
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
TERRE DEGLI ELIMI 2020

AMBITO TEMATICO: Turismo sostenibile  

Sottomisura 7.5 – “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture
turistiche su piccola scala”



AZIONE PAL: Servizi di base e rinnovamento 
dei villaggi nelle zone rurali

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria (spesa pubblica) del presente bando è 
pari a euro 320.000,00

OBIETTIVI 

Proporre interventi di recupero su immobili pubblici e relative aree di pertinenza 
da destinare, solo a titolo esemplificativo, a:
- centri di informazione e accoglienza turistica,
- centri ricreativi e culturali,
- itinerari e sentieri all’interno di aree naturali,
- itinerari all’interno dei borghi storici da valorizzare dal punto di vista turistico,
- interventi su edifici e fabbricati da riconvertire a servizio di turisti.



OBIETTIVI OPERATIVI

Migliorare la qualità della vita nelle zone rurali attraverso la
realizzazione di piccoli interventi di adeguamento di infrastrutture
ricreative e turistiche su piccola scala.

Gli investimenti previsti saranno finanziati solo se rientrano in un
quadro complessivo di interventi diversi mirati ad un progetto
globale.



TIPOLOGIA DI SOSTEGNO

• L’aiuto sarà erogato sotto forma di contributo in conto capitale,
in base ai costi realmente sostenuti ed è concesso per un importo
pari al 100% delle spese ammesse a finanziamento.

•Il contributo massimo concedibile ad ogni singolo beneficiario non
può superare €120.000,00 IVA inclusa.

•Gli interventi sono realizzati da operatori che svolgono attività di
tipo non economico, per finalità pubbliche e senza scopo di lucro,
per cui non si applica la normativa sugli aiuti di stato.

•L’investimento realizzato deve essere mantenuto per un periodo
di almeno 5 anni dal pagamento finale al beneficiario, pena la
revoca del finanziamento.



BENEFICIARI

• ANTICIPAZIONE: fino al 50% dell’aiuto pubblico, dopo la
presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza
assicurativa o di una garanzia equivalente (di importo pari al 100%
concesso). Nel caso di enti locali, dovrà essere prodotta una
dichiarazione di impegno.

• ACCONTO: erogato dopo la verifica del S.A.L. (max 40%)

• SALDO: dopo il collaudo tecnico e amministrativo (10%)

Amministrazioni Comunali del territorio del GAL Elimos

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO 



REQUISITI DI ACCESSO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

• Il beneficiario ha l’obbligo della costituzione e dell’aggiornamento del fascicolo
aziendale nel quale è documentata la propria posizione anagrafica e la propria
consistenza patrimoniale ai sensi del DPR 503/99, e del D Lgs. 99/2004 e del D.M.
162 del 12/01/2015.

• È condizione obbligatoria, ai fini dell’ammissibilità della domanda, la
presentazione del progetto definitivo, corredato di tutti gli elementi necessari ai
fini del rilascio delle autorizzazioni ed approvazioni previste dalle normative
vigenti.

• Per gli investimenti in impianti da energia da fonte rinnovabile è necessario
presentare il piano di approvvigionamento della biomassa agroforestale.

• In caso di ammissibilità la cantierabilità deve essere presentata entro 90
giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.



REQUISITI DI ACCESSO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

INOLTRE:
- gli interventi dovranno riguardare spazi ed edifici pubblici accessibili alla

popolazione rurale;
- il beneficiario pubblico dovrà dare dimostrazione della specifica procedura di

evidenza pubblica attraverso la quale procederà all'individuazione di un
Soggetto Gestore che, senza finalità di lucro e in forma gratuita, assicurerà la
gestione dell'investimento realizzato.

Non sono ammissibili domande di sostegno presentate da richiedenti con
posizione debitoria nei confronti dell’Organismo Pagatore di AGEA.

Tali requisiti e condizioni devono essere posseduti all’atto di presentazione
della domanda di sostegno, pena l’inammissibilità della stessa.



INVESTIMENTI AMMISSIBILI

- Investimenti per la realizzazione, ammodernamento e riqualificazione di piccole
infrastrutture: investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e piccole infrastrutture turistiche;

- Creazione e/o sistemazione di itinerari turistici e ricreativi: creazione e/o
sistemazione di itinerari e sentieri all’interno di aree naturali o all’interno di borghi
storici da valorizzare dal punto di vista turistico.

Gli investimenti sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono
realizzati conformemente alla strategia di sviluppo locale del GAL Elimos e nei territori
dei Comuni dello stesso GAL.

