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DOTT. MAURIZIO LICATA
_____________
Finanziamenti agevolati alle imprese
MISURA PSR 6.4.C 2014-2020
Sviluppo di aziende extra agricole e delle imprese
Raccolta Schede Leggi
AZIONE DEL
PROGRAMMA OPERATIVO

Ha come obiettivo la diversificazione delle attività agricole verso attività extra-agricole, con
la finalità di incrementare sia la redditività che la dimensione economica delle imprese
agricole che diversificano le proprie attività.

RISORSE FINANZIARIE
DISPONIBILI

La dotazione finanziaria del bando è pari a € 20.000.000,00 di spesa pubblica, di cui €
12.100.000,00 di quota FEASR.

TIPOLOGIA BENEFICIARI

INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, e i coadiuvanti familiari.
Le persone fisiche;
Le micro imprese e le piccole imprese;
Sono ammissibili i seguenti ambiti di intervento:
- le attività di B&B; (L'investimento per lo svolgimento dell'attività di B&B è finanziabile
solo se prevista in immobili di proprietà).
- Imprese che si occupino della lavorazione di prodotti artigianali e industriali non compresi
nell’Allegato I del Trattato (quindi trasformazione di prodotti agricoli la cui produzione
finale non ricada all’interno delle voci esistenti nell’allegato I del Trattato) a titolo di
esempio non esaustivo: laboratori artigianali che trasformano prodotti agricoli primari o
anche già trasformati es. (panifici, pasticcerie, pastifici, produzione di conserve di frutta, ecc.
* sarà fatto un opportuno approfondimento caso per caso)
- gli interventi per 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.
Tra gli interventi ammissibili in tali contesti, finalizzati alla valorizzazione delle risorse
legate al territorio, e caratterizzati da principi quali sostenibilità energetica, ambientale,
innovazione tecnologica e servizi dedicati alla persona, possono essere compresi :
- 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 e ristorazione;
- 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 divulgazione della civiltà rurale attraverso spazi espositivi raccolte di
attrezzi ed elementi testimoniali, documentazioni fotografiche, proiezione di filmati
multimediali.
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SPESE AMMISSIBILI
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Sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione di:
– opere murarie con prezzi unitari desunti dal vigente prezzario regionale per opere ed
interventi in agricoltura e nel settore forestale, opere non contemplate nel prezzario
agricoltura, con prezzi unitari desunti dai prezzari regionali vigenti, con una decurtazione del
10%;
– 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;
– acquisizione di beni materiali, non compresi nelle voci dei prezzari di riferimento;
– spese finalizzate a garantire la visibilità delle opere realizzate;
Inoltre sono ammissibili le seguenti spese generali fino ad un massimo del 12% :
- spese generali, che possono essere ammesse a contributo sino alla percentuale massima del
12% dell'importo dei lavori, al netto delle spese stesse, e così distinte:
1) onorari di professionisti e/o consulenti, per:
- studi di fattibilità;
- valutazioni di incidenza e di impatto ambientale;
- stesura e predisposizione di tutti gli elaborati progettuali a corredo della domanda di
sostegno;
- direzione, contabilizzazione, rendicontazione e collaudo dei lavori;
- predisposizione della documentazione tecnico-contabile e amministrativa ai fini della
presentazione delle domanda di pagamento anticipo, SAL e saldo, nonché della domanda di
sostegno;
- redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.lgs n. 494 del 14/08/1996 e
ss.mm.ii., nel caso in cui ne ricorrano le condizioni nel cantiere di lavoro.
a) max 7% per i progetti redatti da tecnici progettisti laureati in possesso dell’abilitazione
all’esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Consigli professionali competenti;
b) max 6% per i progetti redatti da tecnici progettisti non laureati in possesso
dell’abilitazione all’esercizio della professione e iscritti ai relativi collegi;
c) max 3% sull'importo delle attrezzature mobili previste nei progetti redatti da tecnici
progettisti sia laureati che non laureati;
d) max 1% per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, di cui al d.lgs. n.
494/1996 e s.m.i.;
Le spese relative ai punti a, b, non sono cumulabili.
2) altre spese:
-spese per consulenze finanziarie;
-spese per la tenuta di conto corrente, purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato
esclusivamente all’operazione, con esclusione degli interessi passivi;
-spese per garanzie fideiussorie per la concessione di anticipi;
-spese inerenti all'obbligo di informazione e pubblicità sugli interventi finanziati dal FEASR
(targhe, cartelloni, ecc.).
In ogni caso l’importo massimo ammissibile al contributo delle spese di cui al punto 2) non
potrà essere superiore al 5%;
IMPORTANTE
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 biciclette per cicloturismo: massimo n. 10 biciclette al costo non superiore a euro
200,00 cadauna.
– Acquisto veicoli trasporto persone: € 35.000,00 complessivi .

PROCEDURE
TERRITORI AGEVOLABILI
INTENSITÀ MASSIMA DI
AIUTO O AIUTO MASSIMO
COINCEDIBILE

Procedura a sportello ma con graduatoria a punteggio.
(La data di apertura e chiusura dello sportello è prevista dal 27/10/2017 al 20/02/2018)
Area C e D del PSR Sicilia. (Vittoria, Comiso ed Acate esclusi)
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.
L’erogazione avviene a stato di avanzamento lavori, anche se è possibile richiedere
un’anticipazione del 50% del contributo spettante attraverso prestazione di garanzia
fideiussoria che dovrà essere stipulata con istituti bancari o con imprese di assicurazione.
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REQUISITI DI
AMMISSIBILITÀ

dr. Maurizio Licata
Ufficio: Via Ev. Rizza n. 86
97019 Vittoria (Rg)
Iscrizione Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Rg al n. A 364
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Il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano aziendale.
Ulteriori requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità sono rappresentati da:
Requisiti del progetto:
Rappresenta condizione di ammissibilità della domanda la presentazione di un progetto
esecutivo completo della documentazione obbligatoria riportata nel pertinente paragrafo
delle presenti diposizioni, fatte salve le deroghe previste nell’ambito del “pacchetto giovani”.
La cantierabilità del progetto dovrà essere comunque successivamente assicurata entro 90
giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito. Si precisa che eventuali ed
imprescindibili differimenti dovranno essere adeguatamente motivati con dettagliata
relazione, da sottoporre al giudizio dell’Amministrazione, fermo restando che il mancato
rispetto del termine dei 90 giorni non deve dipendere dalla volontà del beneficiario.
La situazione finanziaria dell'impresa deve essere descritta nel piano aziendale. Le imprese in
difficoltà sono escluse dal sostegno.
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