
 

 

BANDO GAL “METROPOLI EST”  

PSR Sicilia 2014-2020 
 

 
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” 
 

AMBITO 1  “Sviluppo sostenibile” 
 
AZIONE PAL: 1.1.2.1: Sostegno ad investimenti nelle micro e piccole  
imprese nel settore del turismo sostenibile 

 
 

AZIONE DEL 
PROGRAMMA 
OPERATIVO 

L’operazione 6.4.c incentiva 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. 

OBIETTIVI 
OPERATIVI 

L’operazione risponde ai seguenti fabbisogni: 
-necessità di fornire sufficienti opportunità occupazionali per contrastare la 
migrazione (in particolare per giovani e donne); 
-incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extra-agricole (*); 
-necessità di uno sviluppo delle potenzialità turistiche delle aree rurali attraverso gestione integrata e sostenibile 
patrimonio naturale culturale. 
 
(*)L’operazione intende sostenere le seguenti attività per: 
- attività di turismo sostenibile e dei servizi connessi; 
- creazione o riqualificazione di esercizi commerciali esistenti, anche attraverso l’adozione di 
formule innovative (es. e-commerce) favorendo la specializzazione per prodotti artigianali 
tipici, prodotti biologici e/o di qualità certificata; 
- attività artigianali per il recupero delle attività e dei prodotti della tradizione rurale locale; 
- attività di creazione e sviluppo di servizi turistici; 
- attività di produzione di servizi turistici nel campo dell’innovazione tecnologica, con particolare 
riferimento alle attività volte a favorire l’accessibilità alle tecnologie di informazione e 
comunicazione; 
- attività di manutenzione ambientale, per la fruizione di aree naturali quali Natura 2000, Parchi o 
Riserve. 

RISORSE 
FINANZIARIE 
DISPONIBILI 

La dotazione finanziaria del presente bando ammonta ad € 675.000,00 di spesa pubblica, di cui € 
408.375,00 di quota FEASR e 266.625,00 di cofinanziamento nazionale.  

TIPOLOGIA 
BENEFICIARI 

 I beneficiari della operazione sono:  
- gli agricoltori (imprenditori agricoli) ed i coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività attraverso l’avvio 
di attività extra-agricola;  
- le microimprese e le piccole imprese.  
 

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

Tra gli interventi ammissibili, finalizzati alla valorizzazione delle risorse legate al territorio, possono essere 
compresi:  
- ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di beni immobili strettamente necessari allo 
svolgimento della attività; 
- acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e mobilio da destinare allo svolgimento degli interventi di progetto; 
- acquisto di hardware e software finalizzati alla gestione delle attività extra-agricole; 
- realizzazione siti internet e di tutte le nuove forme di promozione online, ad esclusione dei costi di gestione 
nonché la realizzazione di servizi e l’acquisto di dotazioni durevoli necessari per l’attività da realizzare; 
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- realizzazione di opere connesse al superamento di barriere architettoniche e di prevenzione dei rischi, 
rientranti nelle spese riguardanti il miglioramento del bene immobile, con conseguente innalzamento del livello 
di fruibilità. 

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. 
Inoltre sono ammissibili le seguenti spese generali fino ad un massimo 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. 
– Acquisto veicoli trasporto persone: € 35.000,00 complessivi. 
 
L’importo minimo dell’iniziativa progettuale è pari ad € 30.000. 
 
 

PROCEDURE 

 Procedura a sportello ma con graduatoria a punteggio. Punteggio minimo di ammissibilità: 30 punti con 
almeno 2 criteri. I termini iniziali e finali di presentazione delle domande di sostegno sono 
rispettivamente il 07/01/2020 e il 06/04/2020. 

TERRITORI 
AGEVOLABILI  

Area C (comuni di Altavilla Milicia, Baucina, Bagheria, Bolognetta, Campofelice di Fitalia, 
Casteldaccia, Ciminna, Lercara Friddi,  Mezzojuso, Misilmeri, Santa Flavia). 

REQUISITI DI 
AMMISSIBILITÀ 

Il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di sviluppo aziendale, all’iscrizione alla Camera di 
Commercio e alla costituzione o l’aggiornamento del fascicolo aziendale, anche anagrafico.  
 
Rappresenta condizione di ammissibilità della domanda la presentazione di un progetto esecutivo completo 
della documentazione obbligatoria.  
La cantierabilità del progetto dovrà essere dimostrata entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione 
della graduatoria definitiva sul sito ufficiale del GAL METROPOLI EST. 
 

CRITERI DI 
SELEZIONE E 
PRIORITA’  

 
Per la predisposizione dell’elenco delle istanze ammissibili al finanziamento si terrà conto del punteggio 
complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali.  
Di seguito i criteri di selezione in riferimento agli interventi: 

- Creazioni di posti di lavoro (max 13 punti); 
- Coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione – max 8 punti); 
- Localizzazione territoriale dell’intervento con particolare riferimento alle aree con problemi complessi di 

sviluppo (max 1 punti); 
- Introduzione di prodotti e servizi e/o processi innovativi, con particolare riferimento alle TIC (max 36 punti); 
- Iniziative riguardanti i servizi alla persona (max 3 punti); 
- Tipologia di proponente (giovani e donne – max 13 punti). 

 
Di seguito, criteri di selezione specifici CLLD: 
 - Nuove unità lavorative appartenenti allacategorie protette (max 13 punti); 
- Caratteristiche territoriali (max 7 punti); 
- Premialità proponente (max 6 punti).  
 
Punteggio minimo di ammissibilità: 30 punti con almeno 2 criteri. 
Totale massimo punteggio 100.  
 
 

AIUTO 
MASSIMO 

CONCEDIBILE 

Gli aiuti (in regime “de minimis”, in base al quale l’importo degli aiuti concessi non potrà superare i € 
200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari per impresa unica) sono concessi per una misura massima 
del 75% a fondo perduto dell’importo complessivo di progetto di euro 90.000,00. 
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