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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)
Sottomisura 6.2 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività
extra-agricole nelle zone rurali”
Obiettivi:
- 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.
Promuovere nuova occupazione giovanile e femminile, al fine di ridurre i tassi di
disoccupazione e favorire il ricambio generazionale nelle diverse filiere produttive.

Obiettivi operativi:
Sostenere la creazione di attività extra-agricole, al fine di contrastare lo spopolamento e creare nuove
opportunità di lavoro. La sottomisura 6.2 prevede, nello specifico, la concessione di un aiuto
all’avviamento di 12 nuove imprese di tipo extra agricolo, impegnate nella realizzazione di attività
non agricole (agroalimentari, artigianali e manifatturiere) nelle zone rurali attraverso un premio di €
20.000 destinato a imprese giovanili e femminili.

Beneficiari:
- 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:
Agricoltori o coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività avviando attività extraagricole
Micro e piccole imprese di nuova costituzione
Persone fisiche
Per nuova impresa si intende quella costituita nel periodo che intercorre dalla pubblicazione del
presente Bando alla presentazione della domanda.
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Dotazione finanziaria:
La dotazione finanziaria del presente bando ammonta ad € 240.000,00 di spesa pubblica, di cui €
145.200,00 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, Vallelunga
Pratameno e Valledolmo.

Ambiti ammissibili:
- Produzione di energia da fonti rinnovabili per la vendita;
- Attività inerenti le T.I.C., attività informatiche ed elettroniche, e-commerce;
- Servizi per le aziende agricole, per la persona e la popolazione rurale;
- Trasformazione e commercializzazione di prodotti artigianali e industriali non compresi
nell’allegato I del Trattato, che abbiano attinenza con le produzioni agricole.

Requisiti di accesso:
- 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 ISC MADONIE.

Condizioni di ammissibilità:
L’attività non deve risultare avviata prima della presentazione della domanda di sostegno.
Per data di avvio dell’attività dell’impresa si intende la data di inizio attività riportata nel
certificato rilasciato dalla CCIAA competente per territorio. Non è ammissibile l’acquisizione di
attività già esistenti.
La costituzione 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 aziendale. I beneficiari della sottomisura devono inoltre
presentare un piano aziendale della durata di due anni. Il piano aziendale dovrà sviluppare,
almeno, i seguenti punti: descrizione dell’attività proposta (innovatività, progetto
imprenditoriale, tappe essenziali intermedie e finali, obiettivi perseguiti); analisi di mercato e
relative strategie di azienda, fabbisogni che si intendono soddisfare; aspetti tecnici e
tecnologici del processo produttivo di beni o servizi; aspetti della sostenibilità ambientale, se
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pertinente, della nuova attività di impresa; aspetti economico-finanziari del piano aziendale ed
obiettivi di redditività della nuova impresa.
Rappresenta condizione di ammissibilità della domanda la presentazione di un progetto completo della
documentazione obbligatoria riportata nel pertinente paragrafo del bando, con un importo minimo
pari ad € 15.000,00 e un punteggio di almeno 30 punti.

Interventi ammissibili (a titolo esemplificativo):
- 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.

Criteri di selezione:
Età (18- 40 anni) (documento di riconoscimento/Atto costitutivo-statuto)
Donne senza limiti di età (documento di riconoscimento/Atto costitutivo-statuto)
Esperienza del beneficiario (titoli di studio specifici/curriculum)
Rispondenza ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale (Relazione tecnica e
computo metrico estimativo)
Capacità del PSA di generare occupazione (Piano Aziendale)
Servizi alla persona e introduzione di TIC con particolare attenzione al livello di
innovatività del progetto (Piano Aziendale)
Criterio aggiuntivo localizzazione territoriale (interventi con sede operativa e
localizzazione in Area D) (Piano Aziendale)
Totale punteggio criteri regionali
Collegamento con l’operazione 6.4c ambito 1 (verbale dal quale si evince
l’ammissibilità della domanda al bando operazione 6.4 c Ambito 1)
Totale punteggi criteri specifici CLLD
Totale punteggio complessivo

8 punti
2 punti
max 18 punti
max 10 punti
max 20 punti
max 22 punti
10 punti
90 punti
10 punti
10 punti
100 punti
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Intensità dell’aiuto:
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). La seconda rata è erogata dopo la
verifica della corretta attuazione del Piano aziendale.

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;
- 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.
- l’impresa deve rimanere attiva per almeno tre anni decorrenti dalla data di liquidazione del
saldo.
Non sono ammesse modifiche all’idea progettuale proposta nel piano di sviluppo aziendale. 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
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 in 12 mesi.

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
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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
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