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Prot. 303,NAT

awiso termini
OGGETTO: pSR Sicilia 201412020. Mis. 19.2. Richiesta pubblicazione bando ed
*Diversificazione
Azione
3.1
Sostenibile,
Turismo
iniziali e finali Sottomisura 6.4,A, Ambito 3 dell'agricoltura e della zootecnia: hliera del turismo e della cuttura". Codice bando: 48061.
La presente per richiedere ai Comuni in indirizzo, soci dello scrivente Gruppo di Azione Locale,
di procedere alla pubblicazione presso i propri albi pretori del bando indicato in oggefto, per come
disposto in art. 13 del bando medesimo, a far data da giorno l5 Luglio 2020, in uno all'awiso di
comunicazione termini inziali e finali per la domanda di sostegno, allegato alla presente.
dall'azione,
euanto sopra al fine di garantire la massima pubblicità delle opportunità offerte
nell'ambito di attuazione del Pano di Azione Locale "Natiblei".

Si prega, se possibile, di indicare nell'oggetto della pubblicazione o in altra sezione che !
termini iniziaii e finali di presentazione delle domande di sostegno sono, rispenivamente, i seguenti:

- Apertura
18 Ottobre 2020 - Chiusura
20 Luglio 2020

Il

bando e

gli allegati dovranno essere pubblicati dalla sopradetta data del l5 Luglio 2020 sino

al 18 Ottobre 2020.
Si prega di restituire allo scrivente, al termine del periodo sopradetto, relata
oubblicazione.

cAL *NATIBLEI"

. Piazza del Popolo, I . 96010 Palazzolo Acreide (SR).
Info: tel. 093 l54l 139. Fax 093 1541077

di awenuta

Si allega:

1) Bando Mis. 6.4.A - Ambito 3 Turismo. Az. 3.1;
2) Awiso comunicazione termini;
3) All.A Allegato Tecnico;
4) All.B Dichiarazione concessione aiuti in de minimis;
5) All.C Schema PSA;
6) All.D Bozza di accordo;
7) All.E D.S.A.N. Bando 6.4.À,;
8) All.F Modello patto di integrità;
9) All.G Scheda di autovalutazione punteggi;
10) Informativa trattamento dati;
I l) Nota esplicativa sulla procedura di richiesta e scelta dei preventivi.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione,

Il Responsabile Amminisfativo

e Finanziario

Daniele Blancato
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PUBBLICAZIoNEBANDoEDALLEGATIEcoMUNICAzIoNETERMINI
INIZIALI E FINALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO
Nell'ambiro dell'attuazione del Piano di Azione Locale "Natiblei", PSR Sicilia Z0l4l202O' Mis. 19.2, si
procede alla pubblicazione del bando ed allegati relativi alla sottomisura 6.4.A, Ambito 3 TURISMO SOSTENIBILE, Azione PAL 3.1 "Diversificazione dell'agricolrura e della zootecnia:
filiera del turismo

Il

e della

cultura".

codice univoco del bando è il seguente: 48061.

Si comunica, in conformità a quanto disposto in art. 13 del Bando, che i termini iniziali e finali di
Dresentazione delle domande di sostegno sul sistema SIAN sono, rispettivamente, i seguenti:
20

Luglio 2020

-

18 Ottobre 2020

Canicattini Bagni, 08 Luglio 2020

APertura

-

Chiusura

II PRESIDENTE
F.to Vincenzo Parlalo
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PREMESSA
La sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo
locale di tipo partecipativo” è attuata con il Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 –
versione 1.5 approvato dalla Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2015) 8403 final
del 24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016,
modificato con Decisione C (2016) n. 8969 del 20/12/2016 final, che ne approva la versione 2.1,
adottato dalla Giunta regionale di governo con delibera n. 60 del 15/02/2017 - modificato a sua volta
con Decisione di esecuzione CE (2017) n.7946 del 27/11/2017 che ne approva la versione 3.1,
modificato con Decisione di esecuzione CE (2018) n. 615 del 20/01/2018, che ne approva la versione
4.0, modificato con Decisione C (2018) n. 8342 del 03/12/2018 che ne approva la versione 5.0, ed
infine midificato con Decisione C(2019) 9229 final del 16/12/2019 che approva la versione 7.0 del
PSR Sicilia 2014/2020.
Principali riferimenti normativi:
 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
 Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro
distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
 Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
 Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il
contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di
conversione in unità di bestiame adulto;
 Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
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Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di
sviluppo rurale e la condizionalità;
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017, che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda
il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le
cauzioni e l’uso dell’euro;
Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria,
la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
agli aiuti «de minimis»;
Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione comunitaria C(2015) 8403 final del 24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale
di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016, successivamente modificato con Decisione C
(2016) n. 8969 del 20/12/2016, adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 60
del 15/02/2017 - modificato con Decisione di esecuzione CE (2017) n.7946 del 27/11/2017
che ne approva la versione 3.1, modificato con Decisione di esecuzione CE (2018) n. 615 del
20/01/2018, che ne approva la versione 4.0, modificato con Decisione C (2018) n. 8342 del
03/12/2018 che ne approva la versione 5.0, ed infine midificato con Decisione C(2019) 9229
final del 16/12/2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014/2020.
Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative N. 11 - Istruzioni
operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg.
UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel
Fascicolo Aziendale di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA;
D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC
2014-2020;
Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n.25 - D.M. 15
gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo
Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di
competenza dell’Organismo Pagatore AGEA;
D.M. n.497 del 17/01/2019 “Disciplina del regolamento di condizionalità ai sensi del
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regolamento (UE) n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” pubblicato nel S.O. n.14
della GURI n 72 del 26.03.2019;
Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 predisposte
sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016e
s.m.i.;
Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla
superficie o agli animali” 2014/2020 emanate dall'Autorità di Gestione con D. D G. n. 2163
del 30/03/2016 e s.m.i.;
Convenzione stipulata in data 06/03/2018 tra il GAL NATIBLEI e la Regione Siciliana, con
la quale il GAL è stato designato organismo intermedio per la gestione del CLLD
(Community Led Local Development) nell’ambito del PSR Sicilia 2014/2020 e per la
realizzazione, monitoraggio e valutazione delle azioni ed operazione descritte nella Strategia
di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) e nel Piano di Azione Locale (PAL);
Linee Guida per l’Attuazione della misura 19 approvate con D.D.G. 1757 del 24/07/2018;
Linee Guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR
SICILIA 2014/2020, allegato A al D.D.G. n. 3793 del 27.12.2018;
DDG n. 6585 del 28.10.2016 e successive integrazioni, del Dipartimento Regionale
dell’Agricoltura, con il quale è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo
locale di tipo partecipativo;
DDG n. 2778 del 26/09/2017 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura,con il quale è stato
approvato il Piano d’Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo del GAL “NATIBLEI” per le azioni relative al Fondo FEASR e il relativo Piano
Finanziario;
DDG n. 3751 del 05.12.2019 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, con il quale è stata
approvata la versione 2.0 del Piano d’Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale
di Tipo Partecipativo del GAL “Natiblei”;
Linee guida per l’attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020 – Disposizioni
attuative e procedurali, approvate con DDG n. 1757 del 24.07.2018, con le quali è stato
integrato il quadro delle disposizioni relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla
Misura 19, definendo le modalità, i criteri e le procedure per l’attuazione delle Strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo (SSLTP);
DDG n. 3793 del 27.12.2018, allegato A, il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura –
Servizio 3 “Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura Leader” che ha approvato le
“Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR
2014/2020, nel rispetto di ciascuna strategia approvata.
D.D.G. n. 3754 del 05.12.2019 con il quale sono state approvate le modifiche alle Linee guida
di cui al D.D.G. n. 1757 del 24.07.2018;

Il presente avviso, approvato con delibera del CdA del Gal Natiblei del 23/12/2019, ne disciplina
l’attuazione relativamente agli interventi previsti nell’ambito della Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia
2014-2020 – Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo “ NATIBLEI”, AZIONE GAL 3.1
“Diversificazione dell’agricoltura e della zootecnia: filiera del turismo e della cultura” che attiva
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l'operazione del PSR Sicilia 2014/2020 6.4 a “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola
verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole”, Ambito 3 – Turismo sostenibile
Il presente avviso, approvato con delibera del CdA del Gal Natiblei del 23/12/2019, ne disciplina
l’attuazione relativamente agli interventi previsti nell’ambito della Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia
2014-2020 – Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo “ NATIBLEI”, AZIONE GAL 3.1
“Diversificazione dell’agricoltura e della zootecnia: filiera del turismo e della cultura” che attiva
l'operazione del PSR Sicilia 2014/2020 6.4 a “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola
verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole”, Ambito 3 – Turismo sostenibile
Art. 1 - Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria del presente bando ammonta ad € 600.000,00 di spesa pubblica, di cui €
363.000,00 di quota FEASR.
Art. 2 - Obiettivi
L’operazione 6.4.a ha come obiettivo la diversificazione delle attività agricole verso attività extraagricole, con la finalità di incrementare sia la redditività che la dimensione economica delle imprese
agricole che diversificano le proprie attività, contribuendo al loro rafforzamento competitivo e
migliorando la competitività dei produttori primari.
Si punta pertanto al miglioramento delle prestazioni economiche delle aziende agricole,
incoraggiandone la ristrutturazione e l’ammodernamento e puntando all’orientamento al mercato.
Verranno sostenute le attività rivolte al completamento di filiere locali ed alla valorizzazione delle
specificità culturali ed enogastronomiche connesse alle produzioni agricole ed alimentari di qualità
Per ciò che riguarda i servizi, si intende promuovere la diffusione di attività destinate ad incrementare
il livello e la qualità di servizi per l’agriturismo, attraverso l’implementazione di servizi informativi,
redazione di brochure, ed investimenti in strutture per attività ricreative, sportive e culturali, per
attività di ospitalità e di ristorazione (purché congiunta a quella di ospitalità).
Si prevede di incentivare la realizzazione di interventi mirati alla creazione di nuove attività e
all’ampliamento di quelle esistenti, attraverso la ristrutturazione, recupero, riqualificazione e
adeguamento delle strutture aziendali.
L’operazione inoltre contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo trasversale dell’innovazione,
attraverso la promozione di servizi innovativi alle imprese e alle persone, e all’obiettivo trasversale di
adattamento al cambiamento climatico, favorendo la diffusione e l’impiego delle energie rinnovabili.
L’analisi ha evidenziato la scarsa redditività del lavoro familiare nonché il divario tra forze lavoro
presenti in azienda e unità di lavoro a tempo pieno effettivamente utilizzate. Questa situazione di
debolezza è anche causa di abbandono della funzione di presidio del patrimonio ambientale, storico e
culturale svolta dagli agricoltori, che invece potrebbe costituire un’importante opportunità di
sviluppo per le zone rurali.
Pertanto l’operazione nasce per soddisfare i fabbisogni del GAL, rispondendo alle necessità espresse
dal fabbisogno F04 - “Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extraagricole, in particolare per giovani e donne”, e contribuisce alla Focus Area 2a) “Migliorare le
prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e
l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato
nonché la diversificazione delle attività”. L’operazione concorre direttamente anche alla F.A. 6,
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poiché destina parte delle risorse finanziarie all’obiettivo del miglioramento dello sviluppo
economico in tali aree. L’ operazione risponde anche alla F08: Necessità di uno sviluppo delle
potenzialità turistiche delle aree rurali attraverso gestione integrata e sostenibile patrimonio naturale
culturale.
L’azione contribuisce efficacemente a contrastare il declino sociale ed economico delle aree rurali e
il loro costante spopolamento, attraverso il sostegno delle iniziative volte a mantenere la vitalità
economica e produttiva delle imprese agricole allo scopo di valorizzare il patrimonio rurale.
Obiettivi operativi
L’azione è inserita all’interno dell’obiettivo operativo 3.1.1 “Sviluppare almeno 6 iniziative
esemplari di diversificazione delle imprese agricole per il completamento e l'integrazione dell'offerta
culturale e turistica”
Art. 3 - Beneficiari
I beneficiari dell’operazione 6.4.a sono gli agricoltori e i coadiuvanti familiari. Gli imprenditori
agricoli singoli o associati sono definiti ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile. I coadiuvanti sono
definiti nelle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla
superficie o agli animali” del PSR Sicilia 2014/2020, di cui all’Allegato A al D.D.G. n. 2163 del
30/03/2016. I coadiuvanti familiari, pur non rivestendo la qualifica di lavoratori agricoli dipendenti,
devono risultare stabilmente dediti all’attività agricola nell’azienda di cui è titolare un familiare al
momento della presentazione della domanda di sostegno, ed essere iscritti come tali negli elenchi
previdenziali.
In considerazione che i beneficiari operano anche in settori esclusi dal campo di applicazione del
regolamento (UE) n. 1407/2013 andrà garantito che le attività esercitate nei settori esclusi non
beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regime, tramite mezzi adeguati quali la
separazione delle attività o la distinzione dei costi, prevedendo in tal senso apposita dichiarazione
sostitutiva da parte del beneficiario.
Art. 4 - Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità
Il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di sviluppo aziendale.
Tale piano dovrà riportare la situazione iniziale dell'azienda agricola, le tappe e gli obiettivi per lo
sviluppo delle attività dell'azienda agricola, le informazioni necessarie per la valutazione e selezione
del progetto, i dettagli delle azioni necessarie per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola, come
gli investimenti, la formazione, la consulenza.
Ulteriori requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità sono rappresentati da:
a) Fascicolo aziendale
Ai sensi del DPR 503/99 e del D.lgs 99/2004 e del D. M. 162 del 12/01/2015 i beneficiari hanno
l'obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da
AGEA con circolare n. 25 del 30 aprile 2015 ed eventuali modifiche ed integrazioni. Possono
pertanto accedere ai bandi gli imprenditori agricoli ed i coadiuvanti familiari che abbiano
regolarmente costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale presso soggetti abilitati CAA, previa
sottoscrizione di un mandato, o presso l’Organismo pagatore AGEA – via Palestro, 81 – 00185
Roma.
I beneficiari di cui sopra hanno l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta
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si registrino modifiche.
b) Nulla osta agrituristico
Per le attività agrituristiche, i richiedenti devono risultare in possesso di nulla osta agrituristico in
corso di validità o rinnovo, rilasciato dall’Ispettorato dell'Agricoltura di competenza, per le attività
oggetto d’investimento. La superficie agricola utilizzata risultante nel fascicolo aziendale al momento
della presentazione della domanda, deve comprendere almeno quella in base alla quale è stato
rilasciato o aggiornato il nulla osta agrituristico.
Si precisa che per il calcolo del tempo lavoro dei servizi di agricampeggio, verranno considerati i
seguenti parametri: 70 minuti per piazzola e mese di attività; 10 minuti per bungalow per giorno di
attività. In ogni caso, eventuali modifiche del fascicolo aziendale dopo la presentazione della
domanda telematica, non possono comportare diminuzioni del fabbisogno di lavoro agricolo, tali da
pregiudicare la prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica.
c) Classificazione in spighe
Con riferimento alle aziende agrituristiche già operanti con servizi di ospitalità (posti letto e/o
agricampeggio), per la partecipazione ai bandi è obbligatorio il possesso della classificazione in spighe
di cui al decreto di questo Assessorato n.175 del 28/2/2006, pubblicato sulla GURS n. 15 del
24/3/2006. L’attribuzione da una a tre spighe è operata dagli Ispettorati dell’Agricoltura competenti
per il rilascio del nulla osta agrituristico. L’attribuzione della quarta spiga di merito è operata
dall’Assessorato regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, su
proposta dell’Ispettorato dell’Agricoltura.
Il punteggio minimo per l’ammissibilità è di punti 30.
Requisiti del progetto
E’ condizione obbligatoria, ai fini dell’ammissibilità della domanda, la presentazione del progetto
almeno definitivo, corredato di tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni ed
approvazioni previste dalle normative vigenti.
In caso di ammissibilità il progetto deve essere reso esecutivo e cantierabile entro 90 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito del Gal, a condizione che la domanda sia utilmente
collocata tra quelle finanziabili con le risorse messe a bando.
Trascorso il predetto termine assegnato (90 gg.) senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda
di sostegno sarà ritenuta non ammissibile nella graduatoria definitiva per mancata cantierabilità
dell’iniziativa progettuale e sarà esclusa dal finanziamento del relativo bando.
Si precisa che eventuali imprescindibili differimenti dovranno essere adeguatamente motivati con
dettagliata relazione, da sottoporre al giudizio dell’Amministrazione e non devono dipendere dalla
volontà del beneficiario.
Al di sotto della soglia minima di €.30.000,00 e al di sopra della soglia massima di € 133.333,33
l’iniziativa è inammissibile.
Il punteggio minimo per l’ammissibilità è di punti 30, da raggiungere con almeno due criteri.
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Limiti per attività agrituristica di ristorazione e ospitalità
Ai fini di una opportuna utilizzazione delle risorse finanziarie per aziende agrituristiche di nuova
costituzione non potranno essere finanziate iniziative che prevedano la creazione di servizi di
ristorazione e/o ospitalità in camere e appartamenti (esclusi eventuali bungalow) che vadano oltre a
150 posti tavola e/o 55 posti letto. Parimenti, le aziende già autorizzate dai Comuni per servizi di
ristorazione e/o ospitalità, non potranno ottenere contributi per incrementare ulteriormente tali
servizi, in misura superiore a 150 posti tavola e/o 55 posti letto complessivi, compresi quelli già
esistenti. Con riferimento all’offerta di ospitalità in spazi aperti, le aziende di nuova costituzione non
possono prevedere la creazione di piazzole in numero superiore a 30 e bungalow in legno per non
oltre 25 posti letto e con incidenza non superiore al 35% della superficie complessiva delle piazzole,
come stabilito dall'art. 1 della L.R. n. 13/2006. Di conseguenza, le aziende già autorizzate dai
Comuni per servizi di agricampeggio, non potranno ottenere contributi per incrementare
ulteriormente tali servizi, in misura superiore a 30 piazzole (comprese quelle già esistenti) e per
realizzare bungalow, oltre i limiti sopra precisati. Tuttavia, qualora l'azienda sia già dotata di piazzole
autorizzate in misura superiore a 30, è ammissibile il solo intervento per eventuali servizi igienici,
docce e lavabi aggiuntivi. In ogni caso, si ribadisce che non è consentita la realizzazione di bungalow
in assenza di piazzole. Inoltre, non sono ammissibili le domande presentate da aziende di nuova
costituzione, con investimento esclusivamente finalizzato al servizio di ristorazione. A riguardo, il
servizio di ristorazione dovrà essere affiancato da una ricettività minima aziendale di almeno 10 posti
letto in camere, appartamenti o bungalow.
Ai sensi del Reg. (UE) n. 807/2014 art. 13 lett. c) gli investimenti finanziati in infrastrutture per
l’energia rinnovabile che consumano o producono energia saranno realizzati nel rispetto dei criteri
minimi per l’efficienza energetica a livello nazionale.
La situazione finanziaria dell'impresa deve essere descritta nel piano aziendale. Le imprese in
difficoltà sono escluse dal sostegno.
Art. 5 - Complementarietà con altri strumenti finanziari europei
Il PSR risulta fortemente coerente e complementare con taluni obiettivi specifici dei PO FESR e FSE,
contribuendo alla riduzione del divario territoriale tra aree rurali e aree urbane, alla coesione sociale e
alla ripresa dell’economia regionale.
Qualora l’operazione sia abbinata a progetti sostenuti da fondi dell’Unione Europea diversi dal
FEASR sullo stesso territorio, la complementarietà e la coerenza fra i Fondi, al fine di evitare ogni
sovracompensazione, è assicurata dall’Accordo di Partenariato che individua in modo puntuale gli
obiettivi e i risultati attesi dalle politiche dei diversi Fondi che concorrono al raggiungimento degli
obiettivi tematici enunciati nell’art. 9 del Reg. (UE) n. 1303/2013, come meglio chiarito nel capitolo
14, par. 1, del PSR SICILIA 2014/2020.
Nell’ambito della S.S.L.T.P, l’azione è fortemente complementare con l’azione 3.2 del PAL
“Diversificazione dell’economia rurale iblea: innovazione della filiera turistica e culturale”, a valere
sulla Misura 6.4.C del PSR Sicilia 2014/2020, con la quale concorre a potenziare la complessiva
offerta turistica del compresoorio Natiblei.
L’azione inoltre è complementare all’azione 3.2.1 del PAL, che attiva la Misura 3.3.2 del PO FESR,
con la quale concorre a supportare lo sviluppo dei prodotti e servizi complementari alla
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valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attrevrso le filiere dei
prodotti tradizionali e tipici.
Art. 6 - Interventi ammissibili
L’azione prevede il sostegno agli investimenti per la diversificazione delle attività agricole verso
attività extragricole del turismo sostenibile rivolto solo agli agricoltori e ai coadiuvanti familiari.
Le attività agricole e le sue produzioni tipiche, l’ambiente naturale e il sistema di vita rurale,
rappresentano settori e aspetti del territorio che da un lato conferiscono risorse e prodotti al sistema
agroalimentare e turismo, e dall’altro ricevono valore aggiunto dallo stesso, generando nuovi
impieghi e facendo da volano a nuove attività.
Le attività che si vogliono implementare nell’ambito dell’azione sono:
 attività di agriturismo: si intende promuovere maggiormente la diffusione di attività destinate
ad incrementare il livello e la qualità di servizi per l’agriturismo e per il turismo: guide,
servizi informativi, investimenti in strutture per attività di intrattenimento e divertimento e per
attività di ristorazione, servizi di trasporto turistico. Gli investimenti per servizi di ospitalità
sono ammissibili solo se congiunti ad attività di ristorazione;
 attività nel campo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) anche
mediante attivazione di servizi di e-commerce o l’utilizzo di nuovi strumenti digitali
finalizzati al potenziamento dell’offerta turistica;
 Interventi di agricoltura sociale.
In particolare con il presente bando sono ammessi gli interventi che afferiscono ai sotto elencati
ambiti:
- 1 - Agricoltura sociale, con la quale attraverso l’impiego delle dotazione aziendali (coltivazioni,
animali, strutture, ecc.) si intende favorire la creazione di prestazioni sociali negli ambiti delle
attività rieducative e terapeutiche, dell’inserimento nel mondo del lavoro e della inclusione sociale,
delle attività pedagogiche, dei servizi di assistenza alla persona.
Per agricoltura sociale, come definito dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, si intendono le attività
esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o
associata, dirette a realizzare:
a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai
sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e
successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e
sostegno sociale;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle
risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni
volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi
utili per la vita quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative
finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei
soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
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d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità
nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali
e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di
bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
Gli investimenti presentati in adesione all’operazione 6.4.a che riguardano l’agricoltura sociale
comprendono gli interventi ammissibili di seguito descritti, limitatamente ai fabbricati e agli spazi
esterni nel rispetto delle autorizzazioni degli Enti competenti. In ogni caso, ai fini del finanziamento
pubblico, devono essere rispettati i massimali di costo indicati nel presente bando pubblico.
1. Opere edili di recupero dei fabbricati aziendali esistenti, riconducibili esclusivamente agli
interventi di ristrutturazione, adeguamento, restauro e risanamento conservativo degli spazi interni
(spazio giorno, spazio riposo, spazio per i servizi – cucina/bagni), strettamente funzionali alle attività
di agricoltura sociale. Le opere dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia sanitaria,
urbanistica, ambientale e di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche, salvo le
deroghe consentite.
2. Realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici (termico – idrosanitario – elettrico etc.)
anche attraverso l’introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico e alla
utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili.
3. Sistemazione e messa in sicurezza di percorsi e delle aree esterne prossime agli immobili da
destinare ad attività di agricoltura sociale.
4. Realizzazione di box per il ricovero dei cavalli e strutture per la conservazione delle attrezzature
di tipo prefabbricato in legno, eventualmente mascherati da idonea vegetazione. I box, di dimensione
non superiore a mt. 4x mt. 4, dovranno essere dotati di tazzetta per abbeveraggio e mangiatoia. E’
ammissibile, inoltre, la realizzazione di maneggi, di dimensione non superiore a 1.500 mq.
5. Acquisto di dotazioni strumentali (arredi, attrezzature e segnaletica necessaria) strettamente
funzionali allo svolgimento dell’attività. Le attrezzature e le apparecchiature , quali ad es. quelle di
tipo audio-video, devono essere espressamente ed esclusivamente destinate alle attività previste nel
progetto di agricoltura sociale. Sono ammesse attrezzature destinate ad attività di agricoltura sociale
nelle varie forme che essa può assumere, quali attività sociali (inclusione sociale, riabilitazione),
socio-assistenziali (terapia con animali, ortoterapia), agri-asili, accoglienza di persone, compresi i
minori, con disabilità o svantaggio, riabilitazione e cura tramite attività di tipo rurale con finalità
socio-terapeutiche, di socializzazione ed aggregazione.
Non è ammissibile l'acquisto degli animali.
- 2 - Agriturismo e diversificazione verso attività extra-agricole, nei quali sono ricomprese le
iniziative riguardanti le aziende/fattorie didattiche e le attività di ristorazione, purché congiunta a
quella di ospitalità; investimenti per l’offerta di servizi per l’agriturismo relativi alla realizzazione di
attività informativa, promozione di attività extragricole, attività sportive, ricreative e culturali, ivi
inclusi interventi per la fruizione di aree naturali quali Natura 2000, Parchi o Riserve.
I progetti presentati in adesione all’operazione, riguardanti le attività di agriturismo, nelle quali
sono ricomprese le iniziative riguardanti le aziende/fattorie didattiche, e le attività extra-agricole,
comprendono gli investimenti ammissibili di seguito descritti, purché compatibili con le attività
incluse nel nulla osta agrituristico rilasciato dagli Ispettorati dell’Agricoltura , limitatamente ai
fabbricati e agli spazi esterni nello stesso individuati, e con le autorizzazioni degli Enti competenti.
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In ogni caso, ai fini del finanziamento pubblico, devono essere rispettati i massimali di costo indicati
nelle presenti disposizioni.
1a) ristrutturazione, recupero, riqualificazione, adeguamento, restauro e risanamento conservativo di
fabbricati aziendali esistenti da destinare ad attività agrituristiche, comprese quelle didattiche, ed
extra-agricole.
1b) realizzazione di volumi tecnici e servizi igienici strettamente necessari all'attività agrituristica ed
extra-agricola; installazione e/o ripristino degli impianti.
1c) opere connesse al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché
all'adeguamento alla normativa igienico-sanitaria e di prevenzione dei rischi.
1d) acquisto di attrezzature, arredi, corredi, nonché attrezzature info-telematiche per l'accesso a
collegamenti a banda larga.
1e) realizzazione di interventi per il risparmio idrico, energetico, per la razionale gestione dei rifiuti
e per l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili (con l’esclusione di impianti fotovoltaici
a terra).
1f) investimenti materiali per gli adeguamenti delle strutture agrituristiche ed extra – agricole,
necessari all'ottenimento della certificazione di qualità dei servizi ricettivi.
1g) sistemazione e adeguamento: di spazi aperti da destinare ad agri-campeggio compresi i servizi
igienici e bungalow in legno o materiale a ridotto impatto ambientale; di spazi esterni a verde; di
viabilità aziendale di accesso e percorsi per gli ospiti.
1h) opere e attrezzature finalizzate ad ampliare l'offerta dei servizi di tipo sportivo, ricreativo,
culturale, escursionistico, agrituristici ed extra-agricoli.
Con specifico allegato tecnico (Allegato A) al presente bando vengono dettagliate le indicazioni
operative per l'attuazione degli interventi riguardanti le attività di agriturismo ed extra
agricole.
- 3 - Investimenti nel campo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC)
anche mediante attivazione
Investimenti destinati all’acquisizione e sviluppo di programmi informatici finalizzati all’adozione e
diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) e del commercio elettronico
dell’offerta agrituristica e dei prodotti non agricoli, per superare gli svantaggi legati all’isolamento
geografico delle aziende e migliorare la competitività dell’impresa. Quindi investimenti per la
promozione e la comunicazione dei servizi offerti dall’azienda agrituristica / extra-agricola, anche su
web, anche attraverso il collegamento a sistemi telematici di prenotazione che gestiscono i database
che mettono in collegamento le aziende con gli operatori del settore, le agenzie di viaggio, ecc.
Potranno essere acquistati software specifici per consentire la tele prenotazione e l’integrazione attiva
con l’utenza che prevedono dunque l’uso di Tecnologie di Informazione e Comunicazione, anche
mediante attivazione di servizi di e-commerce (l'acquisto di beni e servizi attraverso il Word Wide
Web, con servizi di pagamento in linea e particolare attenzione alle modalità specifiche di B2B
(Business to Business, fra imprese) e di B2C (Business to Consumer, fra imprese e consumatori), con
l’utilizzo quindi di nuovi strumenti digitali e l’adozione di forme di promozione on line. Non sono
ammissibili i relativi costi di gestione.
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Investimenti ammissibili
ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di fabbricati e manufatti aziendali
esistenti, e delle relative aree di pertinenza, per la diversificazione delle attività agricole verso
attività extra-agricole;
 attrezzature specifiche e necessarie per l'attività sociale nell'ambito di un progetto di
agricoltura sociale;
 installazione e ripristino di impianti termici e telefonici dei fabbricati, nonché la realizzazione
di servizi e dotazioni durevoli necessari per l’attività da realizzare;
 realizzazione di opere connesse al superamento di barriere architettoniche e di prevenzione
dei rischi, rientranti nelle investimenti riguardanti il miglioramento del bene immobile, con
conseguente innalzamento del livello di fruibilità;
 opere e attrezzature connesse alle attività da realizzare, quali supporti audio-visivi e
multimediali, cartelloni, mini laboratori da campo, kit didattici, arredi, giardini didattici;
 adozione di strutture, attrezzature, processi, servizi e tecnologie innovativi;
 interventi che rispondano ai criteri di sostenibilità ambientale;
 acquisto di hardware e software finalizzati alla gestione delle attività extra-agricole;
 acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e mobilio da destinare allo svolgimento degli
interventi di progetto;
 realizzazione siti internet e di tutte le nuove forme di promozione online, ad esclusione dei
costi gestionali;
 spese generali e di progettazione collegate alle spese di cui ai punti precedenti nel limite
massimo del 12% dell’importo dell’investimento ammissibile.


