
 

 

BANDO GAL “NATI IBLEI”  

PSR Sicilia 2014-2020 
 

 
MISURA 19 – Sostegno allo sviluppo locale Leader  

 
 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 3: TURISMO SOSTENIBILE 

 
AZIONE PAL: Az. 3.2. Diversificazione dell'economia rurale iblea: 

innovazione della filiera turistica e culturale 
 

 
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 che la erogazione di servizi 
finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali nei territori rurali. 

OBIETTIVI 
OPERATIVI 

L'azione intende: 
-sostenere il rafforzamento dell’offerta turistica con servizi innovativi; 
-intende promuovere la diffusione di attività destinate ad incrementare il livello e la qualità di servizi per il 
turismo, quali guide, servizi informativi, investimenti (*) in strutture per attività di intrattenimento e 
divertimento; 
-contrastare lo spopolamento dei territori rurali e le iniziative favoriranno infatti la creazione di nuovi posti di  
lavoro, il consolidamento dell’occupazione (favorendo anche l'ingresso di donne e giovani nel mercato del 
lavoro) e il mantenimento della popolazione rurale attiva. 
 
(*)L’operazione intende sostenere investimenti per : 
-le attività di B&B; 
-gli interventi per la creazione e lo sviluppo di attività commerciali; 
-i 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. 

RISORSE 
FINANZIARIE 
DISPONIBILI 

La dotazione finanziaria del presente bando ammonta ad € 330.000,00 di spesa pubblica, di cui € 
199.650,00 di quota FEASR nonché della quota nazionale pari ad € 91.245,00 e della quota regionale 
pari ad € 39.105,00 

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.  
 

 
S T U D I O  L I C A T A  F I N A N Z I A M E N T I  S R L S  
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_____________ 

Agevolazioni & Contributi per le imprese 



 – 2 – 29 gennaio 2020  

 

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 esclusivo delle attività di B&B e delle altre attività previste per le imprese extra-agricole;  
-interventi per la creazione e lo sviluppo di servizi turistici, ricreativi, commerciali 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 finalizzati alla creazione e allo sviluppo di attività in grado di fornire servizi importanti per le 
popolazioni e alle imprese, come quelli del settore dell’accoglienza;  
-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;  
-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 

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. 
-Per B&B Arredi e corredi per ogni camera doppia: euro 7.500,00, da decurtare del 20% nel caso di camera 
singola o da incrementare del 15% per ogni letto aggiunto. 
-Acquisto veicoli trasporto persone: max. € 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. Il 
punteggio minimo sopradetto dovrà essere raggiunto su almeno due criteri. Il termine iniziale di 
presentazione per la pratica è il 20/12/2020, il termine finale è il 18 marzo 2020.  

TERRITORI 
AGEVOLABILI  

Area D (comuni di Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Francofonte, Palazzolo Acreide, Sortino, 
Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Scordia, Vizzini) e area C (comune di Monterosso 
Almo, Giarratana, Chiaramonte Gulfi, Lentini, Carlentini, Canicattini Bagni. 

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.  
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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 6 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 29 punti); 
- Iniziative riguardanti i servizi alla persona (max 3 punti); 
- Tipologia di proponente (giovani e donne - max 13 punti). 

 
Di seguito, il criterio di selezione specifico CLLD: 
 - Coerenza con la strategia del GAL – SSLTP (max 40 punti); 
 
Totale minimo di ammissibilità: 30 punti (il punteggio minimo sopradetto dovrà essere raggiunto su almeno 
due criteri); 
Totale massimo punteggio 100.  
 
 

AIUTO MASSIMO 
CONCEDIBILE 

L’importo degli aiuti concessi non potrà superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari per impresa 
unica. 
 Nell'ambito della presente Operazione il contributo pubblico massimo concedibile di euro 
100.000,00 è pari al 75% dell’importo complessivo massimo di progetto di euro 133.333,33. 

 
 
 
Studio Licata s.r.l.s. unipersonale                                                                                                                                                                                         Tel.  0932/866932                                                                    

Via Ev. Rizza n. 86                                                                                                                                                                                                                 Cell. 328/8472614 

97019 Vittoria (Rg)                                                                                                                                                                                            e-mail: licata.studio@libero.it 

p.i. 01697210886                                                                                                                                                                                                     Pec: studiolicatasrls@pec.it 

                                                                                                                                                                                                                           

 


