Centro Stella di Caltavuturo - Responsabile animazione territoriale: Dott.ssa Claudia Rubino
Telefono: (+39) 349-7931920 mail: cscaltavuturo@madoniegal.it

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO (SSLT)
“COMUNITA’ RURALI RESILIENTI” 2014-2020
Scheda di sintesi
AMBITO 1: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI
LOCALI (AGRO-ALIMENTARI, FORESTALI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI)
OPERAZIONE 6.4 c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra
agricole - “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei
settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione
tecnologica”
Obiettivi:
- Favorire l’inversione di tendenza allo spopolamento delle aree rurali.
- Fornire una alternativa di reddito, incoraggiando le aziende agricole a permanere sui territori.
- Arrestare il progressivo abbandono delle terre da parte delle imprese, dovuto alla bassa
-

-

redditività del settore.
Assecondare la crescita della domanda di prodotti di qualità tracciabili e con elevati standard di
sicurezza alimentare, rafforzando il rapporto diretto tra produttore e consumatore (filiera
corta, vendita diretta, aree mercatali, mercati contadini, GAS) e la crescente attenzione alla
sostenibilità ambientale dei prodotti e dei processi produttivi.
Incentivare interventi per il sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività
extra-agricole, favorendo sia la creazione di nuovi posti di lavoro, sia la erogazione di servizi
finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali nei territori rurali.
Sostenere le attività rivolte al completamento di filiere locali e alla valorizzazione delle
specificità culturali e enogastronomiche connesse alle produzioni agricole e alimentari di
qualità. Gli investimenti potranno quindi essere rivolti anche ad attività imprenditoriali di
trasformazione e commercializzazione di produzioni agricole in prodotti non compresi
nell’Allegato I del Trattato.

Una particolare attenzione sarà rivolta alle iniziative portatrici di innovazioni.

Obiettivi operativi:
Sostenere la realizzazione di n. 12 progetti di impresa finalizzati alla realizzazione di attività non
agricole nelle zone rurali (agroalimentari, artigianali e manifatturiere), mediante un contributo in
conto capitale pari al 75%.
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Beneficiari:
✓ Gli agricoltori (imprenditori agricoli) ed i coadiuvanti familiari, che diversificano la loro
attività attraverso l’avvio di attività extra-agricola
✓ Persone fisiche
✓ Micro imprese e piccole imprese

Dotazione finanziaria:
La dotazione finanziaria del presente bando ammonta ad € 1.125.000,00 di spesa pubblica, di cui €
680.625,00 di quota FEASR.

Localizzazione operazione:
La sede operativa dell’operazione proposta deve ricadere all’interno di uno dei comuni del GAL ISC
MADONIE, nelle aree rurali C e D. Tra i comuni che ricadono nel centro Stella di Caltavuturo dove può
essere localizzata l’operazione: Caltavuturo, Polizzi Generosa, Scillato, Sclafani Bagni, Valledolmo e
Vallelunga Pratameno.

Ambiti ammissibili:
•
•

Trasformazione e commercializzazione di prodotti artigianali e industriali non compresi
nell’allegato I del Trattato, che abbiano attinenza con le produzioni agricole.
Interventi per creazione e lo sviluppo di attività commerciali.

Requisiti di accesso:
- Iscrizione alla camera di commercio
- La sede operativa dell’operazione proposta deve ricadere all’interno di uno dei comuni del GAL
ISC MADONIE.

Condizioni di ammissibilità:
✓ La costituzione o l’aggiornamento del fascicolo aziendale, anche anagrafico. Possono
pertanto accedere coloro i quali abbiano regolarmente costituito ed aggiornato il fascicolo
aziendale presso soggetti abilitati CAA, previa sottoscrizione di un mandato, o presso
l’Organismo pagatore AGEA
✓ La presentazione di un piano di sviluppo aziendale. I beneficiari della sottomisura devono
inoltre presentare un piano aziendale. Il piano aziendale dovrà dimostrare la sostenibilità
economica e finanziaria del progetto e riportare almeno: la situazione economica e finanziaria
di partenza della persona o della micro o piccola impresa che chiede il sostegno; le tappe
essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività della micro o piccola impresa; la
descrizione delle azioni richieste per lo sviluppo delle attività della persona o della micro o
piccola impresa, quali gli investimenti, incluso un piano di finanziamento; la formazione e la
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consulenza; i prodotti e/o servizi proposti dal richiedente nonché una valutazione degli sbocchi
di mercato.

