
 

 

BANDO GAL “TERRE DI ACI” 

PSR Sicilia 2014-2020 
Sottomisura 6.2 –  “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività 
extra-agricole nelle zone rurali”  

 
AMBITO 1 “TURISMO SOSTENIBILE” 

: 
AZIONE PAL: Realizzazione nuove attività extra agricole 

 
AZIONE DEL 

PROGRAMMA 
OPERATIVO 

L’obiettivo è di contribuire alla riduzione dell’impoverimento sociale ed economico del territorio, 
legato alla migrazione di giovani verso aree nazionali ed estere, in grado di offrire migliori 
opportunità occupazionali. 

OBIETTIVI 
OPERATIVI 

L’operazione 6.2 intende promuovere nuova occupazione giovanile e femminile e sostenere la 
creazione di attività extra agricole per contrastare lo spopolamento nelle zone rurali. 
Le attività da avviare per beneficiare del sostegno della presente sottomisura riguardano i 
seguenti ambiti:  
 
• attività di turismo rurale e di valorizzazione di beni culturali ed ambientali. 
 

RISORSE 
FINANZIARIE 
PROGETTUALI 
DISPONIBILI 

La dotazione finanziaria del bando è pari a € 100.000,00 di spesa pubblica, di cui 60.500,00 
di euro di quota FEASR. 

TIPOLOGIA 
BENEFICIARI 

 I beneficiari dell’operazione sono:  
- Giovani di età compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti al momento della presentazione 

dell’istanza; 
- Donne senza limiti di età purché appartenenti alle seguenti categorie: 
a. Agricoltori o coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività avviando attività 

extra-agricole 
b. Micro e piccole imprese di nuova costituzione  

        c.       Persone fisiche 

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

Nella presente operazione non sono previsti costi ammissibili, trattandosi di un sostegno forfettario.  
A titolo esemplificativo, può essere previsto un sostegno all’avviamento riguardante: 
  
- oneri di costituzione delle micro imprese, incluse le spese notarili;  
- spese per la stipula della polizza fidejussoria;  
- software e servizi informatici strettamente connessi alle esigenze di avvio attività  
- oneri per la fornitura di servizi qualificati, quali ad es. l’iscrizione a portali web e ad altre 
organizzazioni che prevedono il supporto commerciale riguardanti l’avvio attività  
- oneri per avvio attività quali: studi fattibilità e supporto legale;  
- promozione e pubblicità della nuova attività;  
- analisi di mercato;  
- registrazione di brevetti di marchi nazionali ed internazionali;  
- oneri di tipo legale e finanziario strettamente connessi all’avvio delle attività  
- consulenza di tipo organizzativo e tecnico;  
- formazione specifica per l’avvio dell’attività. 

SPESE 
AMMISSIBILI 

Nel caso di parziale realizzazione degli interventi previsti dal piano aziendale dovrà essere 
garantito, pena la revoca del finanziamento concesso:  
- la realizzazione di una spesa complessiva di almeno € 15.000,00 da giustificare nelle 
fasi di rendicontazione del progetto;  
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- il mantenimento del punteggio assegnato e convalidato dal Gal o un punteggio minimo che 
garantisca comunque il permanere dell’istanza in graduatoria utile per l’ottenimento del 
contributo.  
 

PROCEDURE 

 
Procedura a sportello ma con graduatoria a punteggio. Punteggio minimo di ammissibilità: 30 
punti. I termini iniziali e finali di presentazione delle domande di sostegno sono 
rispettivamente l’ 08/01/2020 ed il 09/03/2020. 

TERRITORI 
AGEVOLABILI  

 
Area D del PSR Sicilia ( Acireale, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, 
Valverde).  

REQUISITI DI 
AMMISSIBILITÀ 

 
Per poter accedere all’operazione, occorre che: 
-si costituisca o si aggiorni il fascicolo aziendale, anche anagrafico 
-Il beneficiario (singolo o associato) deve avere un’età pari o superiore a 18 anni al momento della 
presentazione della domanda di sostegno;  
- La sede operativa dell’operazione proposta deve ricadere nelle aree rurali C e D all’interno di 
uno dei comuni del GAL Terre di Aci; 
- I beneficiari hanno l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta si 
registrino modifiche; 
-Inoltre, i beneficiari devono presentare un piano aziendale della durata di due anni (l'attuazione 
del piano aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede 
l'aiuto). 
 
L’attività non deve risultare avviata prima della presentazione della domanda di 
aiuto. 
 

AIUTO 
MASSIMO 

CONCEDIBILE 

 
L’aiuto non è direttamente collegato alle operazioni o investimenti che il beneficiario deve 
realizzare, ma è concesso in modo forfettario quale aiuto alla start–up, ed è legato alla corretta 
attuazione del piano aziendale per l’avviamento di nuove imprese di tipo esclusivamente extra 
agricolo.  
 
L’importo dell’aiuto è pari ad euro 20.000 per beneficiario.  
L’aiuto è erogato in 2 rate. La prima rata è erogata immediatamente dopo l’approvazione del 
sostegno ed è pari al 60% del premio, cioè 12 mila euro, previa presentazione di apposita polizza 
fidejussoria che deve essere collegata al Sal (Stato avanzamento lavori/acconto) – Disposizione 
Agea – Schema garanzia tipo 3. La seconda rata è erogata dopo la verifica della corretta 
attuazione del Piano aziendale. 
 

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: 
-Soggetti giovani (18-40 anni) e donne:  (max 10 punti); 
-Esperienza del beneficiario: (max 18 punti); 
-Coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione)  
(max 10 punti); 
- Capacità del PSA di generare occupazione (max 20 punti); 
- Servizi alla persona e introduzione di TIC con particolare attenzione al livello di innovatività del 
progetto (max 22 punti) ; 
-Criterio aggiuntivo: localizzazione territoriale (max 1 punti) ; 
 
Punteggio minimo di ammissibilità:30 punti 
Totale massimo punteggio: 100.  
 

 

 
 

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 

                                                                                                                                                                                                                           

 