Art. 7 - 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.
Sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione con specifico riferimento ai prezziari
regionali per :
 opere con prezzi unitari desunti dal vigente prezzario regionale per opere ed interventi in
agricoltura e nel settore forestale, Decreto 20/2/15 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 11 del
25/02/2015 e comunque quello vigente al momento della pubblicazione del bando);
 opere non contemplate nel prezzario agricoltura, con prezzi unitari desunti dai prezzari
regionali vigenti, con una decurtazione del 10% (Prezzario unico regionale per i lavori
pubblici anno 2019, approvato con Decreto 16 gennaio 2019, pubblicato sul Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 5 dell’1 febbraio 2019 (n. 8)
e comunque quello vigente al momento della pubblicazione del bando);
 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, listini
ufficiali dei prezzi elementari (elenco prezzi per i cantieri di lavoro dell'Assessorato Lavori
Pubblici) e tabelle ufficiali con tempi di realizzazione (Decreto Assessorato Lavoro e Lavori
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Pubblici 14/10/2009 in GURS n. 49 del 23/10/2009). A riguardo, il GAL si riserva di valutare
la congruità dei costi previsti;
acquisizione di beni materiali (compresi hardware e software, attrezzature e macchinari), non
compresi nelle voci dei prezzari di riferimento, nei limiti e secondo le modalità previste dalle
"Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla
superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n. 2163 del
30/03/2016 e s.m.i.;
spese finalizzate a garantire la visibilità delle opere realizzate, con attività informative e
pubblicitarie, in conformità a quanto riportato nell’Allegato III parte 1 e 2 del Reg. di
esecuzione (UE) n.808/2014 e s.m.i.

Inoltre sono ammissibili le seguenti spese generali, che possono essere ammesse a contributo sino
alla percentuale massima del 12% dell'importo ammissibile:
1) onorari di professionisti e/o consulenti, per:
 Studi di fattibilità (ove pertinente);
 valutazioni di incidenza e di impatto ambientale, ove pertinente;
 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 domande 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.
Per le spese relative alle sopra elencate attività, per le quali non è prevista l’applicazione del codice
degli appalti, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia
20 luglio 2012 n.140 e ss.mm.ii.. La parcella, relativa all’incarico ricevuto dal professionista e/o
consulente, immediatamente riconducibile all’intervento oggetto di finanziamento, dovrà riportare
la descrizione analitica delle singole voci, distinte anche per tipologia di prestazione offerta, con la
puntuale indicazione del numero di ore impiegate e del relativo costo orario. Nella parcella dovrà
essere riportata la seguente dicitura “la presente parcella è conforme a quanto regolamentato dal
Decreto Ministeriale n.140 del 20/07/2012 e s.m.i.”. Tuttavia l’importo massimo ammissibile a
contributo è quello risultante dall’applicazione dei valori percentuali riportati nel Prezzario
Regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali di cui al D.A. n.14 del
25/02/2015, pubblicato nel S.O. alla GURS n.11 del 13/03/2015, ovvero:
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.
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L'affidamento degli incarichi professionali relativi alle attività di cui al presente punto 1 dovrà
essere formalizzato attraverso uno specifico contratto stipulato fra il beneficiario e il professionista,
da registrarsi nei casi previsti dalla legge. Tale contratto farà parte della documentazione essenziale
da presentare unitamente alla domanda di sostegno e dovrà contenere l’importo in euro per ciascuna
delle attività previste dalla prestazione.
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% e si dovrà fare riferimento, ai fini della ragionevolezza dei costi, al confronto
di almeno tre offerte di preventivi in concorrenza o al listino dei prezzi di mercato “realistico” o alla
valutazione del tecnico effettuata sulla scorta di una accurata e documentata indagine di mercato, ad
esclusione delle polizze, delle spese relative al conto corrente e delle spese relative alle parcelle
notarili.
Le spese ammissibili potranno essere riconosciute, se effettuate con pagamenti rientranti nelle
modalità previste dalle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non
connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n.2163
del 30/03/2016 e s.m.i.
Art. 8 - Interventi e spese non ammissibili
Non sono ammissibili gli interventi e le spese per:
 le opere e gli acquisti realizzati prima della presentazione dell'istanza di finanziamento, ad
eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda sostenute entro i 12
mesi antecedenti ;
 investimenti immateriali;
 acquisto animali;
 opere edili in economia;
 costi per le certificazioni;
 opere di manutenzione ordinaria;
 cure colturali e risarcimento fallanze;
 acquisto di veicoli e quant'altro non pertinente con l’attività di progetto;
 interventi finalizzati all’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli;
 acquisto di scorte di magazzino, materiale monouso e comunque di facile usura;
 opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
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acquisto di materiali e/o attrezzature usati, leasing; non è ammissibile l’acquisto di
attrezzature di seconda mano nonché quanto previsto e alle condizioni sancite all’art. 13 del
Reg. delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione;
I.V.A. , se è recuperabile, imposte, tasse e oneri e interessi passivi;
investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti compresi nell’Allegato I
del Trattato dell’UE;
investimenti per le produzioni agricole;
opere non destinate alle attività extra-agricole; se le stesse si usano parzialmente per attività
agricole, bisogna definirne l'aliquota e definire il costo sovvenzionabile con l’operazione
6.4.a;
gli impianti fotovoltaici che prevedono il consumo di suolo;
impianti per la produzione di biodiesel.

Art. 9 - Localizzazione
Comune
Buccheri
Buscemi
Canicattini Bagni
Carlentini
Cassaro
Ferla
Francofonte
Lentini
Palazzolo Acreide
Sortino
Licodia Eubea
Militello in Val di Catania
Scordia
Vizzini
Chiaramonte Gulfi
Giarratana
Monterosso Almo

Classificazione
area

D
D
C
C
D
D
D
C
D
D
D
D
D
D
C
C
C

Art. 10 - Intensità di aiuto e massimali di spesa
Gli aiuti saranno erogati in conto capitale, con le modalità indicate nelle "Disposizioni Attuative e
Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al
PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i.
Il regime di aiuto sarà attuato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.
Il sostegno previsto in tutta l’operazione è concesso con un’intensità di aiuto del 75%.
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L’importo degli aiuti concessi non potrà superare i 200.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari
per impresa unica, così come definita all’art. 2 par. 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013.
Gli aiuti “de minimis” concessi a norma del reg. (UE) n. 1407/2013 possono essere cumulati con
aiuti “de minimis” concessi a norma degli altri regolamenti (UE) “de minimis” n. 1408/2013 e n.
717/2014 a condizione che non superino il massimale di 200.000 EUR per impresa unica nell’arco di
tre esercizi finanziari. Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli
stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo
di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione
per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione; inoltre gli aiuti “de minimis” che non
sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati
con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una
decisione adottata dalla Commissione.
A tal riguardo il richiedente dovrà produrre l'apposita dichiarazione sostitutiva allegata al presente
bando.
Art. 11 - Criteri di selezione e priorità
La selezione delle domande di sostegno avverrà nel rispetto dei criteri definiti dall’Amministrazione,
ai sensi dell’art. 49 del Reg/UE 1305/2013 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella riunione
dell’1 marzo 2016 e con le procedure scritte nn. 1, 3 e 4 del 2016) e, per i Criteri di selezione
aggiuntivi proposti dal GAL, con nota di approvazione n. 1547 del 15/01/2020 da parte dell’Autorità
di gestione (AdG).
Per la predisposizione dell’elenco delle istanze ammissibili al finanziamento si terrà conto del
punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali.
Le tabelle riportano, per singolo criterio, la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la
documentazione comprovante il possesso del requisito all’atto di presentazione della domanda. Si
evidenzia che, ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito, il richiedente dovrà compilare e
sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione riportante le priorità, i criteri e i relativi punteggi;
l’assenza della suddetta scheda o l’omessa compilazione comporta la non attribuzione del relativo
punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, il relativo
punteggio auto-attribuito non sarà convalidato.
Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in
base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell’inserimento in graduatoria o che comportino
un’alterazione della stessa.
MISURA 6 - SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE
OPERAZIONE 6.4 A - SUPPORTO ALLA DIVERSIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA VERSO LA
CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE
Criteri di selezione
Principio dei criteri di
selezione e punteggio
max associato

Descrizione criterio

Documentazione

Punte
comprovante il possesso del
ggio

requisito
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Grado di innovazione degli impianti
Progetti che utilizzano processi o servizi che
migliorano le performance (max 5 punti)
Percentuale di spesa:
≤ 5%
> 5 % ≤ 10%
> 10% ≤ 15%
>15%
Grado di innovazione
delle strutture
(max 10 punti)

1
2
3
5

Grado di innovazione degli impianti
Progetti che prevedono l’uso di Tecnologie di
Informazione e Comunicazione, anche mediante
attivazione di servizi di e-commerce, utilizzo di
nuovi strumenti digitali, adozione di forme di
promozione on line.
(max 5 punti)
Percentuale di spesa:
> 5% ≤ 10%
> 10% ≤ 15%
>15% ≤ 20%
> 20% ≤ 25%
> 25%

1
2
3
4
5

Relazione tecnica di
confronto tra lo stato ante
e post investimento che
evidenzi il miglioramento
delle performance
operative e produttive.
Computo metrico
estimativo – Idonea
documentazione
comprovante
l’innovazione
Relazione tecnica di
confronto tra lo stato ante
e post investimento- che
evidenzi il miglioramento
delle performance
collegate alla adozione di
Tecnologie di
Informazione e
Comunicazione. Computo
metrico estimativo –
Idonea documentazione
comprovante
l’innovazione
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Rispondenza ai criteri di sostenibilità ambientale
degli interventi Percentuale di risparmio:
 Risparmio idrico, anche mediante limitatori di
flusso per rubinetti e docce, riutilizzo acque
meteoriche, impianto fitodepurazione acque
nere:
≥ 20% Punti 1
≥ 40% Ulteriori Punti 3
 Riduzione emissioni in atmosfera, mediante
Coerenza con gli
caldaie ad alto rendimento, impianti di
obiettivi dell’operazione
condizionamento
ad
elevata
efficienza
e con gli obiettivi
energetica:
orizzontali (ambiente,
≥ 20% Punti 1
clima e innovazione)
≥ 40% Ulteriori Punti 3
(max 12 punti)
Percentuale di spesa:

1
3

1
3

Relazione tecnica,
computo metrico
estimativo, allegato
tecnico a supporto del
possesso dei requisiti
richiesti rispetto alla
situazione aziendale ex
ante.

 Investimenti

finalizzati al miglioramento
paesaggistico, mediante utilizzo di elementi
vegetali con funzioni di schermatura:
≥ 20% Punti 1
≥ 40% Ulteriori Punti 3

1
3

Per ciascuno dei principi di sostenibilità vengono
assegnati massimo 4 punti.
Localizzazione
territoriale dell’impresa Interventi con sede di realizzazione in Area D
con particolare
riferimento alle aree con
problemi complessivi di
Interventi con sede di realizzazione in Area C
sviluppo
(max 2 punti)
Età del conduttore inferiore a 40 anni o, nel caso
di società di persone, almeno il 50% dei soci di età
fino a 40 anni (requisito in possesso al momento
della presentazione della domanda)
Tipologia di proponente
(max 11 punti)
Imprenditori agricoli professionali che impieghino

Miglioramento
energetico
(max 5 punti)

2

Relazione tecnica

1

Relazione tecnica

4

Se proposto da
imprenditori associati
Elenco dei soci aggiornato
all’atto della presentazione
della domanda

almeno il 50% del tempo lavorativo nelle attività
agricole e che ricavano dalle stesse almeno il 50%
del proprio reddito di lavoro.

7

Certificazione (qualifica di
IAP) rilasciata dal Comune
per territorio o attestazione

Introduzione di attrezzature/accorgimenti che
assicurino la riduzione dei consumi di energia.
Viene attribuito il punteggio nel caso in cui
l’incidenza percentuale della spesa per il
miglioramento energetico rispetto alla spesa
complessiva del progetto sia pari ad almeno il
10%.