Requisiti del progetto:
Rappresenta condizione di ammissibilità della domanda la presentazione di un progetto esecutivo
completo della documentazione obbligatoria, di cui al Bando, con un importo minimo pari ad €
30.000,00 e un punteggio di almeno 30 punti.
La cantierabilità del progetto dovrà essere dimostrata entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria definitiva sul sito ufficiale del GAL ISC MADONIE.
Trascorso il predetto termine perentorio di 90 gg. senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda
di sostegno sarà esclusa dal finanziamento del relativo bando. In ogni caso, 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.

Interventi ammissibili:
- la valorizzazione di prodotti artigianali e industriali non compresi nell’Allegato I del Trattato;
- gli interventi per creazione e lo sviluppo di attività commerciali;
- ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di beni immobili strettamente
-

necessari allo svolgimento esclusivo delle attività previste per le imprese extra-agricole;
interventi per la realizzazione di prodotti artigianali ed industriali non compresi nell’Allegato I
del Trattato e di punti vendita (macchine, attrezzature, hardware e software);
interventi per la creazione e lo sviluppo di servizi artigianali e commerciali (allestimento negozi,
arredi, attrezzature, macchine/attrezzature, hardware, software).

Spese ammissibili
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute, che riguardano attività intraprese o servizi
ricevuti dopo la presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese propedeutiche alla
presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta,
ecc.). Quest’ultime, in ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili qualora sostenute in un
periodo superiore ai 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno.
Sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione di:
- opere con prezzi unitari desunti dal vigente prezzario regionale per opere ed interventi in
agricoltura e nel settore forestale, Decreto 20/2/15 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 11 del
25/02/2015;
- opere non contemplate nel prezzario agricoltura, con prezzi unitari desunti dai prezzari
regionali vigenti, con una decurtazione del 10% (Prezzario unico regionale per i lavori pubblici
anno 2019, approvato con DECRETO 16 gennaio 2019, pubblicato sul Supplemento ordinario
alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 5 dell’1 febbraio 2019 (n. 8));
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- 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 (elenco prezzi per i cantieri di lavoro dell'Assessorato Lavori
Pubblici) e tabelle ufficiali con tempi di realizzazione (Decreto Assessorato Lavoro e Lavori
Pubblici 14/10/2009 in GURS n. 49 del 23/10/2009). A riguardo, il GAL si riserva di valutare la
congruità dei costi previsti;
acquisizione di beni materiali (compresi hardware e software, attrezzature e macchinari), non
compresi nelle voci dei prezzari di riferimento, nei limiti e secondo le modalità previste dalle
"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.;
spese finalizzate a garantire la visibilità delle opere realizzate, con attività informative e
pubblicitarie, in conformità a quanto riportato nell’Allegato III parte 1 e 2 del Reg. di
esecuzione (UE) n.808/2014 e s.m.i.
spese generali (onorari di professionisti e consulenti, spese per consulenze finanziarie, spese
per la tenuta del conto corrente, spese per garanzie fideiussorie, etc..), sino alla percentuale
massima del 12% dell'importo dei lavori, al netto delle spese stesse;

Sono stabiliti i seguenti limiti di spesa massima ammissibile, per tipologia d’ investimento:
- Interventi sul patrimonio edilizio: euro 520,00 per ogni mc. di fabbricato interessato
all’intervento, compresi l’installazione e il ripristino d’impianti termici e telefonici.

Intensità dell’aiuto e massimali di spesa:
Il sostegno è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto in regime «de minimis».
Nell'ambito della presente Operazione il contributo pubblico massimo concedibile è pari al 75%
dell’importo complessivo di progetto di euro 125.000,00. L’importo minimo dell’iniziativa progettuale
è pari a 30.000.
Il contributo è erogato in 3 rate. ANTICIPAZIONE: dopo l’emissione dell’Atto di concessione, con
polizza fidejussoria, ed è pari al 50% del contributo. La seconda rata è erogata dopo la verifica dello
S.A.L. (max 40%) e la terza a SALDO dopo il collaudo tecnico e amministrativo (10%).
Importo max di progetto: € 125.000
Importo max di contributo: 93.750
L’IVA non è spesa ammissibile.