Gli interventi saranno ammissibili solo se rientranti in un quadro complessivo di
interventi diversi, mirati a un progetto globale.



CRITERI DI SELEZIONE 

• Coerenza rispetto alle finalità della misura (max 55 punti)

• Completamento di itinerari regionali già esistenti (max 15 punti)

• Numero di Enti coinvolti (max 15 punti)

• Potenziali destinatari dell’intervento (max 14 punti)

• Localizzazione territoriale con particolare riferimento alle aree rurali con problemi 
complessivi di sviluppo (max 1 punti)

Saranno ammessi alla valutazione i progetti che raggiungeranno un punteggio
minimo di punti 30.



DOCUMENTAZIONE 
(ORIGINALE + COPIA FORMATO ELETTRONICO) 

- Domanda di sostegno;
- stampa definitiva della domanda di sostegno rilasciata informaticamente sul

portale SIAN firmata del beneficiario o legale rappresentante del partenariato;
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto

richiedente/legale rappresentante;
- scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornato, opportunamente validato

dal responsabile del CAA di riferimento. Nei casi di affitto e/o comodato, sia per i
terreni che per i fabbricati costituenti l’azienda, la durata dei contratti, registrati
nei modi di legge, deve essere almeno 8 anni dalla data di presentazione della
domanda. Nel caso di comodato deve essere prevista anche una clausola di
irrevocabilità del contratto stesso;

- in caso di finalità non economiche: dichiarazione che tutti gli interventi realizzati,
gli immobili e i siti ripristinati saranno destinati ad attività di tipo non economico,
con finalità pubbliche e senza scopo di lucro;



DOCUMENTAZIONE 
(ORIGINALE + COPIA FORMATO ELETTRONICO) 

- scheda di auto attribuzione punteggio redatta secondo l'allegato 1 del bando, 
debitamente compilata;

- documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti relativi ai punteggi dei 
criteri di selezione;

- atto di nomina del RUP;
- progetto definitivo redatto secondo la normativa vigente in materia di lavori 

pubblici che contenga:
relazione descrittiva del progetto, a firma del legale rappresentante, che dovrà 
evidenziare:
• indicazioni di conformità agli obiettivi di programmazione locale e regionale e alle 

previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica; 
• indicazione degli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere con 

l’intervento;



DOCUMENTAZIONE 
(ORIGINALE + COPIA FORMATO ELETTRONICO) 

- elenco delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti in relazione alla
tipologia dell’intervento e/o del soggetto realizzatore, e loro stato di
acquisizione;
- analisi dell’area di intervento: indicazioni delle strutture (museali,

monumentali, naturalistiche, ricreative, di servizio ecc.) esistenti sul territorio
con una valutazione del grado di soddisfacimento del servizio e descrizione
delle iniziative collegate alla valorizzazione del territorio che possono essere
sinergiche al progetto presentato, sottolineando le correlazioni, le integrazioni
o la complementarità dell’intervento proposto; valutazione dell’impatto degli
investimenti in termini di servizi forniti e di ricaduta per la popolazione
dell’area di competenza e al potenziale aumento del flusso turistico;

- cronoprogramma dei tempi di realizzazione delle opere;



DOCUMENTAZIONE 
(ORIGINALE + COPIA FORMATO ELETTRONICO) 

- dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 del tecnico direttore dei lavori/RUP 
competente sulla cantierabilità dell’opera, con elencazione di tutti i 
provvedimenti necessari per acquisire la medesima cantierabilità e dei tempi 
previsti per la sua raggiungibilità; 

- descrizione dei servizi che effettivamente si svolgeranno negli immobili 
oggetto di intervento con indicazione della tipologia di utenza prevista, 
indicazione previsionale dei soggetti gestori e le modalità organizzative e di 
gestione delle attività, anche ai fini di dimostrare le finalità pubbliche 
dell’intervento e che all’interno di esso non dovranno essere svolte attività 
economiche di rilevanza comunitaria e non dovranno essere esercitate attività 
generatrici di entrate nette; 

- piano finanziario che dimostri la sostenibilità nel tempo dei servizi offerti e 
della relativa manutenzione per i 5 anni;



DOCUMENTAZIONE 
(ORIGINALE + COPIA FORMATO ELETTRONICO) 

- computo metrico estimativo completo di una sezione relativa agli acquisti nonché 
specifico elenco delle macchine e/o attrezzature da acquistare, con apposto 
timbro, data e firma del progettista;