5

Relazione tecnicaComputo metrico
estimativo
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Aumento del reddito derivante dall’attività di
diversificazione dell’attività agricola – Rapporto
fra incremento di reddito previsto per l'attività
svolta (alloggi, pasti, servizi) ed il costo della
Rapporto costi/benefici
medesima attività, risultante maggiore del 20%.
(max 15 punti)
Aumento del reddito derivante dall’attività di
diversificazione dell’attività agricola – Rapporto
fra incremento di reddito previsto per l'attività
svolta (alloggi, pasti, servizi), ed il costo della
medesima attività, risultante minore del 20%.

Creazione di maggiori
opportunità
occupazionali
(max 5)

15

Relazione tecnica –
Piano Aziendale

10

Relazione tecnica –
Piano Aziendale

Numero di unità lavorative assorbibili a
completamento dell’intervento:
2
3
5

n. 1 unità lavorativa:
n. 2 unità lavorative:
da n. 3 unità lavorative:

Relazione tecnica –
Piano aziendale

TOTALE PUNTEGGIO CRITERI REGIONALI: 60 PUNTI
Criteri aggiuntivi Gal (MAX 40)
Principio dei criteri di
selezione e punteggio max
associato

Descrizione criterio

Punteg
gio

Documentazione
comprovante il possesso del
requisito

Interventi operanti in settori coerenti con la strategia
del GAL
Ambito
di
intervento
e
caratteristiche
dell’operazione
proposta
(punteggi
non
cumulabili) – Max 30
(I punteggi vengono assegnati solo nel caso in cui la tipologia di
investimento rappresenti più del 50% dell’investimento totale. I punteggi
A, B, C, D, E ed F non sono cumulabili)

A. Interventi prevalentemente finalizzati al
settore del ciclo-turismo e/o ippoturismo
e/o trekking
Coerenza con la strategia del B. Interventi prevalentemente finalizzati
Gal – SSLTP
alla valorizzazione e fruizione di siti
(Max 40)
UNESCO e di siti di interesse storicoartistico
C. Interventi prevalentemente finalizzati
all’offerta di servizi di carattere ludico e/o
ricreativo e/o sportivo e/o benessere
psico/fisico e/o sociale, inclusi agri-asilo e
servizi alla persona
D. Interventi prevalentemente finalizzati
all’offerta di servizi culturali e promozione
della civiltà rurale
E. Interventi per agri-campeggio

30

27

Piano aziendale e relazione
tecnica sul progetto di
sviluppo dell’impresa

24

21
18

20

F.
Interventi
prevalentemente
finalizzati al commercio elettronico
dell’offerta agrituristica mediante TIC
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Innovatività esemplare dell’iniziativa – Max 10

Stipula di accordi di collaborazione con
soggetti di area NAT o agenzie/tour
operator extraterritoriali per il
raggiungimento degli obiettivi della
strategia ed il potenziamento del
prodotto/servizio oggetto dell’intervento

2 punti
per ogni
collabora
tore
aderente
fino ad
un
massimo
di 10
punti

Accordo descrittivo delle
forme di collaborazione
corredato dalle formali
adesioni dei partner

Totale punteggio criteri specifici CLLD: 40
Totale punteggio complessivo: 100

Eventuali prirorità da
attribuire in caso di ex
aequo

Soggetti che gestiscono beni confiscati
(L.R. 1520.11.2008 art.79

Documentazione specifica
rilasciata dalla prefettura

Punteggio minimo di ammissibilità: 30 punti, su almeno 2 criteri.
In caso di parità di punteggio, fatta salva la priorità per soggetti che gestiscono beni confiscati, sarà
data priorità all’iniziativa presentata secondo l’ordine cronologico di presentazione sul portale SIAN.
A tal fine dovrà essere allegata, alla documentazione cartacea, la stampa della ricevuta di
accettazione della domanda informatica.
Come già richiamato all’art. 4, la soglia minima di progetto è pari a €.30.000,00. Il contributo è
concesso nella misura massima di € 100.000,00.
In ogni caso si rimanda a quanto previsto al par. 8 delle Disposizioni attuative e procedurali per le
misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale di cui all’All. A
del D.D.G. n. 2163 del 30 marzo 2016 e s.m.i..
Massimali per voci di costo
Sono stabiliti i seguenti massimali di costo ammissibili, da applicare alle presenti disposizioni ed allo
specifico allegato tecnico al bando pubblico in cui saranno dettagliate le indicazioni operative per
l’attuazione degli interventi riguardanti le attività di agriturismo ed extra-agricole:
 Interventi sul patrimonio edilizio, per l’attività agrituristica: euro 520,00 per ogni mc. di
fabbricato interessato all’intervento, compresi l’installazione e il ripristino d’impianti termici e
telefonici.
 Copertura piscina, compresa la messa in opera, per l’attività agrituristica euro 250,00 per mq. e,
comunque, non superiore a €.20.000,00 complessivi.
 Interventi per l’agricampeggio, nell’ambito della attività agrituristica: €.5.000,00 a piazzola,
comprensiva della quota di sistemazione del suolo, dei servizi igienici, degli impianti,
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dell’ombreggiatura, della viabilità e dei parcheggi. Nel caso di completamento delle dotazioni di
piazzole già esistenti, il limite di spesa è ridotto a €.2.000,00 ed è riferito alle sole opere da
realizzare. Per i bungalow in legno da destinare a ospitalità e servizi comuni, massimo euro
500,00/metro quadrato (esclusi basamento, posa in opera, arredi ed impianti), per un importo
massimo di spesa complessiva non superiore a €.40.000,00, sempre con esclusione del
basamento, della posa in opera, degli arredi ed impianti.
interventi sul patrimonio edilizio per ubicazione locale per impianto di macello aziendale,
realizzazione di tutte le opere connesse, acquisto e installazione delle attrezzature necessarie: euro
40.000/00 .
Per l’attività agrituristica e agricoltura sociale:
Arredi e corredi per ogni camera doppia, destinata ad ospitalità: euro 7.500,00, da decurtare del
20% nel caso di camera singola o da incrementare del 15% per ogni letto aggiunto.
Arredi e corredi per bungalow: euro 4.000,00 per bungalow.
Arredi e corredi per sala somministrazione pasti:
 Euro 350 a posto pasto per ambienti fino a 30 posti;
 euro 300,00 a posto pasto per ambienti fino a 60 posti;
 euro 250,00 a posto pasto per ambienti fino a 150 posti.
Arredi e attrezzature per locali destinati a cucine e/o laboratori:
 Per la preparazione e cottura: euro 18.000,00 per singola unità funzionale fino a 50 posti
tavola; euro 33.000,00 fino a 100 posti tavola; 43.000,00 fino a 150 posti tavola;
 Con riferimento alla conservazione degli alimenti: euro 13.000,00 per attrezzature destinate
alla conservazione (frigoriferi, scaffali etc.) per singola unità funzionale e fino a 150 posti
tavola;
 Con riferimento al lavaggio degli alimenti: euro 5.500,00 (lavastoviglie, lavelli etc.) per
singola unità funzionale fino a 50 posti tavola; euro 8.500,00 fino a 100 posti tavola; euro
12.000,00 fino a 150 posti tavola.
Arredo verde degli spazi esterni, comprensivo di eventuale impianto irriguo: euro €.20.000,00
(esclusi i costi per l’illuminazione esterna e le attrezzature per la fruizione degli spazi).
Box per cavalli e maneggio: €.30.000,00 complessivi.
Attrezzature per tutti i servizi attinenti al benessere psicofisico: €.35.000,00, escluse opere edili
ed eventuale struttura prefabbricata.
Investimenti per la pesca sportiva: €.10.000,00;
Acquisto biciclette per cicloturismo: massimo n. 10 biciclette al costo non superiore a €.200,00
cadauna.

Con riferimento agli investimenti per le attività didattiche sono determinati i seguenti massimali
di costo ammissibile, per tipologia d’investimento:
 Interventi sul patrimonio edilizio: €.520,00 per ogni m.c. di fabbricato interessato all’intervento,
compresi l’installazione e il ripristino d’impianti termici e telefonici. In ogni caso, l’investimento
per l’aula didattica non può interessare una superficie superiore a 150 m.q., esclusi i servizi
igienici.
 Arredi e attrezzatura per la didattica, compresi spazi di degustazione e merenda, assaggio e
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illustrazione processi produttivi ed escluse eventuali strutture prefabbricate: €.40.000,00
complessivi.
Giardini botanici: €.30.000,00 complessivi, incluso impianto irriguo.
Minizoo: €.15.000,00 complessivi.
Elementi testimoniali della civiltà rurale €.30.000,00.

Art. 12 - Impegni ed obblighi del beneficiario
Per tali aspetti si rimanda alle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale
non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n.
2163 del 30/03/2016.
In riferimento agli impegni ed alle conseguenze per il loro mancato rispetto parziale o totale, si
precisa che gli stessi sono presenti nel D.D.G. n. 173 del 28/02/2019 pubblicato sul sito del PSR
Sicilia 14-20 con cui sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione relative alla
OPERAZIONE 6.4a “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e
sviluppo di attività extra-agricole”
Tra i punti che rivestono particolare importanza si citano, tra gli altri, i seguenti:
5.5 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione (Impegni ex-post – art. 71 del Reg UE
1303/13 – Stabilità delle operazioni)
5.6 Trasferimento degli impegni e cambio beneficiario
5.9 Recesso - Rinuncia dagli impegni
5.11 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità
Inoltre, il beneficiario dovrà adempiere ai seguenti obblighi:
- comunicare al GAL NATIBLEI eventuali fatti e/o circostanze che influenzano la funzionalità
e la finalità dell’investimento in corso di avviamento;
- tutti gli interventi, pena la revoca, sono soggetti a non alienabilità e vincolo di destinazione di
5 anni, ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013 e, in particolare, gli interventi agrituristici
finanziati sono sottoposti al vincolo di destinazione di cui all'art. 34 dell L. R. n. 25 del
24/11/2011;
- gli investimenti fissi sono sottoposti al vincolo di 5 anni dall’ultimo pagamento al
beneficiario, così come per gli investimenti mobili e le attrezzature;
- per le attività didattiche, conseguire l'accreditamento regionale di cui al Decreto n. 4129 del
29/06/2015, pubblicato nella GURS n. 130 del 20/07/2015 entro otto mesi dalla data
dell'accertamento finale dell'avvenuta regolare esecuzione delle opere e/o lavori;
- produrre al GAL, entro otto mesi dalla data di chiusura del progetto (accertamento finale),
idonea documentazione attestante l’avvio della attività extra-agricola;
- per i restanti interventi ammissibili previsti dal presente bando, produrre al GAL entro otto
mesi dalla data dell’accertamento finale dell’avvenuta regolare esecuzione delle opere e/o
lavori, idonea documentazione attestante l'avvenuto avviamento delle attività di progetto;
- 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.
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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 previste dalla norma, fermo restando i requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini
della graduatoria.
Art. 13 - Modalità di attivazione e accesso all’azione
L'operazione 6.4 A è attivata tramite bando pubblico, che verrà pubblicato nel sito del GAL Natiblei
www.natiblei.com, nel sito www.psrsicilia.it/2014-2020.
Il GAL trasmetterà ai comuni soci, a mezzo PEC, il presente bando con richiesta di pubblicazione
agli albi pretori e/o nel sito istituzionale del Comune.
Il Gal, successivamente, pubblicherà un avviso contenente i termini iniziali e finali di presentazione
delle domande di sostegno. Tale avviso sarà parte integrante dello stesso bando.
Art. 14 - Domanda di sostegno
Modalità di presentazione
Per l’adesione al regime di sostegno dovrà essere presentata apposita domanda di sostegno on-line e
cartacea, con le modalità indicate nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di
Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020
approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016.
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).
La sottoscrizione del modello di domanda, con firma digitale e/o sul cartaceo con firma autenticata
nei modi di legge, esplicita la volontà del richiedente ad accedere ai regimi di aiuto attivati con le
misure del PSR. Il modello di domanda dovrà essere corredato della modulistica integrativa, degli
allegati tecnici specificati nei bandi pubblici attuativi delle singole Misure del PSR e della scheda di
validazione del fascicolo aggiornata all’ultima validazione.
La domanda potrà essere presentata esclusivamente tramite il portale SIAN e solamente dalle aziende
che hanno correttamente costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale.
La domanda di sostegno deve:
 essere formulata in modo organico e funzionale, la documentazione allegata deve essere
valida dal punto di vista amministrativo tecnico, economico e finanziario e corrispondere a
quella prevista dal bando o dalle Disposizioni Attuative.


riportare l’ammontare della spesa richiesta dal beneficiario, che non può subire
successivamente modifiche in aumento;



fare riferimento a un progetto, o iniziativa, per il quale il soggetto richiedente non abbia, per
lo stesso progetto, in passato già ricevuto contributi ai sensi del Programma stesso o di altre
norme statali, regionali o comunitarie o da altri enti o istituzioni pubbliche, a meno che non vi
abbia formalmente rinunciato al momento della presentazione della domanda.



far riferimento ad un'unica procedura di selezione bando e/o a un unico soggetto o azienda
agricola, intesa come Unità tecnico economica.
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La documentazione indicata al successivo Art. 15 come essenziale per l’espletamento della fase
istruttoria deve essere presentata unitamente alla domanda di sostegno, pena la mancata ricevibilità
della domanda. I requisiti per l’accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria debbono
essere in possesso e dichiarati dal richiedente alla data di presentazione delle domande. Il soggetto
richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati riportati nella
domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua
presentazione, comprese eventuali variazioni della consistenza aziendale per le quali dovrà procedere
all’aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale.
Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al bando,
le variazioni che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, che
intervengano tra la data di presentazione telematica della domanda e la conclusione della fase di
valutazione, non saranno tenuti in considerazione ai fini della attribuzione del punteggio in
incremento, mentre, ove ne ricorrano le condizioni, potranno determinare una sua diminuzione.
La domanda di sostegno dovrà essere imputata informaticamente a: GAL NATIBLEI.
Termini per la presentazione della domanda di sostegno
Dopo il termine ultimo di scadenza del bando, si procederà alla conclusione dei procedimenti
istruttori per la ricevibilità e l’ammissibilità delle domande di sostegno pervenute nello stesso
periodo. Al termine sarà predisposta la graduatoria di merito, sulla base dei criteri di selezione e dei
relativi punteggi definiti nel presente bando, ed individuate le operazioni da finanziare.
Nel caso di interruzione dei termini per la raccolta delle domande verrà data formale comunicazione
precedentemente alla scadenza fissata, con apposito avviso che sarà pubblicato sul sito
www.natiblei.com.
La domanda va presentata, inderogabilmente, entro i termini previsti dal presente bando,
telematicamente per il tramite dei soggetti abilitati CAA, Professionisti iscritti ad Ordini e/o Collegi
professionali convenzionati con la Regione a cui il beneficiario ha conferito espressa delega per la
presentazione della domanda), utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN.
Per data di presentazione si intende la data in cui avviene il “rilascio” informatico della domanda.
Ove, per motivi non imputabili al beneficiario e/o al soggetto delegato alla compilazione della
domanda (CAA, Professionisti), la domanda venisse presentata oltre i termini, la stessa potrà essere
accolta con ritardo consentito esclusivamente se le cause sono attribuibili ad un malfunzionamento
del sistema informativo SIAN, opportunamente e puntualmente documentate e segnalate a mezzo
mail o pec alla struttura di supporto dell’Autorità di Gestione ed all’ufficio competente a ricevere la
domanda, entro i termini di scadenza previsti dal bando. Non potranno in nessun caso essere accolte
segnalazioni generiche di malfunzionamento del sistema informativo.
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 (cartacea) in originale ed una
su supporto elettronico, entro i 10 giorni successivi alla data di rilascio informatico, al: GAL
NATIBLEI, Piazza del Popolo n. 1. CAP 96010, Palazzolo Acreide (SR). Qualora la data di
scadenza del bando ricada di sabato o nei giorni festivi, questa viene posposta al giorno lavorativo
successivo la predetta data. Le domande non saranno accettate se presentate in ritardo rispetto al
termine fissato.
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Nella parte esterna della busta, oltre agli estremi del richiedente (almeno denominazione, sede e
domicilio fiscale) dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2014-2020 – Sottomisura
19.2 - Operazione 6.4 a " Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e
sviluppo di attività extra-agricole. Regime de minimis Az. 3.1 Diversificazione dell’agricoltura e
della zootecnia: filiera del turismo e della cultura”.
La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata, corriere o a mano. Solo nel caso di
domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata con avviso di ricevimento
o trasmesse tramite operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale e
che sono abilitati a svolgere tale servizio, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data
del timbro postale di spedizione.
Le domande cartacee saranno protocollate al momento della presentazione con numerazione univoca
e progressiva. Nel caso in cui l’Ufficio di protocollo sia impossibilitato ad attribuire il numero di
protocollo al momento della presentazione della domanda, dovrà apporre un timbro che attesti la data
di ricezione e nell’ultimo giorno utile anche l’ora di ricezione (valida per il rispetto dei termini di
legge) il numero di protocollo sarà assegnato con numerazione univoca e progressiva e sarà tenuto
protocollare la domanda nel più breve tempo possibile. Nel caso di invio tramite il servizio di Poste
Italiane con raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesse a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento tramite operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione
generale e che sono abilitati a svolgere tale servizio, l’Ufficio di protocollo apporrà un timbro che
attesti la data di ricezione e sarà tenuto a protocollare la domanda nel più breve tempo possibile.
Il numero di domanda generato in automatico dal sistema SIAN consentirà di individuare
univocamente l’operazione e costituirà elemento componente del codice identificativo della stessa.
La domanda cartacea di sostegno presentata oltre i termini previsti verrà ritenuta irricevibile e il GAL
darà apposita comunicazione alla ditta interessata, mediante pubblicazione sul sito web del GAL
degli elenchi delle domande irricevibili, come descritto nei paragrafi successivi.
Con le stesse modalità, verranno respinte le richieste presentate in data antecedente a quella di
pubblicazione del bando di selezione, quelle non compilate con le modalità indicate tramite il sistema
SIAN e quelle mancanti della documentazione richiesta.
Le domande di sostegno, ai sensi dell’art. 4 del reg. (UE) n. 809/2014, possono essere modificate,
dopo la presentazione, in caso di errori palesi, quali:
- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati opportunamente documentati dal
beneficiario a dimostrazione che l’errore commesso sia classificabile come “palese”;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati salvo quelli di seguito indicati.
Non sono considerati in ogni caso errori palesi:
- errata indicazione del CUAA;
- mancata apposizione della firma del richiedente sul modello di domanda di sostegno;
- errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l’operazione;
- mancata compilazione dei campi obbligatori del modello di domanda provenienti dal fascicolo
aziendale;
- mancata presentazione dei documenti previsti dal bando e/o dalle disposizioni specifiche.
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Gli errori palesi possono essere corretti su iniziativa del Beneficiario mediante domanda di correttiva,
che deve essere presentata prima della comunicazione relativa alla formulazione ed approvazione
dell'elenco provvisorio.
Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle “Disposizioni attuative e
procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte
generale PSR Sicilia 2014/2020” di cui al DDG n. 2163 del 30/03/2016 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 15 - Documentazione
Documentazione essenziale
Il progetto presentato deve essere almeno definitivo, la cantierabilità deve essere dimostrata entro il
termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, a condizione che la
domanda sia finanziabile in relazione alle risorse disponibili (certezza del finanziamento) . Trascorso
il predetto termine perentorio assegnato (90 gg.) senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda
di sostegno sarà esclusa dal finanziamento del relativo bando. Qualora il richiedente del sostegno sia
già in possesso di tutte le concessioni e/o autorizzazioni pertinenti, può comunque presentare il
progetto.
Nei comuni dove è attivo il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) il provvedimento conclusivo
emesso dal SUAP è ovviamente comprensivo delle autorizzazioni e nulla osta pertinenti
al progetto, che dimostrano la cantierabilità dello stesso.
Alla domanda cartacea dovrà essere allegata la seguente documentazione pertinente in duplice copia,
di cui una in originale o copia conforme, pena l’esclusione dell’istanza:
Alla domanda cartacea dovrà essere allegata la seguente documentazione pertinente in duplice copia,
di cui una su supporto informatico, pena l’esclusione dell’istanza:
 copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del richiedente;
 autorizzazione del proprietario/comproprietario del fondo o immobile ad effettuare
l'investimento, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli
obblighi che saranno assunti dallo stesso e dal richiedente;
 dichiarazione attestante l’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA (data di iscrizione,
qualifica o sezione, numero di repertorio, forma giuridica, attività prevalente esercitata, data
di inizio attività, eventuali titolari di cariche o qualifiche) e che non risulta pendente alcun
procedimento per le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 159/2011 e che non
sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell’art. 67 dello stesso
d.lgs. n. 159/2011;
 dichiarazione di non aver beneficiato di altri aiuti in regime de minimis, o di aver beneficiato
di altri aiuti in de minimis, specificandone l’importo e la data di concessione;
 contratto stipulato tra il beneficiario ed il professionista/progettista, corredato dal preventivo
del compenso professionale come previsto dall’art.9 della Legge 24.3.2012 n.27;
 scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata alla data di presentazione della
domanda, opportunamente validata dal responsabile del CAA di riferimento;
 estratto di mappa catastale dei terreni in cui verranno realizzati gli interventi;
 corografia in scala 1:25.000 con delimitazione dell'azienda oggetto dell'intervento;
 autocertificazione della destinazione urbanistica riguardante tutte le superfici oggetto di
investimento, con l'indicazione di tutti i vincoli gravanti sul fondo;
 piano di sviluppo aziendale predisposto attraverso l'applicazione software PSA – Web Sicilia
 relazione tecnica analitica relativa a tutte le opere di progetto, con l'indicazione del
settore/settori di intervento ;
27

