa extra agricola, con
descrizione analitica degli interventi di previsti;
- relazione tecnica analitica relativa a tutte le opere di progetto, con descrizione
analitica degli interventi previsti;
- schema cartaceo piano di sviluppo aziendale, conforme al modello predisposto dal
GAL Elimos;

DOCUMENTAZIONE
(ORIGINALE + COPIA FORMATO ELETTRONICO)
- planimetria generale dell'azienda ante e post-investimento, riportante l'ubicazione
degli interventi previsti;
- elaborati grafici delle opere da realizzare, in scala adeguata e corredati da
particolari costruttivi debitamente quotati;
- computo metrico estimativo delle opere che si intendono realizzare, suddiviso nelle
seguenti sezioni: opere a prezzario, analisi prezzi, opere in economia, acquisizione di
beni materiali, spese generali e riepilogo delle spese, costo complessivo
dell'investimento;
- n. 3 preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza per attrezzature, ad
esclusione di quelli compresi nei prezzari, conformi a quanto previsto nelle
"Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla
superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n. 2163
del 30/03/2016 e s.m.i. I preventivi devono essere rilasciati da case produttrici o
rivenditori autorizzati;

DOCUMENTAZIONE
(ORIGINALE + COPIA FORMATO ELETTRONICO)
- documentazione fotografica ante intervento;
- dichiarazione del progettista, resa ai sensi dell'art. 49, comma 5, della legge
regionale n. 13/86;
- elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l’attribuzione
dei punteggi relativi ai criteri di selezione (es. innovazione impianti, sostenibilità
ambientale, miglioramento energetico);
- scheda di auto-valutazione per l’attribuzione del punteggio, allegata alla domanda;
- dichiarazione che per le opere oggetto della domanda di aiuto non sono state
presentate altre domande;
- patto d’integrità sottoscritto dal beneficiario

TEMPI DI ESECUZIONE
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi finanziati è:
-max 12 mesi per gli investimenti relativi a macchine e attrezzature,
- max 24 mesi per investimenti relativi a strutture, impianti e tipologie
analoghe, fatte salve specifiche indicazioni.
Il suddetto tempo massimo decorre dalla data di notifica del provvedimento
di concessione del contributo adottato dal GAL.
La proroga, se sussistono le condizioni, può essere concessa una sola volta e
per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. La concessione o meno della
proroga richiesta è competenza del Responsabile di Piano del GAL.
Scadenza Bando: 16 giugno 2020

GRAZIE
PER
L’ATTENZIONE