Criteri di selezione:
Creazione di posti di lavoro (Piano aziendale)
max 13 punti
Coerenza con gli obiettivi orizzontali: ambiente, clima e innovazione (Relazione max 8 punti
tecnica, computo metrico estimativo, allegato tecnico a supporto)
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Localizzazione territoriale dell’intervento in area D (aree con problemi complessi di
sviluppo) (Piano Aziendale)
Introduzione di prodotti e servizi e/o processi innovativi, con particolare riferimento.
alle TIC. (Relazione tecnica di confronto tra lo stato ante e post investimento che
evidenzi il miglioramento delle performance)
Iniziative riguardanti i servizi alla persona (Piano Aziendale)
Tipologia di proponente (giovani e donne e capacità/esperienza beneficiario)
(Documento di riconoscimento/elenco soci, curriculum ed attestazioni)
Totale punteggio criteri regionali
Coerenza con la strategia SSLTP del GAL: iniziative afferenti ad una delle 5 filiere
selezionate dal partenariato: cerealicola, zootecnica, olivicola, erbe officinali,
ortofrutticola (Piano Aziendale)
Totale punteggi criteri specifici CLLD
Totale punteggio complessivo

10 punti
max 31 punti

max 15 punti
max 13 punti
90 punti
10 punti

10 punti
100 punti

Impegni e obblighi del beneficiario:
Il beneficiario dovrà adempiere ai seguenti obblighi:
- comunicare al GAL ISC MADONIE eventuali fatti e/o circostanze che influenzano la funzionalità e la
finalità dell’investimento in corso di avviamento;
- tutti gli interventi, pena la revoca, sono soggetti a non alienabilità e vincolo di destinazione di 5 anni,
ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013. In particolare, gli investimenti fissi al vincolo di 5 anni
dall’ultimo pagamento al beneficiario, così come per gli investimenti mobili e le attrezzature. Il relativo
atto di vincolo registrato, dovrà essere prodotto prima della liquidazione finale e trascritto, per i beni
immobili, presso la Conservatoria dei registri immobiliari;
- produrre al GAL, entro otto mesi dalla data dell’accertamento finale dell’avvenuta regolare
esecuzione delle opere e/o lavori, idonea documentazione attestante l’avvio della attività extraagricola;
- mantenere i requisiti e le condizioni oggettive, che hanno determinato l’attribuzione del punteggio,
sino alla completa realizzazione dell’intervento finanziato, pena la revoca del finanziamento, fatte
salve le cause di forza maggiore.
Nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e quella dell’accertamento finale,
non è consentita la variazione del soggetto beneficiario, ad esclusione delle cause di forza maggiore
previste dalla norma, fermo restando i requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della
graduatoria

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
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Presentazione della domanda
Per la presentazione della domanda di sostegno si dovrà utilizzare il modello predisposto
dall’amministrazione di concerto con l’Organismo Pagatore e reso disponibile tramite il Sistema
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Per data di presentazione si intende la data in cui avviene il
“rilascio” informatico della domanda.
La stampa definitiva della domanda di sostegno debitamente firmata con firma autenticata secondo
la normativa vigente, rilasciata informaticamente dal SIAN, deve essere presentata, unitamente ad
una copia della stessa, completa degli allegati, in duplice copia, di cui una in originale, entro i 10
giorni successivi alla data di rilascio informatico, al: GAL ISC MADONIE – Viale Risorgimento 13b –
90020 Castellana Sicula (PA).
Termini di presentazione della domanda: 31 luglio – 31 ottobre 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------Ulteriori informazioni:
Per ulteriori informazioni sui bandi consultare è possibile i siti:
www.psrsicilia.it/2014-2020 e www.madoniegal.it
oppure recarsi presso la sede operativa del GAL ISC MADONIE, sita in Viale Risorgimento 13b – 90020 Castellana Sicula (PA) – Tel 0921/562309 - e-mail: galiscmadonie@gmail.com – PEC:
galiscmadonie@pec.it. Il R.U.P. del presente Bando è il RAF del GAL ISC MADONIE – Dott. Giuseppe
Ficcaglia
Per qualsiasi informazione in merito a quanto riportato nella presente, si comunica che per il “Centro
Stella di Caltavuturo” (per i comuni di Caltavuturo, Polizzi Generosa, Scillato, Sclafani Bagni, Vallelunga
Pratameno, Valledolmo) il ricevimento al pubblico sarà effettuato presso lo “Sportello Agricoltura”
sito al primo piano del Palazzo Municipale - Via Falcone e Borsellino, Comune di Caltavuturo.
Lo sportello è attivo ogni venerdì mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Responsabile animazione territoriale
Centro Stella di Caltavuturo
Dott.ssa Claudia Rubino
Tel: 0921547311 (centralino)
Cellulare: 349-7931920
e-mail: cscaltavuturo@madoniegal.it

6