 schema cartaceo piano di sviluppo aziendale, conforme al modello predisposto
dall’Amministrazione;
 planimetria generale dell'azienda ante e post-investimento, riportante l'ubicazione degli
interventi previsti;
 elaborati grafici delle opere da realizzare, in scala adeguata e corredati da particolari
costruttivi debitamente quotati;
 computo metrico estimativo delle opere che si intendono realizzare, suddiviso nelle seguenti
sezioni: opere a prezzario, analisi prezzi, opere in economia, acquisizione di beni materiali,
spese generali e riepilogo delle spese, costo complessivo dell'investimento;
 n. 3 preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza per attrezzature, ad esclusione di quelli
compresi nei prezzari, conformi a quanto previsto nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali
per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR
Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i. I preventivi devono
essere rilasciati da case produttrici o rivenditori autorizzati;
 documentazione fotografica ante intervento;
 dichiarazione del progettista, resa ai sensi dell'art. 49, comma 5, della legge regionale n.
13/86;
 elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l’attribuzione dei
punteggi relativi ai criteri di selezione previsti dal presente bando (es. innovazione impianti,
sostenibilità ambientale, miglioramento energetico);
 scheda di auto-valutazione per l’attribuzione del punteggio, allegata alla domanda;
 dichiarazione che per le opere oggetto della domanda di aiuto non sono state presentate altre
domande;
 patto d’integrità sottoscritto dal beneficiario;
 per gli investimenti relativi alla agricoltura sociale apposita relazione tecnica con descrizione
dell'azienda, con particolare riferimento a spazi e locali dove si prevede lo svolgimento delle
prestazioni socio-assistenziali, con illustrazione delle attrezzature, degli strumenti e delle
metodologie da utilizzare per la corretta gestione delle attività di agricoltura sociale proposte.
Dichiarazione di impegni per la successiva stipula entro 8 mesi dal collaudo di una
convenzione, con un soggetto pubblico (ASP, Comune, ecc.), o accordo scritto con soggetto
privato appositamente abilitato ad effettuare prestazioni di tipo socio-assistenziale;
 check-list AGEA di autovalutazione per le procedure di gara sugli appalti pubblici, lavori e
forniture (Autovalutazione PRE aggiudicazione gara) che viene allegata alla presente; nella
fase successiva all'aggiudicazione della gara e comunque alla presentazione della prima
domanda di pagamento utile, allegare alla stessa i quadri del modello di Autovalutazione
POST aggiudicazione gara. (Ove pertinente)
Si precisa che, per l’attribuzione del punteggio e delle priorità, il richiedente dovrà compilare e
sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione. L’assenza della suddetta scheda o l’omessa
compilazione della stessa comporterà la mancata attribuzione del punteggio. Inoltre, in assenza della
documentazione necessaria per l’assegnazione del punteggio richiesto, lo stesso non verrà
convalidato.
Documentazione essenziale per le Società/Cooperative
La seguente documentazione pertinente va presentata in duplice copia, di cui una in originale o copia
conforme, pena l’esclusione della domanda:
- atto costitutivo e statuto sociale, con estremi di omologazione per le società e cooperative
agricole;
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-

dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante della società/cooperativa attestante
l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative di cui al DM 23/06/2004 (ove pertinente);
dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante della società/cooperativa, attestante
che l’organismo non si trova in stato fallimentare;
elenco complessivo dei soci aggiornato con rispettivi dati anagrafici, sesso ed eventuale qualifica
d’imprenditore agricolo professionale, a firma del rappresentante legale;
delibera dell’organo competente della cooperativa/società o, dichiarazione sottoscritta da tutti i
soci, che: approva l’iniziativa proposta, delega il rappresentante legale a presentare domanda di
contributo, dichiari che per le stesse opere non sono state chieste né saranno richieste altre
agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionali e comunitari.

Documentazione essenziale specifica
Per quanto concerne i documenti sotto riportati, qualora pertinenti al progetto, al momento della
presentazione della domanda di aiuto dovranno essere allegate le rispettive copie delle richieste
agli enti competenti, con gli estremi dell’avvenuta presentazione, per il rilascio dei pertinenti nulla
osta, pareri e autorizzazioni:
a) nulla osta dell’ente gestore delle aree protette (parchi o riserve);
b) nulla osta della Soprintendenza beni culturali ed ambientali per il vincolo paesaggistico
e/o
archeologico;
c) nulla osta dell'Amministrazione Forestale per le zone a vincolo idrogeologico;
d) valutazione d'incidenza per interventi in zone sic/zps;
e) documentazione che attesta l’avvio del procedimento in materia di edilizia, presso il comune di
competenza, previsto dalla legge regionale n. 16 del 10/08/2016, per il rilascio del permesso di
costruire, completa dei relativi disegni in alternativa, denuncia di inizio attività (D.I.A.) o se
gnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) per le opere oggetto d’investimento. Nei comu
ni dove è attivo il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) in alternativa copia della richiesta
al SUAP;
f) autodichiarazione del progettista e/o del Direttore dei lavori ai sensi del DPR 445/2000, conte
nente l’elenco della documentazione (indicando quella già ottenuta e quella da ottenere) neces
saria per la cantierabilità dell’investimento proposto, sottoscritta anche dal beneficiario.
Art. 16 - Procedimento amministrativo
Le procedure amministrative per la gestione delle domande di sostegno e l’erogazione dei contributi
a valere sulla operazione 6.4 a “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la
creazione e sviluppo di attività extra-agricola” sono riportate in dettaglio nelle “Disposizioni
attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020 e secondo le linee guida per l’attuazione della misura 19 PSR
Sicilia 2014-2020 Disposizione attuative e procedurali.
La procedura adottata nelle diverse fasi terrà conto del rispetto del principio della separazione delle
funzioni.
Di seguito si riassumono gli aspetti principali.
Art. 17 - Ricevibilità
La fase della ricevibilità consiste nella verifica:
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- dei tempi di presentazione della domanda;
- della sottoscrizione della domanda nelle modalità previste nel bando;
- della presenza della documentazione richiesta.
Il soggetto incaricato della ricevibilità, dell’ammissibilità e della valutazione è costituito da una
Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL.
Art. 18 - Ammissibilità e valutazione
In questa fase sarà garantito il controllo del rispetto dei criteri di valutazione e di ammissibilità, degli
impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM e presenti nel presente bando ed in eventuali
aggiornamenti del sistema di verificabilità e controllabilità.
Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti possiedono i requisiti
di ammissibilità così come previsti nel presente Bando.
Considerata la peculiarità degli investimenti previsti dalla operazione, l’istruttoria dovrà comprendere
una visita preventiva sul posto per tutte le domande ritenute ammissibili, al fine di verificare la
rispondenza degli atti progettuali con lo stato dei luoghi.
Nella fase di valutazione dovrà essere confermato o meno il punteggio derivato dall’autovalutazione
del beneficiario in fase di compilazione della domanda, a partire dai criteri di selezione che lo stesso
ha dichiarato di rispettare in fase di compilazione.
L’assenza della documentazione e delle informazioni, la cui presentazione è richiesta
obbligatoriamente comporterà la non ammissibilità e conseguente archiviazione della domanda.
I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in
fase di presentazione della domanda di sostegno. L’omessa dichiarazione comporta la non
attribuzione della priorità e del relativo punteggio. In fase di valutazione si procederà ad accertare il
possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente.
Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di sostegno iniziale, che abbiano comportato
l’attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte
per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione
dell’intervento finanziato. La perdita dei requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per
l’utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente
restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.
Art. 19 - Formulazione della graduatoria
Gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili, con il relativo punteggio, di quelle escluse e di quelle
non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, approvate con
delibera dell’Organo decisionale del GAL, verranno pubblicati, con valore legale, nel sito del GAL:
www.natiblei.com al fine di potere presentare eventuali memorie difensive.
La pubblicazione nel suddetto sito assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti
partecipanti. Tutti gli interessati, entro i successivi 15 quindici giorni dalla data di
pubblicazione degli elenchi sul sito del GAL, potranno richiedere, motivandolo, il riesame del
punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.
Entro i successivi 30 gg. il GAL provvederà all’eventuale riesame e darà comunicazione agli
interessati dell’esito, procedendo, altresì, alla stesura delle graduatorie definitive delle domande
ammesse e degli elenchi delle domande escluse con le motivazioni di esclusione.
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Prima dell’approvazione dell’elenco definitivo il GAL potrà avviare dei controlli a campione per
verificare i punteggi attribuiti.
Gli elenchi definitivi, approvati con delibera dell’Organo decisionale del GAL, saranno pubblicati sul
sito istituzionale del GAL e verranno affissi in bacheca.
L’inserimento negli elenchi definitivi non comporta per i beneficiari un diritto al finanziamento, in
quanto si potrà procedere al finanziamento in seguito all’istruttoria delle istanze, sino ad esaurimento
della dotazione finanziaria prevista. La pubblicazione degli elenchi definitivi sul sito istituzionale del
GAL assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché
di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze che non hanno raggiunto il punteggio
minimo, per quelle escluse e per quelle non ricevibili.
Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di sostegno, è data la possibilità di
presentare ricorso secondo le modalità indicate all’art. 28 del presente bando.
Art. 20 - Provvedimenti di concessione del sostegno
L’atto di concessione del sostegno, adottato dal GAL, sarà emesso a chiusura dell’istruttoria tecnicoamministrativa. Il suddetto provvedimento riporterà almeno le seguenti informazioni:
 riferimento dell’avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
 riferimenti dei vari atti procedimentali;
 dati finanziari relativi all’investimento ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria
tecnico-amministrativa, con l’individuazione delle quote di cofinanziamento FEASR. Le
spese ammesse ed il contributo concedibile dovranno essere distinte per tipologia di
intervento;
 modalità di erogazione del contributo con indicazione delle disposizioni operative per la
concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d’opera o saldo finale;
 prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
 tempistica di realizzazione e termine entro il quale le varie attività dovranno essere ultimate e
dovrà essere presentata la relativa rendicontazione;
 obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni
relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
 obblighi in materia di informazione e pubblicità;
 obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli
interventi;
 riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni per violazioni;
 riferimenti per la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, SAL e saldo)
conformemente a quanto previsto dall’ Organismo Pagatore e dalle presenti disposizioni;
 riferimenti per la presentazione della domanda di proroga o di variante (presentazione,
documentazione, procedimento istruttorio e concessione o diniego);
 riferimenti ai controlli che l’Amministrazione si riserva di svolgere durante le attività;
 obbligo per il beneficiario di apertura di un conto corrente dedicato (anche se non
necessariamente esclusivo).
L’atto di concessione sarà notificato al soggetto beneficiario interessato mediante posta raccomandata
con avviso di ricevimento oppure tramite notifica in mani proprie con attestazione di ricevimento o
tramite pec.
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L’atto di concessione dell’aiuto deve riportare i riferimenti alle norme sugli aiuti di Stato
dell’Unione applicabili, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, e alle specifiche disposizioni della stessa norma cui si riferisce l’aiuto in
questione.
Art. 21 - Tempi di esecuzione
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi finanziati è fissato al massimo in 12
mesi per gli investimenti relativi a macchine e attrezzature e in 24 mesi per investimenti relativi a
strutture, impianti e tipologie analoghe, fatte salve specifiche indicazioni previste nelle disposizioni
attuative delle misure o eventuali disposizioni impartite dell'Autorità di Gestione, per tenere conto
delle peculiarità degli interventi previsti. Il suddetto tempo massimo decorre dalla data di notifica del
provvedimento di concessione del contributo adottato dal GAL.
Art. 22 - Varianti
Con riferimento alle eventuali varianti in corso d’opera, verranno applicate le "Disposizioni Attuative
e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al
PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i.
Tuttavia, nei casi di varianti tecnicamente giustificate, ma realizzate senza la preventiva
approvazione dell’Ufficio istruttore GAL METROPOLI EST, la decadenza dell’aiuto verrà applicata
alla sola opera in variante, che rimarrà a totale carico del beneficiario, sempre a condizione che non
venga modificato il punteggio attribuito in graduatoria.
L'importo di tali varianti non può superare il 30% della spesa complessiva del progetto inizialmente
approvato.
Esclusivamente, per quanto riguarda le opere funzionali a misura, visibili ma non preventivamente
autorizzate, disposte dal direttore dei lavori ed eccedenti il 10% della spesa approvata per categoria
d’intervento, la spesa ammissibile sarà ricondotta entro il limite del suddetto 10%.
Tale deroga non è applicabile agli interventi di carattere strutturale sui fabbricati.
Per quanto concerne le categorie d’intervento, da considerare per le varianti, le stesse sono così
determinate:
- opere edili e impianti (idrico, termico, elettrico, fognario, antincendio, telefonico, antifurto
etc.);
- arredi, corredi e attrezzature (comprese quelle relative ai locali cucina, centri benessere,
didattica);
- sistemazione esterna e agricampeggio, fra cui opere a verde, impianti irrigui, parcheggi,
illuminazione esterna, strutture sportive e ricreative, percorsi, maneggi, box per cavalli,
bungalow, strutture per la didattica, viabilità.
In ogni caso, tutte le variazioni riscontrate nella fase di accertamento finale rispetto a quanto
approvato preventivamente dall’Ufficio istruttore GAL NATIBLEI, dovranno essere adeguatamente
motivate nella relazione tecnica consuntiva, dal direttore dei lavori.
Non costituiscono varianti le modifiche progettuali attuate, a seguito di prescrizioni degli Enti
competenti nelle diverse materie interessate.
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Art. 23 - Domanda di pagamento
Per la domanda di pagamento si rimanda a quanto stabilito nelle "Disposizioni Attuative e
Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al
PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016, ed a quanto stabilito nell’atto di
concessione dell’aiuto e nelle linee guida per l’attuazione della misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020
“Disposizioni Attuative e Procedurali”.
Art. 24 - Anticipo
In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti
possono richiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell’aiuto pubblico per
l'investimento. L’ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico
spettante per l’investimento stesso e il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una
fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una garanzia equivalente di importo pari al
100% dell’anticipo concesso.
L’erogazione dell’anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della
“domanda di pagamento” sul portale SIAN. Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con
istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall’Organismo Pagatore nazionale sulla
base degli elenchi che lo stesso renderà noti.
Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all’importo
approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l’anticipo pagato. Ove si
debba recuperare integralmente l’anticipo, occorre recuperare anche tutti gli interessi della somma
anticipata.
I controlli amministrativi per l’autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul
100% delle richieste pervenute.
Art. 25 - Stato di avanzamento lavori (SAL)
L’erogazione di stato di avanzamento in corso d’opera per attività parzialmente eseguite viene
effettuata previa presentazione, da parte del beneficiario, di una “domanda di pagamento” rilasciata
informaticamente sul portale SIAN, la cui stampa viene presentata entro 10 gg. al GAL Natiblei,
corredata dalla seguente documentazione:
 dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del
soggetto beneficiario, e della documentazione tecnica a supporto;
 elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del
titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell’imponibile in
euro;
 fatture quietanzate ai sensi della normativa sulla fatturazione elettronica di cui all’art. 26 DM
118/19 e della L. 145 del 30/12/2018, nonché la documentazione (bonifici, assegni bancari
negoziati, estratti conto, F24) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità; le
fatture quietanzate devono essere presentate in originale;
 Nel caso di fatture elettroniche, le stesse dovranno riportare, nel campo causale o altra parte, la
seguente dicitura : PSR SICILIA 2014-2020, sottomisura 19.2/6.4.a ambito tematico ___, Bando
GAL “____________” pubblicato il …/…/…/ C.U.P.........................................
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Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiario può
richiedere l’erogazione di un unico acconto, il cui importo, tenuto conto dell’eventuale anticipazione
erogata, può arrivare sino al 90% del contributo concesso.
La rendicontazione di tali acconti, nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo, può riguardare una
percentuale di spesa inferiore all'anticipo stesso, ma la somma dell'anticipo concesso e degli acconti
rendicontati non può in ogni caso superare il 90% del contributo concesso.
In fase di saldo finale dovrà essere rendicontata tutta la spesa non compresa nelle domande di
acconto (SAL); la fideiussione bancaria (o la polizza assicurativa o garanzia equivalente) verrà
svincolata solo in fase di saldo a conclusione dell'operazione considerata.
A titolo esemplificativo, se ad un beneficiario è stata erogata un'anticipazione pari al 50% del
contributo concesso, lo stesso potrà presentare domanda di SAL in maniera tale che la spesa
rendicontata in sede di SAL (ad esempio pari al 40% del contributo concesso) sommata
all'anticipazione erogata non superi il 90% del contributo concesso. In ogni caso il beneficiario in
sede di domanda di saldo dovrà rendicontare tutta la spesa non compresa nella domanda di SAL (e
cioè, sempre in riferimento all'esempio precedente, una spesa corrispondente al 60% di contributo,
pari alla somma del 50% di anticipazione + il 10% della parte restante a saldo) e conseguentemente la
polizza fidejussoria potrà essere svincolata solo in fase di saldo a conclusione dell'operazione.
Il controllo amministrativo per l’autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento deve essere
effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e
della congruità delle spese dichiarate in riferimento rispetto allo stato di avanzamento delle attività
realizzate.
Il GAL si riserva tuttavia di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi per la
verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività.
Art. 26 - Saldo
Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la
realizzazione delle attività comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza
probatoria equivalente. La documentazione da presentare per la rendicontazione finale delle attività è
la seguente:
 relazione conclusiva del progetto con gli elaborati progettuali correlati (Stato Finale dei lavori).
 elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del
titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell’imponibile in
euro;
 fatture quietanzate ai sensi della normativa sulla fatturazione elettronica di cui all’art. 26 DM
118/19 e della L. 145 del 30/12/2018, nonché la documentazione (bonifici, assegni bancari
negoziati, estratti conto, F24) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità; le
fatture quietanzate devono essere presentate in originale;
 Nel caso di fatture elettroniche, le stesse dovranno riportare, nel campo causale o altra parte, la
seguente dicitura : PSR SICILIA 2014-2020, sottomisura 19.2/6.4.a ambito tematico ___, Bando
GAL “____________” pubblicato il …/…/…/ C.U.P.........................................
La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del
beneficiario sul portale SIAN entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini di scadenza concessi
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per la realizzazione delle attività. Le relative fatture o documenti giustificativi per essere ammissibili
al pagamento devono essere emessi entro il termine previsto per esecuzione dei lavori;
inderogabilmente i pagamenti devono essere completati entro il termine previsto dei 60 giorni per il
rilascio informatico della domanda di pagamento sul sistema SIAN e comunque entro la data di
presentazione della stessa domanda, dimostrando la tracciabilità dei relativi flussi finanziari.
Entro i 10 gg. successivi all’inoltro telematico, la domanda di pagamento, su supporto cartaceo,
corredata dalla suddetta documentazione dovrà essere inoltrata al GAL Natiblei. Il mancato rispetto
dei termini stabiliti, qualora non adeguatamente motivato, comporta l’avvio delle procedure di
verifica e l’eventuale applicazione delle griglie delle sanzioni.
L’ufficio istruttore competente, provvede, entro il termine di 90 giorni, a decorrere dalla data di
presentazione della domanda di pagamento finale su supporto cartaceo:
 a verificare la conformità delle attività eseguite con quelle previste nell’iniziativa progettuale e a
redigere apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze
dell’accertamento svolto;
 ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate o con
le forniture di beni e servizi dichiarate.
La verifica consiste nel controllo di tutta la documentazione in base alla quale sia possibile accertare
che il beneficiario ha realmente sostenuto le spese rendicontate.
Devono essere presenti copia degli assegni, dei bonifici, estratti conto bancari o postali, per i quali
devono essere riscontrate la corrispondenza a livello di importo, di soggetto che sostiene la spesa e di
percettore del pagamento con le fatture (o altri documenti aventi forza probatoria equivalente)
presentate a rendicontazione.
Devono essere verificati anche i tempi di realizzazione dell’investimento e di effettuazione della
spesa con particolare riferimento alle date di presentazione delle domande di pagamento ed ai termini
indicati negli atti di concessione.
I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di sopralluoghi (100%
- visita sul luogo dell’operazione) per la verifica dell’effettiva realizzazione delle attività in coerenza
con quanto previsto nell’atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in corso d’opera.
La verifica è eseguita confrontando:
 nel caso di macchinari o attrezzature, la corrispondenza di quanto ammesso a finanziamento con
quanto effettivamente acquistato.
 in caso di strutture o impianti occorre accertare la corrispondenza delle dimensioni e delle
caratteristiche tipologiche della struttura realizzata con il progetto approvato.
Per la visita in situ obbligatoria su il 100% delle domande di saldo deve essere redatto apposito
verbale da cui si evincono le verifiche effettuate.
Art. 27 - Modalità di presentazione domanda di pagamento
Gli aiuti spettanti sono erogati dall’Organismo Pagatore (AGEA) a seguito della presentazione, da
parte del soggetto beneficiario, di una domanda di pagamento presentata tramite il portale SIAN, la
cui copia cartacea viene inoltrata successivamente al GAL entro i termini previsti dal presente bando.
Le domande volte ad ottenere l’erogazione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi
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modelli, devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA
e disponibile mediante il portale SIAN.
Le domande di pagamento compilate telematicamente non verranno rilasciate dal sistema in caso di
compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.
Le domande di pagamento, così come restituite dal SIAN, devono essere presentate in forma
cartacea, complete degli allegati, in duplice copia, di cui una in originale, al GAL Natiblei, Piazza
del Popolo, 1. 96010 Palazzolo Acreide (SR), perentoriamente entro 10 gg. dall’inoltro telematico,
con le seguenti modalità: spedizione/consegna a mano della domanda e documentazione allegata in
plico chiuso a mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Nel plico dovrà essere riportata la
dicitura “PSR Sicilia 2014/2020 – Domanda di pagamento a valere sulla Sottomisura 19.2 Operazione 6.4 A “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo
di attività extra-agricole Azione 3.1” e gli estremi del soggetto richiedente.
La domanda di pagamento finale va presentata telematicamente utilizzando il servizio disponibile sul
sito del portale SIAN entro il termine perentorio fissato dal GAL nell’atto di concessione del
sostegno.
Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea farà fede
unicamente la data apposta sulla ricevuta rilasciata dall’ufficio accettazione del GAL che dovrà
essere spillata alla busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata la medesima data. Solo nel caso di
domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata con avviso di ricevimento
o trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento tramite operatori postali in possesso
di licenza individuale e di autorizzazione generale e che sono abilitati a svolgere tale servizio, per il
rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.
L’istanza pervenuta dovrà essere acquisita al protocollo del GAL attraverso l’apposizione del numero
di protocollo sulla busta chiusa.
Le domande cartacee saranno protocollate al momento della presentazione con numerazione univoca
e progressiva. Nel caso in cui l’Ufficio di protocollo sia impossibilitato ad attribuire il numero di
protocollo al momento della presentazione della domanda, dovrà apporre un timbro che attesti la data
di ricezione e sarà tenuto a protocollare la domanda nel più breve tempo possibile. Qualora la data di
scadenza della presentazione della domanda cartacea ricada di sabato o nei giorni festivi, questa
viene posposta al giorno lavorativo successivo la predetta data.
I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in
cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:
 della conformità dell’operazione completata con l’operazione per la quale era stata presentata
e accolta la domanda di sostegno;
 dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati.
Il GAL, in fase di verifica amministrativa annullerà tutti gli originali dei documenti giustificativi di
spesa, con il timbro “Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Sicilia 2014/2020
Sottomisura 19.2/6.4.A”. trattenendo copia conforme all’originale.
Nel caso di fatture elettroniche, le stesse dovranno riportare, nel campo causale o altra parte, la
seguente dicitura: “PSR SICILIA 2014-2020, sottomisura/operazione 19.2/6.4 A ambito___ Bando
GAL_____ pubblicato il ____________ C.U.P......................................... ”
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I controlli amministrativi comprendono almeno una visita sul luogo (controllo in situ)
dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione
dell’investimento stesso. In deroga al controllo in situ l’Autorità di Gestione, ai sensi dell’art. 48 del
Reg. (UE) 809/2014, potrà decidere, per ragioni debitamente giustificate, di non effettuare tali visite
nel caso in cui:
 l’operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco;
 l’operazione consista in un investimento di piccola entità;
vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell’aiuto o di mancata
realizzazione dell’investimento.
Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione (es.: contratti, documenti di spesa
e di pagamento, etc.) dovrà essere tenuta a disposizione dal beneficiario per gli accertamenti, i
controlli e le ispezioni per il periodo di rispetto dei vincoli e degli impegni definito nei singoli bandi.
Sarà, altresì, verificato il rispetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. "Piano straordinario
contro le mafie", entrata in vigore il 07/09/2010, con particolare riferimento all'art. 3 contenente
misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni
criminali nei contratti pubblici.
I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari
tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre
fonti di finanziamento, nell’ambito dei suddetti controlli si verifica che il sostegno totale percepito
non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.
Ai fini dell’accertamento delle spese sostenute il funzionario incaricato all’accertamento potrà
richiedere ogni altra documentazione utile.
A conclusione dell’iter amministrativo il GAL provvede all’inoltro della domanda di pagamento e
della documentazione allegata all’ispettorato competente per la successiva attività di revisione.
Art. 28 - Ricorsi
Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di sostegno/pagamento il soggetto
richiedente ha la facoltà di presentare ricorso presso gli organi giurisdizionali competenti.
Qualora l’Amministrazione accerti false dichiarazioni rese intenzionalmente, verranno applicate le
sanzioni penali previsti dal D.P.R. n. 445/2000.
Le modalità di presentazione dei ricorsi sono riportati al punto 5.10 Ricorsi delle Disposizioni
attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali.
Parte generale (Allegato A al D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016).
Art. 29 - Controlli e sanzioni
Così come previsto dall’art. 60, par. 2 del Reg. (UE) n 809/2014, il GAL , a seguito di delega formale
da parte dell'Amministrazione, effettuerà i controlli amministrativi previsti dall'art. 48 del Reg.(UE)
n 809/2014 sulle domande di sostegno e di pagamento.
Il GAL è tenuto a vigilare sul rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari, anche mediante
sopralluoghi. In caso di mancato rispetto degli impegni e altri obblighi cui è subordinata la
concessione del sostegno, esso procederà alla riduzione ed alla esclusione del sostegno stesso,
proporzionalmente alla irregolarità commessa dal beneficiario. Fatta salva l'applicazione dell'art.63
del Regolamento di esecuzione (UE) n 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è
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subordinata la concessione del sostegno, sarà applicata per ogni infrazione una riduzione o
l’esclusione dell’importo complessivo dei pagamenti annessi e delle domande annesse, per la
tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione
dell’inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel D.M. n.497 del 17/01/2019
“Disciplina del regolamento di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 delle
riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale” pubblicato nella GURI n 72 del 26.03.2019. Più in particolare si farà riferimento alle
griglie di riduzione/esclusione predisposte dall'Amministrazione Regionale per la corrispondente
misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014-2020, salvo eventuali integrazioni che si
rendessero necessarie in relazione ai nuovi impegni.
Sulle domande di pagamento presentate l’Amministrazione Regionale effettuerà i “controlli in loco”
ai sensi degli artt.49-50-51 del Reg.(UE) n.809/2014, verificando che l’operazione sia stata attuata in
conformità delle norme vigenti del PSR Sicilia 2014-2020 e garantendo che l’operazione può
beneficiare del sostegno del FEASR. Tali controlli avranno ad oggetto i criteri di ammissibilità, gli
impegni e gli obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno. Inoltre, verificheranno
l’esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario e che la destinazione o la prevista destinazione
dell’operazione corrisponda a quella dichiarata nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è
stato concesso.
Ai sensi dell’art. 52 Reg. (UE) n.809/2014, per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e
durante il periodo degli impegni, l’Amministrazione Regionale, effettuerà i “controlli ex post” per
verificare il rispetto degli impegni contemplati dall’art. 71 del Reg. (UE) n 1303/2013 relativi al
vincolo del periodo di non alienabilità e di destinazione d’uso o descritti dal Programma Rurale.