- per gli investimenti materiali non compresi nelle voci dei prezzari regionali vigenti: 
una relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato 
secondo quanto riportato nelle “Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di 
Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali” relative al PSR Sicilia 
2014-2020 emanate dall’Autorità di Gestione e consultabili nel sito: 
http://www.psrsicilia.it/2014-2020 comprensiva di tre offerte di preventivi in 
concorrenza tra loro; 

- relazione tecnica sottoscritta dal progettista completa di planimetrie su base 
catastale, elaborati grafici ante e post investimento e quant’altro necessario ad 
una completa e chiara lettura delle strutture e opere da realizzare (ad eccezione 
dei progetti che prevedono l’acquisto di sole macchine ed attrezzature mobili per i 
quali si dovranno presentare solo le planimetrie sempre su base catastale);

http://www.psrsicilia.it/2014-2020


DOCUMENTAZIONE 
(ORIGINALE + COPIA FORMATO ELETTRONICO) 

- disegni delle opere da realizzare (piante, sezioni e prospetti);
- documentazione fotografica dell’area e degli immobili oggetto dell’intervento (una
foto per prospetto e dei più importanti dettagli oggetto di intervento);
• copia del documento di identità in corso di validità del progettista;
• autocertificazione di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate

dall’intervento qualora non compreso in altra documentazione;
• per gli investimenti che interesseranno le aree Natura 2000, parchi, riserve, aree

sottoposte a vincolo idrogeologico, paesaggistico e ambientale: autocertificazione
di incidenza ambientale;

• delibera del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale che autorizzi la
presentazione del progetto;

• dichiarazione attestante che l’opera è stata inserita nel programma triennale delle
opere pubbliche;



DOCUMENTAZIONE 
(ORIGINALE + COPIA FORMATO ELETTRONICO) 

• patto di integrità sottoscritto da tutti i soggetti aderenti al partenariato;
• check-list AGEA di autovalutazione per le procedure di gara sugli appalti pubblici,

lavori e forniture (Autovalutazione PRE aggiudicazione gara) che viene allegata alla
presente; nella fase successiva all'aggiudicazione della gara e comunque alla
presentazione della prima domanda di pagamento utile, allegare alla stessa i
quadri del modello di Autovalutazione POST aggiudicazione gara. (Ove pertinente)



DOCUMENTAZIONE 
(ORIGINALE + COPIA FORMATO ELETTRONICO) 

Per ogni partner:
- Dichiarazione di non aver beneficiato, per l’esecuzione delle opere e/o degli

acquisti previsti dal progetto, di altri aiuti pubblici;
- Dichiarazione che tutti gli interventi realizzati, gli edifici e i siti ripristinati saranno

destinati ad attivita ̀ di tipo non economico, con finalita ̀ pubbliche e senza scopo di
lucro

- Atto costitutivo e statuto degli enti di diritto privato senza scopo di lucro con
estremi della registrazione;

- dichiarazione di impegno a registrare l’accordo di partenariato entro 90 giorni dalla
data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle
domande ammissibili a finanziamento, nella quale risultano collocati in posizione
utile;



DOCUMENTAZIONE 
(ORIGINALE + COPIA FORMATO ELETTRONICO) 

- delibera dell’organo competente che approva l’iniziativa proposta dal partenariato
e con la quale si assume l’impegno nei 5 anni a decorrere dalla data del pagamento
finale del sostegno o aiuto ad osservare gli “impegni e gli obblighi del beneficiario”
di cui al paragrafo specifico del presente bando, delega il legale rappresentate a
sottoscrivere gli atti consequenziali ed autorizza la presentazione del progetto;

- dichiarazione che per le stesse opere non sono state chieste ne ̀ saranno richieste
altre agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionali e comunitari;

- elenco complessivo dei soci, a firma del rappresentante legale;
- delibera dell’organo competente con la quale si autorizza il legale rappresentante

ad assumere l’impegno finanziario di spesa per la parte non coperta dall’aiuto
pubblico, e nel caso in cui la struttura richiedente non disponga di risorse proprie,
a richiedere ad un Istituto di Credito la concessione di fidi o di altre forme di
garanzia ai fini della realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di
aiuto, (ove pertinente).



TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi finanziati è
fissato al massimo in 12 mesi per gli investimenti relativi a macchine e
attrezzature e in 24 mesi per investimenti relativi a strutture, impianti e
tipologie analoghe.

Il suddetto tempo massimo decorre dalla data di notifica del provvedimento
di concessione del contributo adottato dal GAL.

Sarà ammessa una sola proroga per un periodo massimo di 6 mesi, se
motivata. La concessione o meno della proroga è competenza del GAL.

Scadenza Bando: 25 agosto 2020



GRAZIE 

PER 

L’ATTENZIONE