Art. 30 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento al PSR Sicilia 2014/2020, alle
“Disposizioni Attuative parte specifica” della Operazione 6.4 A, approvate con D.D.G. n. 924 del
10/04/2017, alle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse
alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020” di cui al DDG n. 2163 del
30/03/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti.
Si allega al presente bando la Dichiarazione Modello de minimis.
Il GAL è responsabile della conformità del presente bando ai contenuti della S.S.L.T.P. e alle
disposizioni comunitarie che regolano la materia.
Il GAL si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.
Tutte le informazioni sono disponibili:
 sui siti: www.psrsicilia.it/2014-2020 e www.natiblei.com.
 presso la sede operativa del GAL Natiblei, sita in Via P. Iolanda 51, 96010 Canicattini Bagni
(SR), Tel 0931/541139 – e.mail: gal.natiblei@gmail.com, – PEC: galnatiblei@pec.it.
 Il R.U.P. del presente Bando è il Responsabile di Piano del GAL Sebastiano Di Mauro.
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Art. 31 - Trattamento dei dati personali
I dati personali ed aziendali in possesso del GAL, acquisiti a seguito della partecipazione al presente
Bando, verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, integrazioni e
sostituzioni, nel rispetto del Reg. (UE) n.2016/679 (GDPR) recanti disposizioni e tutele dei diritti e
delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Allegati:
All.A Allegato Tecnico
All.B Dichiarazione concessione aiuti in de minimis
All.C Schema PSA
All.D Schema accordo di collaborazione
All.E D.S.A.N. Bando 6.4.A
All.F Modello patto di integrità
All.G Scheda di autovalutazione punteggi

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
F.TO Vincenzo Parlato
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Allegato “A”
ALLEGATO TECNICO BANDO PUBBLICO OPERAZIONE 6.4.a
Azione PAL: Az. 3.1 Diversificazione dell’agricoltura e della zootecnia: filiera del turismo e della cultura

Indicazioni operative per l’attuazione degli interventi riguardanti l’ambito 2,
inerente le attività di agriturismo ed extra-agricole.
2a) ristrutturazione, recupero, riqualificazione, adeguamento, restauro e risanamento
conservativo di fabbricati aziendali esistenti da destinare ad attività agrituristiche, comprese
quelle didattiche, ed extra-agricole
Interventi sul patrimonio edilizio per finalità agrituristiche ed extra-agricole
Gli interventi edilizi ammissibili ad aiuto devono essere realizzati nei limiti di cui all'art. 87 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e dell’art. 15 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25.
La ristrutturazione, l'adeguamento, il restauro e il risanamento dei fabbricati aziendali esistenti,
come definiti , dall’art. 3 comma 1 lettere b), c) e d) del D.P.R. 380/2001 TU edilizia cosi come
recepito dalla legge regionale n. 16 del 10 agosto 2016 ed esplicati nella circolare del Ministero
delle infrastrutture n. 4174 del 7 agosto 2003, possono comprendere: opere di consolidamento
statico e strutturale; il rifacimento di parti strutturali mancanti o obsolete; la ridistribuzione degli
spazi interni; il rifacimento delle murature, dei tramezzi, delle pavimentazioni, dei rivestimenti,
degli infissi, degli intonaci, delle coloriture, delle impermeabilizzazioni, delle coibentazioni e delle
opere di finitura. Sono, altresì, consentiti interventi necessari al cambio di destinazione d'uso dei
fabbricati, qualora necessario. Come sopra precisato, i fabbricati aziendali oggetto dell'intervento
devono essere preesistenti, tuttavia è consentita, nell'ambito della volumetria esistente, la
realizzazione di solai o soppalchi, purché autorizzati dal comune competente. Sono ammissibili,
inoltre, gli interventi di recupero e/o restauro di elementi testimoniali di pregio dell’antica civiltà
rurale, quali abbeveratoi, pozzi, piccole chiese rurali, palmenti, mulini, strutture di trasformazione
di prodotti tipici di rilevante interesse storico etc., per finalità didattica-educativa.
Sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria, come definiti dall’art. 3 comma 1 lettera a)
del D.P.R. 380/2001, nonché le opere relative agli ampliamenti e sopraelevazioni, ad eccezione di
quanto di seguito precisato.
Sono, altresì, esclusi dall'aiuto pubblico gli interventi su fabbricati totalmente diruti e quelli relativi
a fabbricati o porzioni di essi ordinariamente destinati all'attività agricola primaria o ad uso
abitativo, anche temporaneo, dell'imprenditore e dei suoi collaboratori.
Tutte le opere edili ed assimilate destinate all’ospitalità devono rispondere ai requisiti previsti per il
rilascio della certificazione di agibilità e, pertanto, devono rispettare i parametri fissati dai
regolamenti edilizi comunali. Inoltre, qualora previsto dalle vigenti normative, gli investimenti sono
subordinati al rilascio di permesso di costruire da parte del comune o presentazione di SCIA o DIA,
nonché all’assolvimento degli obblighi per l’inizio lavori (deposito dei calcoli al Genio Civile), nel
rispetto della semplificazione introdotta dalla L.R. 7/2003 art. 32.
Gli imprenditori agricoli professionali possono ampliare i fabbricati adibiti a propria residenza per
l’uso agrituristico (compreso quello didattico), in deroga alla normativa sopra esposta, ai sensi
dell'art. 23 della legge regionale n. 71 del 27.12.1978, esclusivamente per la costituzione di nuove
aziende con ospitalità non superiore a 10 posti letto. A tal fine, i predetti fabbricati possono essere
ampliati fino ad un massimo del 30 per cento della cubatura esistente e comunque per non più di
300 metri cubi. Entro tali limiti e condizioni, gli ampliamenti possono essere oggetto di aiuto
pubblico, così come previsto dalla misura. Tale deroga, tuttavia, deve essere espressamente prevista
nel nulla osta agrituristico ispettoriale e nell’atto concessivo rilasciato dal Comune competente.
Per quanto concerne la demolizione totale e la ricostruzione degli edifici, le stesse possono essere
consentite se giustificate in termini di economicità e funzionalità, rispetto a un intervento di

recupero del manufatto esistente, a condizione che siano mantenute le precedenti volumetria e
sagoma.
In ogni caso, gli interventi sui manufatti edili, compresi gli ampliamenti sopra precisati, devono
avvenire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche originarie e con l'impiego di
materiali tradizionali della zona. E' consentito il reimpiego dei materiali esistenti purché il prezzo,
da determinarsi anche tramite analisi, non superi quello previsto per la realizzazione con materiale
di primo impiego.
Nel caso di zone sottoposte a vincoli ambientali, idrogeologici, paesaggistici o altro, dovrà essere
acquisito il preventivo parere degli enti competenti.
Caratteristiche delle camere, degli appartamenti e locali comuni
Le camere destinate all'ospitalità devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie
previste per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti comunali, nonché la conformità degli stessi a
quanto previsto dal D.P.R. n. 1437 del 30 dicembre 1970 per le camere a un posto letto (mq. 8 e metri
cubi 24). Con riferimento alle camere con posti letto superiori a uno, tenuto conto di quanto previsto
dall’art. 5 comma 1 della Legge 20 febbraio 2006 n. 96 in materia di agriturismo, le misure minime
sono così determinate: mq. 12 per due posti letto, mq. 16 per tre posti letto, mq. 20 per quattro posti
letto; in ogni caso le camere, che non potranno contenere più di quattro posti letto non sovrapponibili
e/o a scomparsa, devono essere adeguate a quanto disposto dalle normative in materia di sicurezza,
prevenzione degli infortuni e superamento delle barriere architettoniche.
Devono, inoltre, essere assicurati i requisiti obbligatori previsti dal decreto di classificazione in spighe
degli agriturismi 28/2/2006 di questo Assessorato, pubblicato in GURS n. 15 del 24/3/2006, ed
eventuali successive modifiche.
In ogni caso, sono da rispettare i seguenti requisiti minimi per ogni camera: acqua corrente calda e
fredda, impianto di riscaldamento (si prescinde da tale requisito nel caso in cui l'attività è limitata alla
stagione estiva), condizionamento e/o sistemi alternativi di ventilazione (si prescinde da tale requisito
nel caso in cui la struttura sia ubicata in località montana), servizi igienici completi di lavabo, vasca da
bagno o doccia, bidet, w.c. con cacciata di acqua (almeno un servizio igienico completo ogni 4 posti
letto o frazione), impianti idro-elettrici conformi alle norme sulla sicurezza.
L'arredamento deve essere confortevole e adeguato, consono alle tradizioni locali, ed in particolare
alla cultura rurale della zona.
Nel caso di appartamenti, i monolocali destinati all'ospitalità ed attrezzati per le funzioni di
pernottamento e pranzo-cucina, non possono avere superficie inferiore, al netto del servizio igienico
obbligatorio, di mq. 12 se ad un posto letto; per ogni posto letto in più la superficie dovrà essere
aumentata di mq. 6 e non potrà comunque superare i 4 posti letto non sovrapponibili.
Le unità abitative, composte da locale soggiorno-pranzo-cucina e da una o più camere da letto, non
possono avere superfici inferiori alle seguenti, al netto del servizio igienico:
a) locale soggiorno-pranzo-cucina senza posti letto: mq. 8 fino a due ospiti, mq. 9 fino a tre ospiti, mq.
10 fino a quattro ospiti;
b) locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: mq. 12 se ad un posto letto, mq. 19 se a due posti
letto, mq. 26 se a tre posti letto, mq. 33 se a quattro posti letto;
c) camere da letto mq. 8 se ad un posto letto, mq. 14 se a due posti letto più mq. 4 per ogni ulteriore
posto letto. Ogni camera non potrà comunque avere ricettività superiore a 4 posti letto non
sovrapponibili, mentre il numero dei servizi igienici non potrà essere inferiore a 1 per ogni 6 posti
letto.
La superficie minima della zona cottura non potrà essere inferiore a mq. 1 per posto letto e dovrà
essere aumentata di mq. 0,5 per ogni posto letto effettivo.
I locali comuni (da adibire ad es. per lettura, svago etc.) devono essere dotati di impianto di
riscaldamento o camino (si può prescindere da tale requisito nel caso in cui l’attività è limitata alla
stagione estiva), condizionamento e/o sistemi alternativi di ventilazione (si può prescindere da tale
requisito nel caso in cui la struttura è ubicata in località montana). Le dimensioni e le dotazioni di
sicurezza, dovranno essere adeguate al tipo di utilizzo.

Somministrazione dei pasti
I locali destinati alla preparazione dei pasti (cucine e laboratori) dovranno possedere tutti i requisiti
igienico-sanitari previsti dalla vigente normativa, nel rispetto delle procedure di dichiarazione inizio
attività (Decreto Assessorato Sanità 27/2/2008 pubblicato in GURS n. 13 del 21/3/2008, come
modificato dal Decreto 6/11/2009 pubblicato in GURS 27/11/2009). Sono fatte salve eventuali
deroghe previste dagli enti competenti per il settore agrituristico, anche in rapporto alle dimensioni
dell’attività di somministrazione. Preferibilmente ubicati a piano terra, i suddetti locali devono trovarsi
in posizione tale da agevolare gli approvvigionamenti delle materie prime e l’allontanamento dei
rifiuti, evitando la destinazione a zona di transito verso altri locali.

Attività didattica
E' opportuno ribadire che gli interventi per l'attività didattica possono essere oggetto di
finanziamento anche in assenza delle altre attività agrituristiche. Fermo restando quanto previsto in
materia d’interventi sul patrimonio edilizio, per l’attività didattica la dotazione minima di servizi
igienico-sanitari, anche prefabbricati, deve essere adeguata al numero di visitatori ricevibili e
comprendere almeno una toilette e un lavabo utilizzabili da soggetti parzialmente abili, fermo
restando le eventuali prescrizioni dell’A.S.P competente.
L’approvvigionamento idrico deve essere garantito in misura di almeno 1.000 litri di acqua
potabile, da rendere disponibile con punti di erogazione posizionabili anche all’esterno dei locali
aziendali; il rimanente fabbisogno di acqua per i servizi igienici, anche non potabile purchè
batteriologicamente pura, deve essere in misura adeguata al numero previsto di visitatori al giorno.
In linea generale, sono ammissibili tutti gli interventi edilizi e gli adeguamenti finalizzati
all’ottenimento dell’accreditamento di cui al D.D.G. 4129 del 29/6/15 pubblicato in GURS n.30 del
24/07/2015, in materia di fattorie/aziende didattiche, compresa la costituzione di spazi espositivi da
dedicare alla mostra di attrezzature rurali.
2b) realizzazione di volumi tecnici e servizi igienici strettamente necessari all'attività
agrituristica ed extra-agricola; installazione e/o ripristino degli impianti.
Sono ammessi l’installazione e/o il ripristino degli impianti idrici, fognari, igienico-sanitari,
elettrici, termici, di sicurezza (compresi sistemi di allarme antifurto), antincendio e telefonici.
Per tali interventi dovranno essere osservate le normative vigenti in materia di sicurezza,
prevenzione ed ambiente.
A riguardo, tutti gli impianti dovranno essere dotati di apposita certificazione. In particolare, per
l’impianto elettrico dovrà essere rilasciata la certificazione della regolare esecuzione ai sensi del
D.M. 37/2008 ed eventuali successive modifiche, mentre per gli impianti antincendio dovrà essere
prodotta l’apposita certificazione rilasciata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, salvo le
deroghe previste dalla normativa vigente.
In particolare, nel caso di realizzazione di nuove aziende agrituristiche, il progetto dovrà
evidenziare le modalità di reperimento e accumulo della risorsa idrica necessaria per l’esercizio
dell’attività.
Non sono ammissibili a contributo gli impianti a servizio dei locali e delle zone destinate
esclusivamente all'attività agricola primaria.
Con riferimento alla possibilità di realizzazione di nuovi volumi prevista dalla misura, gli stessi
dovranno essere di limitata dimensione e strettamente commisurati alle reali esigenze,
salvaguardando il rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici esistenti.
Nello specifico, tali volumi devono essere destinati esclusivamente a locali tecnici per la
collocazione di apparecchiature necessarie al funzionamento d’impianti idrici, fognari, igienicosanitari, elettrici, termici, antincendio e telefonici. Potranno, inoltre, essere presi in considerazione

anche impianti speciali, con particolare riguardo a quelli finalizzati al risparmio energetico e al
contenimento dell'impatto ambientale.
Un’ulteriore possibilità consiste nella realizzazione di nuovi volumi da destinare a servizi igienici,
con eventuali spogliatoi annessi, finalizzati allo svolgimento di attività sportive, ricreative, per il
benessere e didattiche, dimensionati tenendo conto dei limiti autorizzati nel nulla osta agrituristico.
Le strutture, anche prefabbricate, dovranno rispondere a criteri di basso impatto paesaggistico.
2c) opere connesse al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché
all'adeguamento alla normativa igienico-sanitaria e di prevenzione dei rischi.
Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, riguardanti l’espletamento
di attività agrituristiche ed extra-agricole, gli edifici dovranno essere conformi ai requisiti previsti
dalla Legge 9/1/1989 n. 13, dal decreto del Ministro Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 e
dalla circolare Ministero lavori Pubblici 22/6/1989 n. 1669, con la possibilità di avvalersi della
deroga di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 228/2001. In particolare, come previsto
dal suddetto decreto, ogni struttura ricettiva deve disporre di almeno n. 2 stanze con caratteristiche
di accessibilità per i disabili, in presenza di un numero massimo di 40 stanze o frazione di 40,
aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più. Tuttavia, in relazione alle particolari
caratteristiche strutturali degli edifici aziendali e al numero delle stanze in cui è prevista l’ospitalità,
gli uffici istruttori valuteranno la possibilità di limitare ad una stanza la suddetta accessibilità. Tale
possibilità resta, in ogni caso, subordinata a successivo parere della competente Autorità sanitaria.
Gli eventuali adeguamenti alla normativa igienico sanitaria e di prevenzione dei rischi, devono
essere funzionali all’esercizio delle attività agrituristiche ed extra-agricole già presenti o da avviare.

2d) acquisto di attrezzature, arredi, corredi, nonché attrezzature info-telematiche per
l'accesso a collegamenti a banda larga.
L'acquisto delle dotazioni necessarie all'espletamento delle attività agrituristiche ed extra-agricole, è
consentito in misura coerente con i limiti indicati nel nulla osta ispettoriale, per le attività
agrituristiche, e nelle autorizzazioni preventive degli enti competenti. Potranno, pertanto, essere
considerati ammissibili gli investimenti per l'arredo e corredo delle camere, della sala per
somministrazione dei pasti e per i locali connessi alle attività, compresa la didattica.
Nelle camere per l’ospitalità la dotazione minima, nel rispetto dei requisiti obbligatori previsti dal
già citato decreto di classificazione in spighe degli agriturismi, deve essere costituita da almeno:
letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino o ripiano, una sedia per posto letto, cestino rifiuti,
specchio, lampade, appliques da comodino.
I servizi igienici all’interno delle camere, devono avere una dotazione minima di specchio con presa
di corrente, mensola, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona. Inoltre devono
essere dotati di cestino rifiuti, scopettino e tappetino da bagno. La biancheria e i corredi dovranno
essere commisurati al numero dei cambi.
Gli appartamenti destinati all’ospitalità devono essere arredati e corredati con le seguenti dotazioni
minime: letti, cuscini e coperte pari al numero delle persone ospitabili; armadi grucce, cassetti,
comodini o ripiani, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino; tavolo per i pasti con
numero di sedie pari al numero di persone ospitabili. La zona cottura deve essere dotata di cucina ad
almeno due fuochi o piastre e relativa alimentazione, frigorifero, lavello con scolapiatti, batteria da
cucina, accessori (coltelli da cucina, zuccheriera, caffettiera, scolapasta, mestolo, insalatiera,
grattugia, spremiagrumi, apribottiglie/cavatappi, apriscatole, bricco, etc.), pattumiera, tovaglia con
tovaglioli, canovacci da cucina. Inoltre, per ogni persona ospitabile devono essere previsti 2 coltelli,
2 forchette, 2 cucchiai, 2 cucchiaini, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza, 1 tazzina. I
bagni devono avere la stessa dotazione minima prevista per le camere.
Sono considerate ammissibili anche le dotazioni per gli spazi esterni, ivi comprese quelle per le
attività ricreative e sportive, con esclusione del materiale di consumo.

Dotazioni per la didattica
Con riferimento all’attività didattica, è ammissibile l’acquisto di attrezzature e arredi strettamente
connessi all’effettive necessità delle proposte didattiche programmate (supporti visivi e
multimediali, computer, cartelloni, mini laboratori da campo, kit didattici etc.); arredo e attrezzatura
da destinare a piccole sale per “laboratori del gusto e/o degli aromi”, la degustazione e l’assaggio di
prodotti tipici; acquisto di attrezzature, di modesta entità, per finalità dimostrative dei processi di
trasformazione dei prodotti agricoli aziendali, non utilizzabili per finalità commerciali e/o di
ristorazione.
Attrezzature info-telematiche
Il finanziamento di attrezzature per l’accesso a collegamenti a banda larga, è subordinato alla
dimostrazione, in sede progettuale, della funzionalità, della necessità e della congruità di tali
investimenti per l’esercizio delle attività, inoltre devono essere individuati gli obiettivi che si
intendono conseguire nella fase gestionale. In particolare, sono da privilegiare gli scopi pubblicitaripromozionali su web e l’attivazione di modalità di prenotazione telematiche.
2e) realizzazione di interventi per il risparmio idrico, energetico, per la razionale gestione dei
rifiuti e per l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili (con l’esclusione di impianti
fotovoltaici a terra).
In tale categoria di opere, sono compresi tutti gli investimenti fissi e mobili, riguardanti
l’espletamento di attività agrituristiche ed extra-agricole, finalizzati al contenimento dell’utilizzo
della risorsa idrica, al risparmio energetico, alla gestione dei rifiuti provenienti dalle attività
agrituristiche e all’auto approvvigionamento energetico, anche in conformità alle Decisioni della
Commissione Europea 2003/287/CE e 2005/338/CE, concernenti il marchio di qualità ecologica dei
servizi ricettivi e dei campeggi.
A titolo indicativo, si riportano alcune tipologie d’investimento finanziabili.
Risparmio idrico
 limitatori di flusso per rubinetti e docce;
 tabelle informative nei bagni;
 cestini per rifiuti nelle toilette;
 caratteristiche specifiche degli elettrodomestici;
 sistemi di annaffiatura degli spazi verdi temporizzati e ad alta efficienza;
 trattamento delle acque reflue;
 sistemi di fitodepurazione;
 sistemi di raccolta, accumulo e distribuzione delle acque piovane per scopi che non richiedono la
potabilità;
 utilizzo di acqua riciclata.
Risparmio energetico
– approvvigionamento di energia elettrica, da fonti rinnovabili agroforestali fotovoltaico, eolico;
– isolamento degli edifici e architettura bioclimatica (es. tetti ricoperti da erba e piante);
– caldaie ad elevato rendimento;
– elevata efficienza energetica degli impianti di condizionamento;
– elevato livello d’isolamento termico degli infissi;
– spegnimento automatico degli impianti di riscaldamento e condizionamento a finestre aperte;
– spegnimento automatico delle luci;
– riscaldamento delle piscine da fonti di energia rinnovabile. Sistemi di copertura temporanea della
superficie dell’acqua delle piscine per evitare il raffreddamento dell’acqua mediante l’utilizzo di
appositi teloni;
– caratteristiche specifiche degli elettrodomestici;
– elevata efficienza energetica delle lampadine.
Gestione dei rifiuti

– contenitori per la raccolta differenziata e relativi avvisi nelle stanze;
– attrezzatura per la raccolta e il compostaggio dei rifiuti organici provenienti dall’attività di
ristorazione e dai residui vegetali provenienti dagli spazi a verde;
– sistemi di separazione dei grassi nei locali cucina e successiva raccolta e smaltimento.
2f) investimenti materiali per gli adeguamenti delle strutture agrituristiche ed extra –
agricole, necessari all'ottenimento della certificazione di qualità dei servizi ricettivi.
Sono ammissibili i costi relativi a investimenti materiali, necessari per il conseguimento del
marchio comunitario di qualità ecologica dei servizi ricettivi e dei campeggi, in conformità alle
Decisioni della Commissione Europea 2003/287/CE e 2005/338/CE, nonché per la registrazione
EMAS e la certificazione ISO 14001.
A riguardo, non sono ammissibili i costi dei servizi erogati dagli organismi di certificazione,
registrazione e per l’assegnazione del marchio suddetto.
2g) sistemazione e adeguamento: di spazi aperti da destinare ad agri-campeggio compresi i
servizi igienici e bungalow in legno o materiale a ridotto impatto ambientale; di spazi esterni a
verde; di viabilità aziendale di accesso e percorsi per gli ospiti.
Agricampeggio
L’ospitalità ai campeggiatori, in conformità ai parametri di classificazione dei campeggi di cui alla
L.R. 14/82, come modificata dalla L.R. n. 13/2006; può essere effettuata in una o più aree in
appositi spazi aperti. Ogni piazzola deve essere destinata a un singolo equipaggio (costituito da non
più di 4 persone) e possedere una superficie minima pari a mq. 50 e massima di mq. 100. Inoltre,
deve essere dotata di prese di corrente elettrica in conformità alle normative Enpi-Cei e predisposta
per la sosta di tende, carrelli tenda, caravan e autocaravan.
Possono essere realizzate opere di sistemazione del suolo, in modo da favorire lo smaltimento delle
acque meteoriche e per consentire una agevole percorribilità ai veicoli anche con traino. E’ altresì
consentita la realizzazione di siepi, recinzioni e delimitazioni, purché a basso impatto ambientale, e
la realizzazione di opere di zone ombreggiate, con specie di tipo autoctono o apprestamenti
artificiali a basso impatto, per una superficie minima del 20% e massima del 80% di quella totale.
Sono, inoltre, ammissibili le opere relative all’impianto irriguo, destinato al mantenimento delle
essenze impiantate e di eventuali zone inerbite.
I servizi igienico-sanitari, anche prefabbricati, devono rispondere a requisiti di igiene, e, pertanto,
essere realizzati con materiali idonei, duraturi nel tempo e facilmente lavabili. La dotazione minima
deve essere di un gabinetto ogni 12 ospiti, un lavabo ogni 12/20 ospiti e una doccia ogni 20/40
ospiti. Ogni servizio igienico deve essere dotato di chiusino a pavimento, specchio e prese di
corrente. Almeno il 20% delle docce e dei lavabi deve essere dotato di acqua calda. Devono, altresì,
essere previsti punti per la pulizia di stoviglie e biancheria, con un minimo di un lavello per le
stoviglie e uno per la biancheria, ogni 20 ospiti.
L’approvvigionamento idrico deve essere garantito in misura di almeno 50 litri di acqua potabile al
giorno per persona; il rimanente fabbisogno di acqua, anche non potabile, per i servizi di pulizia ed
altro, deve essere in misura di almeno 60 litri al giorno per persona. Per le acque reflue, si
utilizzeranno impianti di depurazione, ai sensi della normativa regionale e nazionale.
La viabilità interna e le aree destinate al parcheggio degli automezzi, da realizzarsi con materiali a
basso impatto ambientale nel pieno rispetto dell’ambiente rurale, devono essere dotate di
illuminazione notturna, impianti antincendio e segnaletica.
Nell'ambito delle strutture ricettive dell'agricampeggio sono ammissibili a finanziamento bungalow
prefabbricati in legno o materiale a ridotto impatto ambientale, la cui capienza complessiva non può
superare 25 posti letto, destinati all'ospitalità, anche in forma di mini appartamenti, ed eventuali
spazi comuni. I bungalow possono essere dotati di un patio per il soggiorno, corredato da tavolo e
sedie e di una zona cottura dei cibi.
In ogni caso, lo spazio esterno di pertinenza del singolo bungalow deve essere almeno pari alla
superficie coperta, che deve essere compresa fra 8 mq. e 5 mq. per persona, oltre a una superficie

aggiuntiva destinabile a servizi igienici ed eventuale zona soggiorno, entro un limite massimo
complessivo di 40 mq.. Si ribadisce, inoltre, che l'incidenza della superficie coperta dei bungalow
non può eccedere il 35% della superficie complessiva destinata alle piazzole.
Sistemazione di spazi esterni e viabilità
Tali interventi possono consistere in:
– realizzazione di spazi per parcheggio con materiali a basso impatto ambientale e paesaggistico;
– camminamenti per il transito e spazi per la sosta dei visitatori con relativa segnaletica in legno,
limitati alle zone visitabili e al servizio degli ospiti;
- sistemazione a verde, compresi l’acquisto e la messa a dimora dell’essenze vegetali, la
sistemazione del terreno ed impianti d’irrigazione connessi;
– attrezzature per la fruizione degli spazi aperti;
– impianti d’illuminazione esterna;
– ripristino e recupero della viabilità aziendale d’accesso alla struttura agrituristica, comprese
eventuali opere di delimitazione (es. muretti in pietra), da realizzare con materiali a basso
impatto ambientale e paesaggistico.
2h) opere e attrezzature finalizzate ad ampliare l'offerta dei servizi di tipo sportivo,
ricreativo, culturale, escursionistico, agrituristici ed extra-agricoli
Gli investimenti di cui al presente paragrafo sono ammissibili, nel caso dell’agriturismo,
esclusivamente se realizzati in connessione all'offerta di ospitalità e/o ristorazione.
In particolare, possono essere realizzate all'aperto o in locali esistenti nell'ambito dell'azienda, delle
zone da destinare ad attività ricreative, sportive, culturali, divulgative, didattiche, ludiche ed
escursionistiche, per il benessere psicofisico, opportunamente inserite nel contesto paesaggistico e
con l'utilizzo di materiali e strutture a basso impatto ambientale.
Gli spazi esterni di pertinenza aziendale, devono essere dotati di segnaletica di riconoscimento.
Attività ludiche ed escursionistiche
Per quanto concerne le zone attrezzate a parco giochi bambini, esse devono essere delimitate da
apposita recinzione e dotati di strutture ludiche conformi alla normativa CE, in buono stato di
funzionalità e praticabilità.
Possono essere, inoltre, realizzati percorsi fruibili a tema (es. percorsi salute), dotati della necessaria
attrezzatura, sentieri aziendali e piste ciclabili con finalità escursionistiche.
Attività sportive e ricreative
E' ammessa la realizzazione di strutture destinate all'attività sportiva non agonistica e ricreativa,
complete delle necessarie attrezzature per praticare le attività previste, quali: campi da gioco, in
terra battuta o altro sottofondo idoneo all'attività, aventi le dimensioni usualmente previste, campi di
bocce, tiro con l'arco, minigolf. Non sono ammissibili a finanziamento gli acquisti di articoli
sportivi d'uso corrente per l'espletamento delle attività sportive (palloni, racchette da tennis etc.).
Le piscine potranno essere ammesse a finanziamento a condizione che nella struttura sia prevista
l'ospitalità nelle diverse forme consentite (camere, appartamenti, bungalow, piazzole) e siano
rispettate le indicazioni contenute nell'atto d'intesa del Ministero della sanità fra Stato e Regioni del
16 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 31/3/2003,
come sviluppato nella disciplina interregionale delle piscine, approvato dal Coordinamento
interregionale prevenzione in data 22/6/2004. In ogni caso, la superficie massima della vasca non
deve superare mq. 200 e deve essere commisurata alla consistenza degli ospiti, che usufruiscono dei
servizi di ospitalità e ristorazione, con un coefficiente minimo di mq. 2 e massimo di mq. 6 per
persona. Nel caso di superamento di tali limiti in fase realizzativa, è ammessa una tolleranza
massima del 10%, fermo restando la finanziabilità dell’opera entro le suddette dimensioni massime.
Si precisa che la suddetta superficie massima di mq. 200, non comprende l'eventuale vasca destinata
ai bambini, nonché le scalinate d'accesso e isole a verde.

La profondità della vasca non deve essere superiore a metri 1,10 per almeno 1/3 dell'intera
superficie della piscina, che dovrà essere realizzata senza implicare un impatto ambientale negativo
sul paesaggio circostante, mediante accorgimenti progettuali che prevedano anche l'impiego di
materiali tipici per i rivestimenti esterni e le finiture, nonché l’adozione di tecniche di
mascheramento realizzate con materiale vegetale vivo e di specie autoctone. Nelle aziende
agrituristiche autorizzate, anche con il solo nulla osta agrituristico, per periodi di apertura annuali
non inferiori a 240 giorni, è possibile finanziare la copertura delle piscine, anche esistenti, con
strutture telescopiche mobili e pannelli trasparenti di altezza non superiore a m. 3,50. La copertura
può interessare anche una zona solarium lungo il perimetro della piscina, di larghezza non superiore
a 2 mt. lineari. Le eventuali rotaie di scorrimento delle coperture devono essere non invasive a
livello estetico, non costituire ostacolo per i fruitori e calpestabili in tutta sicurezza. E' obbligatorio,
inoltre, idoneo sistema di riscaldamento dell'acqua della piscina.
Con riferimento all’equiturismo, è ammissibile l’acquisto di attrezzature per tali attività.
I box per il ricovero dei cavalli e le strutture per la conservazione delle attrezzature dovranno essere
del tipo prefabbricato in legno, eventualmente mascherati da idonea vegetazione. I box, di
dimensione non superiore a mt. 4x mt. 4, dovranno essere dotati di tazzetta per abbeveraggio e
mangiatoia.
E’ ammissibile, inoltre, la realizzazione di maneggi, di dimensione non superiore a 1.500 mq.
Per quanto concerne la pesca sportiva, potranno essere oggetto di finanziamento i seguenti
interventi:
– riattamento di laghetti, di dimensioni complessive non eccedenti 3.000 mq., opportunamente
recintati;
– impianto di immissione, filtraggio e depurazione acqua, con esclusione delle opere di
reperimento della risorsa idrica;
– realizzazione di una struttura prefabbricata in legno per guardiania e ricovero attrezzatura.
Con riferimento al cicloturismo, gli interventi ammissibili nell’ambito aziendale consistono in:
– creazione di percorsi attrezzati in fondo naturale stabilizzato di larghezza massima di mt. 1,80,
dotati di segnaletica, sistemi di sgrondo dell’acqua piovana, aree di sosta attrezzate e, ove
possibile, di punti d’acqua;
– acquisto di biciclette in numero non superiore a 10 e confacente all’attività prevista;
– realizzazione di una struttura prefabbricata in legno per la conservazione di biciclette e relativa
attrezzatura.
Benessere psicofisico
In presenza di servizi di ospitalità, possono essere realizzati centri benessere, strutture per attività
psicofisiche e antistress, destinati agli ospiti, localizzati nei fabbricati aziendali esistenti (fatte salve
le deroghe già precisate) e/o in strutture prefabbricate in legno, con caratteristiche di basso impatto
paesaggistico e consone all’ambiente rurale. Le strutture prefabbricate in legno, in ogni caso, non
possono superare una superficie complessiva di 50 mq..
Sono ammissibili le spese per gli arredi, i corredi e le attrezzature, l’acquisto e la posa in opera
dell’eventuali strutture prefabbricate, nonché gli interventi di adeguamento dei locali aziendali.
Servizi e investimenti per la didattica
Con riferimento alla didattica, possono essere realizzate all’aperto delle zone da destinare a tale
attività, opportunamente arredate e inserite nel contesto paesaggistico, con l’utilizzo di materiali e
strutture a basso impatto paesaggistico. E’ ammissibile, inoltre, la creazione di aree attrezzate da
utilizzare per finalità di ristoro, eventualmente riparate dai raggi solari per mezzo di tettoie e/o
gazebi in legno.
Gli spazi esterni per il transito dei visitatori, il punto di ricezione, l’area circostante gli edifici
destinati all’attività didattica e l’area parcheggio, devono essere dotati di segnaletica di
riconoscimento.
Sono, inoltre, ammissibili i seguenti investimenti:
– esclusivamente nelle aziende zootecniche, minizoo per razze animali autoctone con superficie
interessata non superiore a 2.000 metri quadrati, compresi recinzione, ricoveri e attrezzatura.

Non è ammissibile l'acquisto dei capi. In ogni caso, dovrà essere assicurato il rispetto della
normativa in materia d’igiene e benessere degli animali.
– realizzazione di giardini botanici di ampiezza massima pari a 3.000 metri quadrati, con almeno 4
specie e/o varietà tipiche della flora mediterranea e autoctona. Non potranno essere ammesse più
di 5 piante per singola specie, mentre nessun limite è previsto per il numero di specie, purché
vengano redatte dettagliate schede botaniche, successivamente da utilizzare per i cartellini e le
tabelle esplicative. A riguardo, le tipologie di spesa ammissibili sono: lavori preparatori del
terreno e concimazione di fondo; delimitazione dei settori; sentieristica interna all’area; acquisto
e messa a dimora dell'essenze vegetali, compresi tutori, pergolati, ecc.; acquisto cartellini
d'identificazione e tabelle esplicative; impianto irriguo, ove necessario, con esclusione della
realizzazione ex novo di opere per l’approvvigionamento idrico; realizzazione di piccoli laghetti
o stagni, per le piante acquatiche rientranti nella flora mediterranea e autoctona.
Attività culturali e divulgative
Per tali finalità, possono essere creati spazi espositivi concernenti la civiltà rurale, con raccolte di
attrezzi ed elementi testimoniali, documentazioni fotografiche, proiezione di filmati multimediali.
Sono, inoltre, ammissibili attrezzature e arredi finalizzati ad attività culturali riservate agli ospiti,
quali ad esempio attività corsuali di breve durata, comprese nell’offerta di ospitalità, con particolare
riguardo alle tematiche ambientali e alla riscoperta delle tradizioni rurali (piante officinali,
micologia, aspetti faunistici e floristici, erbe commestibili, gastronomia, etc.).

ALL.

B – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI
AIUTI IN DE MINIMIS

Modello base de minimis

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il Titolare / legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

Via

nel Comune di

Prov

n.

Prov

n.

prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

In relazione a quanto previsto dal Bando e dalle Disposizioni Attuative Specifiche della Misura 6 –
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese - OPERAZIONE 6.4.c
Bando –

Misura 6
Operazione 6.4.A

Titolo:

Misura 6 “Investimenti per la
creazione e lo sviluppo di
attività extra-agricole “Supporto alla diversificazione
dell’attività agricola verso la
creazione e sviluppo di attività
extra-agricole” della Strategia di
Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo (SSLT): Natiblei

Estremi provvedimento di approvazione

Pubblicato in BUR

delibera del CdA n___ del ______

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del
18/12/2013 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. L 352/13 del 24/12/13, relativo alla
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo
Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca
Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG
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ALL.

B – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI
AIUTI IN DE MINIMIS

Modello base de minimis

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione
di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non
veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
DICHIARA
Sezione A – Natura dell’impresa
 Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente1, altre imprese.
 Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna
delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica impresa controllata
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

prov

 Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità
operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

prov

1 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.
A)
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ALL.

B – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI
AIUTI IN DE MINIMIS

Modello base de minimis

Sezione B - Rispetto del massimale
1) Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e termina il
_________;
2)
 2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei
due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a
fusioni/acquisizioni o scissioni2;
 2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a
fusioni/acquisizioni o scissioni3:
(Aggiungere righe se necessario)
Impresa cui è
stato concesso il

de minimis

Ente
concedente

Riferimento
normativo/
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Importo dell’aiuto de
Provvedimento
di concessione
e data

Reg. UE de
minimis4

minimis

Concesso

Effettivo5

Di cui
imputabile
all’attività di
trasporto merci
su strada per
conto terzi

1
2
3
TOTALE

Sezione C – settori in cui opera l’impresa
 Che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;
 Che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un
sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi;
 Che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per
conto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei
costi.

In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)
In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito
dall’impresa o ramo d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o
assegnato all’impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)
4 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo
2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n:
1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. …/ (pesca 2014-2020); Reg. n.
360/2012 (SIEG).
5 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato
all’impresa richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le
Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).
2
3
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ALL.

B – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI
AIUTI IN DE MINIMIS

Modello base de minimis

Sezione D - condizioni di cumulo
 Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha beneficiato di altri
aiuti di Stato.
 Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti
aiuti di Stato:

n.

Ente concedente

Riferimento
normativo o
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Provvedimento
di concessione

Regolamento di
esenzione (e articolo
pertinente) o Decisione
Commissione UE6

Intensità di aiuto

Ammissibile

Applicata

Importo imputato
sulla voce di
costo o sul
progetto

1
2
TOTALE

Sezione E - Aiuti de minimis sotto forma di «prestiti» o «garanzie»
 Che l’impresa rappresentata non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza oppure non
soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su
richiesta dei suoi creditori;
Per le Grandi Imprese:
 Che l’impresa rappresentata si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad
almeno B-;
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per
finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della
sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente
dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
Località e data ……………
In fede
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

___________________________________

Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della
Commissione che ha approvato l’aiuto notificato.
6
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Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
L’Europa investe nelle zone rurali

Allegato C) – Schema PSA

Programma di Sviluppo Rurale
Sicilia
2014-2020
Reg. (UE) n. 1305/2013

Piano di Sviluppo Aziendale
(art. 19, par. 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013; art. 5 par. 1 lett. a) del Reg.(UE) n. 807/2014)

Operazione: Bando pubblico sottomisura 6.4.a regime de minimis "Supporto alla
diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole"

Azienda:
CUAA:
Comune:
N° domanda di sostegno:
Fascicolo aziendale n. _______________-aggiornato al: _________________

Versione 1.00 - Giugno 2017

Piano Sviluppo Aziendale CUAA XXXXXXXXXXXXXXXX
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Riferimenti normativi
-

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sicilia, approvato con Decisione della
Commissione Euopea C(2016) 8969 del 20 dicembre 2016

-

Reg. (UE) n. 1303/2013 (disposizioni comuni a tutti i fondi comunitari)
Reg. (UE) n. 1305/2013 (regolamento sullo sviluppo rurale)
Reg. (UE) n. 1307/2013 (norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di
sostegno previsti dalla politica agricola comune)
Reg. (UE) n. 807/2014 (reg. delegato che integra le disposizioni del Reg. UE 1305/2013)
Reg. (UE) n. 808/2014 (reg. di esecuzione che riporta le modalità di applicazione del Reg.
1305)
Reg. (UE) n. 640/2014 (reg. delegato per il sistema integrato di gestione e controllo, revoche
e sanzioni)

-

Reg. (UE) n. 809/2014 (reg. di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013)
Reg. (UE) n, 1047/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Legge n. 96/2006, Disciplina dell’agriturismo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16
marzo 2016;
Legge n. 141 del 18/08/2015 Disposizioni in materia di agricoltura sociale;
Legge regionale n. 25 del 09/06/1994 in materia di agriturismo e successive modifiche ed
integrazioni;
Decreto Legislativo n. 228 del 18/05/2001 “Orienta mento e modernizzazione del settore
agricolo” recante disposizioni in materia di agriturismo;
Decreto Assessoriale n. 175 del 28/02/2006 pubblicato sulla GURS n. 15 del 24/03/2006;
Decreto del Dirigente Generale n. 4129 del 29/06/2015 Disposizioni per l’accreditamento
delle aziende e fattorie didattiche.
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Anagrafica utente compilatore
Nome _________________________________________________________________________
Cognome _____________________________________________________________________
Telefono _______________________________________________________________________
Tipologia utente:

 Libero Professionista
 Studio professionale
 Altra tipologia

Indirizzo _________________________________________________________________________
Posta elettronica (PEC) _____________________________________________________________
Conferma posta elettronica (PEC) ____________________________________________________
Iscritto a Ordine/Collegio ___________________________________________________________
Della Provincia di ________________________________________________________________
N. Iscrizione _____________________________________________________________________
Partita IVA _______________________________________________________________________
Per conto dello Studio professionale/società di consulenza
________________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
Partita IVA dello Studio/società ______________________________________________________
Posta elettronica (PEC) dello Studio/Società
________________________________________________________________________________
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Sezione A - Dati generali
Soggetto Proponente - Coadiuvante familiare
Nome ____________________________________________________________________
Cognome _________________________________________________________________
Nato/a a: _________________________________________________________________
Nato/a il: _________________________________________________________________
Residente in:______________________________________________________________
Indirizzo: __________________________________________________________________
Telefono: ________________________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________
Codice Fiscale: __________________________________________________________________
Genere:





Maschio

Femmina

Età al momento della presentazione della domanda: < 40 anni



> 40 anni



Titolo di studio: (vedi Tabella 3 - Titolo di studio)
__________________________________________________________________________________

Dati del titolare dell’azienda
Nome _______________________________________________________________________
Cognome ____________________________________________________________________
Nato/a a: ____________________________________________________________________
Nato/a il: ____________________________________________________________________
Residente in: ________________________________________________________________
Codice Fiscale: _____________________________________________________________________
Genere del titolare dell’azienda: 

Maschio



Femmina

Titolo di studio: (vedi Tabella 3 - Titolo di studio)
___________________________________________________________________________________





IAP:
Si
NO
(indicare se titolare dell’azienda in qualità di soggetto richiedente è in possesso della qualifica di
Imprenditore agricolo professionale al momento della presentazione della domanda)
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Dati del rappresentante legale dell’azienda
Nome _______________________________________________________________________
Cognome ____________________________________________________________________
Nato/a a: ____________________________________________________________________
Nato/a il: ____________________________________________________________________
Residente in: ________________________________________________________________
Indirizzo: ____________________________________________________________________
Codice Fiscale: _____________________________________________________________________

Dati dell’azienda
Ragione sociale: ___________________________________________________________________
Comune (sede legale): ______________________________________________________________
Comune (sede operativa dell’azienda oggetto di intervento):
____________________________________________________________________________________

Telefono: __________________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________________
PEC: _______________________________________________________________________________
Forma giuridica: (vedi Tabella 1 - Forme giuridiche)
____________________________________________________________________



più del 50% dei soci con età inferiore a 40 anni

Forma di conduzione: (vedi Tabella 2 - Forme di conduzione)
_______________________________________________________________
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Altre informazioni



Regime contabile:



Semplificato

 Attività principale

Conduzione dell'azienda come:

Ordinario

 Integrata con attività
connesse

Gestione di beni confiscati (L.R. n. 15/2007):



Nulla osta agrituristico Prot. N. __________________ del gg/mm/aaa
Comunicazione avvio attività agrituristica: gg/mm/aaaa
Numero posizione dell’elenco provinciale titolari di nulla osta:
Classificazione in spighe: Prot. N.

del gg/mm/aaaa

Accreditamento attività didattica: n.

n. Spighe

gg/mm/aaaa

Adesione ad altre sotto-misure:
______________________________________________________________________________
(selezionare un’opzione dalla Tabella 4 Codifica misure PSR Sicilia 2014-2020 riportata di seguito)

Finanziamenti ricevuti nell’ambito di precedenti periodi di programmazione
POR Sicilia 2000-2006
PSR Sicilia 2007-2013




misura/e (specificare): ________________________
misura/e (specificare): ________________________

Periodo di attuazione del PSA
Data presunta di avvio: gg/mm/aaaa
Data presunta di conclusione: gg/mm/aaaa
Durata mesi:
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Superfici Aziendali
Ex - Ante

Ex - Post

[Ha, aa]

[Ha, aa]

Tipologia
* Superficie Aziendale Totale - SAT
* Superficie Agricola Utilizzata - SAU
** Superficie di proprietà
** Superficie in affitto
** Superfici con altro titolo di possesso
Superficie in zona svantaggiata (art.32 Reg.CE 1305/13)
Superficie con vincolo ambientale (Natura 2000)
Superficie soggetta ad altri vincoli (es. zona Nitrati)
Superficie aree rurali PSR (area A)
Superficie aree rurali PSR (area B)
Superficie in aree rurali PSR (aree C)
Superficie in aree rurali PSR (aree D)
Superficie irrigabile (asservita da impianti di irrigazione)
Superficie irrigata (effettivamente irrigata nell'a.a.)

Sistemi di Certificazione
Tipologia

Di prodotto

Di processo

Biologico
DOP (Doc/Docg)
IGP
ISO
EMAS
SQNPI
SQNZ
Altro
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Meccanizzazione
Tipologia

n.

Kw

Ex - Ante

Ex - Post

Trattori
Macchine motrici semoventi

Attività connesse
Tipologia

☐

Prima lavorazione, manipolazione e conservazione

☐

Trasformazione materie prime

☐

Commercializzazione senza intermediari (es. vendita diretta)

☐

Agriturismo

☐

Aziende didattiche

☐
☐

Attività sportive e ricreative

☐

Agricoltura sociale

☐

Contoterzismo attivo

☐

Servizi ambientali

☐

Servizi per l’infanzia

☐

Artigianato

Agri-campeggio

☐ Altre attività (Specificare):
TOTALE
Indicare con una X le attività connesse presenti in azienda al momento della presentazione della domanda e le modifiche che
interverranno a fine piano.
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Sezione B - Dimensione economica
Dimensione economica ex-ante
Periodo di riferimento: _________________
Riparto colturale e consistenza allevamenti
Colture/categorie e allevamenti

Ha, aa /n. capi

Indicare le superficii e i capi allevati facendo riferimento alla Tabella 6: Produzioni Standard (PS) e Produzioni lorde riportata di
seguito al documento.
Per gli "Ortaggi freschi in coltura idroponica" e per i "Fiori e piante ornamentali in coltura idroponica" deve essere selezi onata la
specifica coltura in serra.
Per le colture l'Unità di Misura è l'ettaro (Ha,aa) ad eccezione dei funghi che sono espressi in 100mq.
Per gli allevamenti l'Unità di Misura è il numero di capi ad eccezione dei volatili che sono espressi in centinaia di capi.
Per l'elicicoltura (lumache) l'unità di misura è l'ettaro(Ha,aa).
Con riferimento all'acquacoltura le unità di misura sono, per le Specie eurialine (tutte le tipologie) i metri cubi, per la Mitilicoltura
(impianti long-line) i metri lineari.

Dimensione economica Ex-Post
Periodo di riferimento: _________________

Piano colturale e consistenza allevamenti
Colture/categorie e allevamenti

Piano Sviluppo Aziendale CUAA XXXXXXXXXXXXXXXX
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Sezione C - Settori e Strutture
Settori produttivi e obiettivi trasversali
OBIETTIVI TRASVERSALI
Attività

Ambiente
A1

A2

Prima lavorazione,
manipolazione e
conservazione

Competitività
B1

B2

B3

B4

☐

☐

☐

Innovazione
B5

Occupazione

C1

C2

D1

☐

☐

☐

☐

Trasformazione
materie prime

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Commercializzazio
ne senza
intermediari

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Agriturismo Aziende didattiche

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Agriturismo Attività sportive e
ricreative

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Agriturismo - Agricampeggio

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Agricoltura sociale

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Servizi per
l’infanzia

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Artigianato

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

B&B

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Altre attività

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Contoterzismo
attivo
Servizi ambientali

☐

☐

(Indicare con una x in corrispondenza dell’attività l’effetto/i atteso/i dall’investimento.)
LEGENDA:
A1: Miglioramento del paesaggio
A2: Interventi di salvaguardia ambientale
B1: Ampliamento di attività/servizi già presenti in azienda
B2: Introduzione di nuove attività/servizi in aziende già diversificate
B3: Primo avvio di attività connesse
B4: Completamento della filiera
B5: Produzione e vendita di energia
C1: Miglioramento delle performance operative/produttive
C2: Introduzione di innovazione (TIC)
D1: Creazione di nuova occupazione
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Strutture aziendali
Localizzazione, base aziendale e ordinamento colturale
Max 10.000 caratteri (spazi compresi) Descrivere la base aziendale, la localizzazione, le attività agricol, coerentemente con
quanto riportato nel fascicolo aziendale di riferimento, nonché le attività extra-agricole già svolte dall’azienda, ad
integrazione e specifica di quanto riportato nel bilancio semplificato al capitolo specifico, e indicare se sono oggetto di
intervento.

Fabbricati e manufatti
Max 4.000 caratteri (spazi compresi) Descrivere i fabbricati, i manufatti ad uso agricolo ed ad uso abitativo esistenti, le
pertinenza agricole, le loro caratteristiche, lo stato d’uso, ad integrazione e specifica di quanto riportato nel bilancio
semplificato al capitolo specifico, indicando il collegamento con eventuali attività extra-agricole in essere presso l’azienda
e se sono oggetto di intervento.

Impianti fissi e mobili
Max 4.000 caratteri (spazi compresi) Descrivere gli impianti fissi (impianti irrigui, coltivazioni poliennali, recinzioni, laghetti
ecc..) le loro caratteristiche, lo stato d’uso, ad integrazione e specifica di quanto riportato nel bilancio semplificato al
capitolo specifico, il collegamento tra questi ed eventuali attività extra-agricole in essere presso l’azinda. indicando se sono
oggetto di intervento.

Macchine e attrezzi
Max 4.000 caratteri (spazi compresi) Descrivere le macchine e le attrezzature in dotazione, le loro caratteristiche, lo stato
d’uso, ad integrazione e specifica di quanto riportato nel bilancio semplificato al capitolo specifico, il collegamento di
questi con eventuali attività extra-agricole già in atto nell’azienda nonché se sono oggetto di intervento.
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Attività agrituristica
Max 15.000 caratteri (spazi compresi) Descrivere l’attività agrituristica in essere presso l’azienda in termini di: ubicazione,
superfici interne ed esterne occupate, fabbricati e/o pertinenze, attrezzature, servizi di ospitalità e ristorazione e relativi
locali, organizzazione, gestione, impiego di risorse nonché del rapporto esistente tra l’attività agrituristica e l’attività
agricola.

Attività ricreative, culturali, divulgative, escursionistiche, ippoturismo, sportive e didattiche
Max 12.000 caratteri (spazi compresi) Descrivere i servizi collegati all’attività agrituristica con indicazione di strutture e
attrezzature, utilizzate, risorse impiegate, modalità organizzative e di gestione, tempi e luoghi di svolgimento.

Prodotti agricoli trasformati
Max 9.000 caratteri (spazi compresi) Descrivere l’attività di trasformazione di prodotti in essere presso l’azienda in termini
di tipologia, processo produttivo, quantità e modalità di impiego in azienda o vendita, nonchè altre attività di tipo
artigianale.

Degustazione dei prodotti aziendali
Max 4.000 caratteri (spazi compresi) Descrivere i prodotti, le modalità, i luoghi, le strutture, le attrezzature e
l’organizzazione dell’attività di degustazione in essere presso l’azienda.

Agricoltura sociale
Max 15.000 caratteri (spazi compresi) Descrivere l’attività di agricoltura sociale in essere presso l’azienda in termini di:
ubicazione, superfici interne ed esterne occupate, fabbricati e/o pertinenze, attrezzature, servizi di ospitalità e ristorazione
e relativi locali nonché del rapporto esistente tra l’attività agrituristica e l’attività agricola.
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Attività relative all’azienda/fattoria didattica
Max 15.000 caratteri (spazi compresi) Descrivere l’attività didattica in essere presso l’azienda in termini di: ubicazione,
superfici interne ed esterne occupate, fabbricati e/o pertinenze, attrezzature, servizi ed attività, soggetti coinvolti,
modalità organizzative nonché il rapporto esistente tra questa e l’attività agricola.

Dotazioni aziendale nel campo della tecnologia (TIC)
Max 4.000 caratteri (spazi compresi) Descrivere la dotazione presente in azienda prima dell’investimento in ordine alla
tecnologia della comunicazione dell’informazione e il collegamento di queste con eventuali investimenti previsti.

Dotazione aziendale nel campo delle energie da fonti rinnovabili
Max 9.000 caratteri (spazi compresi) Descrivere la dotazione presente in azienda prima dell’investimento in ordine alla
produzione di energia da fonti rinnovabili e il collegamento di queste con eventuali investimenti previsti.

Altre Attività connesse
Max 15.000 caratteri (spazi compresi) Descrivere altre tipologie di attività extra-agricole in essere presso l’azienda in
termini di: ubicazione, superfici interne ed esterne occupate, fabbricati e/o pertinenze, attrezzature, organizzazione e
gestione.

Coerenza con la strategia del GAL NATIBLEI – SSLTP
Max 8.000 caratteri (spazi compresi) Fornire indicazioni in merito alla coerenza dell’attività/servizio proposto con gli
ambiti di intervento di cui ai criteri di selezione specifici CLLD.
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Sezione D - Progetto e cronoprogramma
Idea progettuale e descrizione generale del PSA
Max 15.000 caratteri (spazi compresi) Descrivere il programma di investimento e le sue finalità, con riferimento ad
ogni singolo serivio o attività proposta. Illustrare il collegamento funzionale dell’attività agricola e di eventuali attività
extra-agricole già esistenti con le attività oggetto del PSA nonchè l’incidenza economica. Descrivere infine l’eventuale
fabbisogno formativo e di consulenza.

Cronoprogramma delle attività
G1 - AVVIO - Descrizione attività prima dell'avvio del PSA alla data della domanda di
sostegno e/o entro 90 giorni

G2 - 12 MESI - Descrizione dei primi dodici mesi di attività a partire dalla data di avvio

G3 - 24 MESI - Descrizione delle attività successive ai primi dodici mesi e fino alla
conclusione del PSA
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Obiettivi del PSA
Ambiente
Max 9.000 caratteri (spazi compresi) indicare gli obiettivi di tipo ambientale che si prevede di raggiungere nel corso
dell’attuazione del Piano, coerentemente con quanto previsto nelle spese di programma e gli effetti ambientali
selezionati.

Competitività
Max 9.000 caratteri (spazi compresi) Descrivere le attività connesse alle attività agricole che verranno migliorate oppure
introdotte nel corso dell’attuazione del piano aziendale (es. attività agrituristiche, agricoltura sociale, produzione di
bioenergia da fonti rinnovabili, servizi ambientali, ecc.) in coerenza con quanto indicato nell’apposito quadro delle
attività connesse, con le spese previste dal programma di investimenti nonché gli effetti specifici selezionati.

Innovazione
Max 9.000 caratteri (spazi compresi) indicare gli obiettivi innovativi di processo e/o di prodotto e le relative tecnologie
innovative che verranno introdotte coerentemente con le spese del programma di investimenti e effetti specifici
selezionati.

Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili
Max 9.000 caratteri (spazi compresi) indicare gli obiettivi previsti relativamente alla produzione e vendita di energia che
verranno introdotte coerentemente con le spese del programma di investimenti e effetti specifici selezionati.

Occupazione
Max 9.000 caratteri (spazi compresi) Indicare gli obiettivi in termini di incremento dell’occupazione specificando la
tipologia di occupazione generata in seguito all’attuazione del programma di investimento.
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Sostenibilità economica e finanziaria degli investimenti
Max 4.000 caratteri (spazi compresi) Descrivere, con l’ausilio del bilancio di previsione di fine piano, i principali
aspetti della sostenibilità economica e finanziaria degli investimenti programmati. La sostenibilità economica e
finanziaria deve tener conto anche del sistema di accesso al credito ovvero il livello di copertura in termini monetari
degli investimenti previsti, l’impiego di capitale proprio e altre tipologie di fonti di finanziamento interne o esterne
all’azienda agricola. Tali elementi devono essere coerenti con quanto riportato nella Sezione E Sostenibilità del
progetto nello schema “Copertura finanziaria della quota privata degli investimenti cofinanziati
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Sezione E - Sostenibilità del progetto
Sostenibilità finanziaria
Copertura finanziaria della quota privata degli investimenti cofinanziati

Fabbricati e manufatti
Spese del piano

Importo
investimento
(*)
(Euro)

Opere murarie
ed assimilabili

Totale

Aliq.
contrib.
(%)

Contributo
Spettante

Quota a carico
del
proponente

(euro)

(euro)

Capitale
Proprio
(euro)

Capitali da
terzi
(euro)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Soggetti
terzi

Arredi e Corredi
Spese del piano

Importo
investimento
(*)
(Euro)

Arredi e
corredi

Totale

Aliq.
contrib.
(%)

Contributo
Spettante

Quota a carico
del
proponente

(euro)

(euro)

Capitale
Proprio
(euro)

Capitali da
terzi
(euro)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Soggetti
terzi

Macchinari, attrezzature e impianti
Spese del piano

Importo
investimento
(*)
(Euro)

Macchinari

Aliq.
contrib.
(%)

Contributo
Spettante

Quota a carico
del
proponente

(euro)

(euro)

Capitale
Proprio
(euro)

Capitali da
terzi

Soggetti
terzi

(euro)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Attrezzature
Impianti

Totale

0,00
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Investimenti immateriali connessi agli investimenti
Spese del piano

Importo
investimento
(*)
(Euro)

Progettazione e
direzione dei lavori
e per acquisto
Piano di sicurezza e
macchine
coordinamento

0,00

Aliq.
contrib.

Contributo
Spettante

Quota a carico
del
proponente

(euro)

(euro)

(%)
0,00

Capitale
Proprio
(euro)

Capitali da
terzi

Soggetti
terzi

(euro)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Brevetti, Licenze e
altre spese generali
Totale

0,00

Totale investimenti materiali
Spese del piano

Importo
investimento
(*)
(Euro)

Totale

Aliq.
contrib.

Contributo
Spettante

Quota a carico
del
proponente

(euro)

(euro)

(%)

0,00

0,00

0,00

Capitale
Proprio
(euro)

Capitali da
terzi

Soggetti
terzi

(euro)

0,00

0,00

Totale investimenti proposti
Spese del piano

Importo
investimento
(*)
(Euro)

Totale

Aliq.
contrib.

Contributo
Spettante

Quota a carico
del
proponente

(euro)

(euro)

(%)

0,00

0,00

0,00

Capitale
Proprio
(euro)

Capitali da
terzi

Soggetti
terzi

(euro)

0,00

0,00

(*) Importi dell’investimento al netto dell’IVA
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Bilancio aziendale
SITUAZIONE EX-ANTE
Bilancio Aziendale (Conto Economico e Stato Patrimoniale)
Periodo di riferimento: (ultimo esercizio contabile) _______________________Allegare al PSA il bilancio aziendale riferito all’ultimo esercizio contabile antecedente la
domanda di aiuto (Allegato n. 2 - Report di bilancio ex-ante). Il report di bilancio da allegare è
quello
prodotto
dall’applicazione
web
Bilancio
Semplificato
CREA
(http://bilanciosemplificatorica.crea.gov.it) che consente di produrre uno schema di bilancio
composto da Conto Economico e Stato Patrimoniale, come illustrato nelle figure sottostanti.
Esempio dello schema di bilancio:
Conto Economico ex-ante

Stato Patrimoniale ex-ante

Piano Sviluppo Aziendale CUAA XXXXXXXXXXXXXXXX
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SITUAZIONE EX-POST
Bilancio Aziendale (Conto Economico e Stato Patrimoniale)
Periodo di riferimento: (esercizio contabile post investimento) _______________________Allegare al PSA il bilancio aziendale riferito al primo esercizio contabile successivo all’anno di
completamento del Piano degli Investimenti (Allegato n. 2 - Report di bilancio ex-post). Il
report di bilancio da allegare è quello prodotto dall’applicazione web Bilancio Semplificato
CREA (http://bilanciosemplificatorica.crea.gov.it) che consente di produrre uno schema di
bilancio composto da Conto Economico e Stato Patrimoniale, come illustrato nelle figure
sottostanti.
Esempio dello schema di bilancio:
Conto Economico ex-post

Stato Patrimoniale ex-post

Piano Sviluppo Aziendale CUAA XXXXXXXXXXXXXXXX
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Indicatori di redditività
Indicatore

U.M.

R_ATCO (Redditività attività connesse)

€

RN (Redditività aziendale)

€

Ex - Ante

Ex - Post

Variazione

Ex - Ante

Ex - Post

Variazione

Indicatore sociale
Indicatore

U.M.

ULT Unità Lavorative Totali

nr

Occupazione

nr

giovani < 40 anni di età

nr

donne < 40 anni di età
<<
giovani donne < 40 anni di età

nr

Soggetti svantaggiati

nr

nr
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Sezione F - Piano degli investimenti

Schema del piano degli investimenti

1 – FABBRICATI E MANUFATTI
Cod.

Descrizione

(1)

(2)

EFFETTO (3)

A

B

C

T/C

UM

Dim.

(4)

(5)

(6)

Anno 1

Importo (euro) (7)
Anno 2
Anno 3

Totale
Vedi legenda note in fondo al paragrafo
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2- STRUTTURE, IMPIANTI, MACCHINE E ATTREZZATURE
Cod.

Descrizione

(1)

(2)

EFFETTO (3)

A

B

C

T/C

UM

Dim.

(4)

(5)

(6)

Anno 1

Importo (euro) (7)
Anno 2
Anno 3

Inc %
Totale

(8)

Totale
Vedi legenda note in fondo al paragrafo

3 – SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI, VIABILITÀ AZIENDALE
Cod.

Descrizione

(1)

(2)

EFFETTO (3)

A

B

C

T/C

UM

Dim.

(4)

(5)

(6)

Anno 1

Importo (euro) (7)
Anno 2
Anno 3

Totale
Vedi legenda note in fondo al paragrafo
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4 – ARREDI, CORREDI, MATERIALE DIDATTICO, SPORTIVO, RICREATIVO, INFORMATIVO
Cod.

Descrizione

(1)

(2)

EFFETTO (3)

A

B

C

T/C

UM

Dim.

(4)

(5)

(6)

Anno 1

Importo (euro) (7)
Anno 2
Anno 3

Inc %
Totale

(8)

Totale
Vedi legenda note in fondo al paragrafo

5 – TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (TIC)
Vedi legenda note in fondo al paragrafo

Cod.

Descrizione

(1)

(2)

EFFETTO (3)

A

B

C

T/C

UM

Dim.

(4)

(5)

(6)

Anno 1

Importo (euro) (7)
Anno 2
Anno 3

Totale
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6 - IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE
Cod.

Descrizione

(1)

(2)

EFFETTO (3)

A

B

C

T/C

UM

Dim.

(4)

(5)

(6)

Anno 1

Importo (euro) (7)
Anno 2
Anno 3

Inc %
Totale

(8)

Totale
Vedi legenda note in fondo al paragrafo

7 - PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE
Cod.

Descrizione

(1)

(2)

EFFETTO (3)

A

B

C

T/C

UM

Dim.

(4)

(5)

(6)

Anno 1

Importo (euro) (7)
Anno 2
Anno 3

Totale
Vedi legenda note in fondo al paragrafo
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8 - INVESTIMENTI IMMATERIALI (brevetti licenze, sw, ecc.)
Cod.

Descrizione

(1)

(2)

EFFETTO (3)

A

B

C

T/C

UM

Dim.

(4)

(5)

(6)

Anno 1

Importo (euro) (7)
Anno 2
Anno 3

Inc %
Totale

(8)

Totale
Vedi legenda note in fondo al paragrafo

9 - SPESE GENERALI (progettazione, studi ed analisi)
Cod.

Descrizione

(1)

(2)

EFFETTO (3)

A

B

C

T/C

UM

Dim.

(4)

(5)

(6)

Anno 1

Importo (euro) (7)
Anno 2
Anno 3

Totale
Legenda note
(1) Codice Tipologia di investimento come da Tabella 7 Corrispondenza tra tipologia di spesa e gruppo di effetti ottenibili;
(2) Descrizione sintetica del tipo di spesa/costo come da Tabella 7 Corrispondenza tra tipologia di spesa e gruppo di effetti ottenibili;;
(3) Codice dell’effetto dell’investimento come da Tabella 8 Collegamento effetti investimenti e obiettivi della misura;
(4) Indicare se trattasi di investimenti di trasformazione e/o commercializzazione;
(5) Unità di misura (es. ml, Ha, n., mq, mc ecc);
(6) indicare le quantità secondo le unità di misura;
(7) Importi al netto dell’IVA ripartito secondo le annualità in cui si prevede verrà sostenuta la spesa;
(8) Incidenza percentuale del singolo investimento sul totale complessivo degli investimenti programmati nel PSA;
(9) Potenza assorbita, in Kw, degli impianti per trasformazione e commercializzazione, e potenza erogata per gli impianti di produzione di energia;
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Effetti degli investimenti e risultati attesi
Importo
investimento
(euro)

Cod

A

AMBIENTE E CLIMA

☐

A.1

Miglioramento del paesaggio

☐

A.2

Interventi di salvaguardia ambientale

B

COMPETITIVITA’

☐

B.1

Ampliamento di attività/servizi già presenti in azienda

☐

B.2

Introduzione di nuove attività/servizi in aziende già diversificate

☐

B.3

Primo avvio di attività connesse

☐

B.4

Completamento della filiera

☐

B.5

Produzione e vendita di energia

C

ADOZIONE DI INNOVAZIONI

☐

C.1

Miglioramento delle performance

☐

C.2

Introduzione di innovazione (TIC)

TOTALE
☐

D

OCCUPAZIONE

D.1

Creazione di nuova occupazione

data

Firma leggibile del Rappresentante Legale

data

Firma leggibile del Professionista
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Dichiarazione del rappresentante legale
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 DEL 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a
Nato/Nata a

il

Residente a
Via/P.zza/C.da
Codice Fiscale
Nella qualità di
Dell’impresa

Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA
-

-

-

Di essere a conoscenza e di rispettare gli impegni e gli obblighi del beneficiario riportati al
punto 14 delle Disposizioni attuative specifiche della sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 20142020;
che il riparto colturale, la consistenza degli allevamenti, i fabbricati e le macchine
corrispondono ai dati validati nel Fascicolo Aziendale del SIAN cui fa riferimento il presente
PSA;
il documento prodotto corrisponde nei contenuti, nei tempi, negli importi e nelle
dichiarazioni a quanto effettivamente si intende sottoscrivere;
che i dati e le informazioni riportate nella classificazione tipologica e nei report di bilancio
aziendali corrispondono ai dati strutturali e ai fatti gestionali della propria azienda;
che esiste un rapporto di correlazione delle attività connesse con quelle agricole e che i dati
delle attività connesse dichiarata nel presenta PSA sono veri e reali.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di
dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data

Firma leggibile

La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello Occorre allegare copia documento di identità del dichiarante
in corso di validità. La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o
destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).
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Istruzioni per la compilazione del PSA
Premessa
Il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) è un documento tecnico che consente di dimostrare la corretta attuazione
del Piano aziendale degli investimenti.
Lo schema di PSA proposto in questo documento, coerente con il bando pubblico e le Disposizioni attuative
specifiche di misura 6, operazione 6.4.a regime de minimis – Supporto alla diversificazione dell’attività agricola
verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole” nonchè con le “Disposizioni generali per le misure non
connesse alle superfici e agli animali” a cui si rimanda per tutti gli aspetti relativi alle condizioni di ammissibilità
e ai criteri di selezione, si articola in sezioni descrittive e sezioni con dati alfanumerici nelle quali vengono
riportate le informazioni e i dati caratteristici del Piano di Sviluppo Aziendale.
Le diverse sezioni del documento consentono di descrivere il PSA secondo le indicazioni generali posti al punto
a) dell’articolo 5 del Reg. (UE) n. 807/2014 ed elencate nei seguenti punti:
 la situazione di partenza dell’azienda agricola;
 le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell’azienda;
 i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti la sostenibilità ambientale ed l’efficienza delle risorse,
occorrenti per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola quali investimenti, formazione,
consulenza o qualsiasi altra attività utile per lo sviluppo del progetto aziendale.
Lo schema consente inoltre di dimostrare altri aspetti essenziali del progetto di sviluppo aziendale, in
particolare:
- l’incremento della redditività attraverso gli indici di bilancio;
- la sostenibilità tecnico-logistica, economica e finanziaria degli investimenti;
- il raggiungimento degli altri obiettivi specifici e generali previsti all’avvio del piano.
Il Piano di sviluppo aziendale, che rappresenta quindi un documento tecnico di presentazione formale dell’idea
progettuale, dovrà essere predisposto utilizzando l’applicazione software PSAWeb Sicilia accessibile attraverso
il sito istituzionale del PSR Sicilia 2014-2020.
Il presente documento, formato word (estensione .docx), fornisce lo schema tipo delle informazioni che
dovranno essere inserite nel -PSAWeb Sicilia e consente di preordinare testi e dati che potranno essere così
riportati, anche con la funzione di copia/incolla, nelle diverse sezioni dell’applicativo. La Sezione D dello schema
viene invece predisposta con il supporto del programma on-line Bilancio Semplificato
(http://bilanciosemplificatorica.crea.gov.it) per la redazione del bilancio e degli indici economici e sociali, prima
e dopo la realizzazione del piano degli investimenti.
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Il presente documento, in formato word (estensione .docx), rappresenta il modello coerente con l’applicazione software
PSAWeb Sicilia, che consentirà una gestione più efficiente ed efficace del PSA, sia da parte dei richiedenti sia dei
funzionari valutatori della Regione Siciliana.
Prima di procedere al caricamento definitivo dei dati del Piano sull’applicativo PSAWeb Sicilia si suggerisce di utilizzare il
presente modello per raccogliere le informazioni richieste. Gli stessi potranno essere riportati nelle maschere
dell’applicativo PSAWeb Sicilia con la funzione “copia e incolla”. Completata la compilazione del Piano nel PSAWeb
Sicilia si potrà procedere alla “consegna telematica” o rilascio del PSAWeb Sicilia e da questo momento non sarà più
possibile apportare modifiche se non dietro autorizzazione scritta rilasciata dall’Amministrazione.
Eventuali incongruenze o difformità tra il modello PSA e le informazioni e disposizioni previste nel relativo bando,
prevarrà quanto previsto nelle disposizioni amministrative.
La stampa del Report PSAWb Sicilia e della dichiarazione ad esso allegata, firmata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà
essere inviata a corredo della domanda di sostegno, secondo quanto specificato nel bando, pena l’inammissibilità della
domanda.

Di seguito vengono descritte le singole sezioni che compongono il modello di PSA, rinviando agli atti
amministrativi (bandi regionali e Disposizioni specifiche della sottomisura e Disposizioni generali per le misure
non connesse alle superfici e agli animali) per tutti gli aspetti relativi alle modalità di presentazione della
documentazione giustificativa e/o comprovante gli investimenti programmati, i requisiti soggettivi del
beneficiario, le dimensione e le caratteristiche dell’azienda agricola e tutta la documentazione autorizzativa
richiesta.
Delle specifiche note poste a margine di parti sezioni o tabelle illustrano brevemente quale informazione o dato
inserire oppure le modalità di calcolo o di compilazione di uno specifico campo o di un particolare modulo.

Copertina
-

-

-

Operazione: codice di riferimento della misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014-2020
per la quale deve essere redatto il PSA (esempio 6.4.a “Supporto alla diversificazione dell’attività
agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole”);
Azienda: denominazione dell’azienda così come registrata alla Camera di Commercio e/o nel
Fascicolo aziendale del SIAN;
CUAA: codice CUAA (CF o P. IVA) registrato nel Fascicolo Aziendale. Tale codice viene inserito
automaticamente anche nel relativo campo CUAA della sezione A. Per digitare il CUAA in questo
campo occorre selezionare il codice di esempio presente sovrascrivendo il proprio CUAA senza
cancellare il contenuto del campo altrimenti si perde il segnalibro utilizzato per visualizzare il CUAA
nei piè di pagina del documento (per visualizzare il segnaposto dei segnalibri occorre attivare il
comando “Mostra segnalibri” dalla finestra Opzioni di Word). Se viene cancellato il segnalibro,
occorre digitare manualmente il codice CUAA richiesto nel modulo A e quello del piè di pagina;
Comune: Comune e provincia dove è ubicata l’azienda e dove si realizzano gli investimenti proposti
(la residenza fiscale dell’imprenditore potrebbe essere diversa);
N° domanda di sostegno: Numero di riferimento della domanda di aiuto presentata sul portale SIAN;
Fascicolo aziendale: numero del codice a barre dell’ultimo fascicolo aziendale aggiornato;

Anagrafica utente compilatore:
A questa sezione si accede dal PSAWeb Sicilia al momento della registrazione dell’utente. I dati si
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riferiscono al consulente/professionista (iscritto all’ordine delle professioni riconosciute per le consulenze
ai beneficiari del PSR) che sottoscrive il PSA insieme al soggetto proponente.

Sezione A - Dati generali
Soggetto proponente – Coadiuvante familiare:
Questa sottosezione va compilata solo nel caso in cui il soggetto richiedente è un coadiuvante
familiare e i dati richiesti sono riferiti a quest’ultimo.

Dati del titolare dell’azienda
I dati di questa sottosezione si riferiscono al soggetto titolare dell’azienda e vanno indicati sia nel
caso in cui il soggetto richiedente è un coadiuvante familiare, sia nel caso in cui il soggetto
richiedente è il titolare dell’azienda.

Rappresentante legale:
I dati di questa sottosezione si riferiscono al rappresentante legale dell’azienda e vanno indicati
sia nel caso in cui il soggetto richiedente è un coadiuvante familiare, sia nel caso in cui il soggetto
richiedente è il titolare dell’azienda.

Dati dell’azienda:
I dati di questa sottosezione si riferiscono all’azienda dove si effettuano gli investimenti e a cui
pertanto fa riferimento il fascicolo aziendale; i dati vanno indicati sia nel caso in cui il soggetto
richiedente è un coadiuvante familiare, sia nel caso in cui il soggetto richiedente è il titolare
dell’azienda.

Altre informazioni:
-

-

Regime contabilità IVA: indicare il regime IVA dell’azienda;
Conduzione dell’azienda: indicare se il reddito del soggetto proponente deriva tutto dall’attività
agricola oppure viene integrato, nei limiti previsti dalla normativa di riferimento, con attività extraagricole;
Gestione di beni confiscati (L.R. n. 15/2007): indicare se l’azienda gestisce beni confiscati;
Nulla osta agrituristico: indicare numero di protocollo e data di rilascio del nulla osta aggiornato
rilasciato all’azienda;
Comunicazione avvio attività agrituristica: indicare al data di avvio dell’attività;
Numero posizione dell’elenco provinciale titolari di nulla osta: indicare il numero di posizione
dell’azienda richiedente nell’elenco provinciale dei titolari di nulla osta;
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-

-

-

-

-

-

Classificazione in spighe: indicare numero di protocollo e data di rilascio e numero di spighe
assegnate;
Accreditamento attività didattica: indicare i riferimenti di accreditamento dell’azienda;
Adesione ad altre misure/sotto-misure del PSR: indicare le eventuali altre misure, sotto-misure o
operazioni, diverse dall’operazione 6.4.a, per le quali è stata presentata domanda di aiuto per
l’azienda nella programmazione PSR Sicilia 2014-2020 secondo la codifica della Tabella 4 Codifica
misure/sottomisure/operazioni del PSR Sicilia 2014-2020 posta di seguito alla presente guida;
Finanziamenti ricevuti nell’ambito di precedenti periodi di programmazione: indicare eventuali
finanziamenti ricevuti in precedenti periodi di programmazione per interventi realizzati nell’azienda
oggetto di investimento specificando il periodo e la misura;
Periodo di attuazione del PSA: indicare la data di avvio del programma di investimento che coincide
con l’inizio di uno degli investimenti programmati (da dimostrare con relativa documentazione
amministrativa, come specificato nel bando regionale) e la data presunta di conclusione del
programma.
Superfici Aziendali: indicare le superfici aziendali (SAT, SAU e superficie per titolo di possesso) i cui
valori devono trovare corrispondenza e validazione nel Fascicolo Aziendale del SIAN. Per ogni
tipologia di superficie deve essere indicata la percentuale rispetto alla SAT;
Superficie con vincoli: indicare le superfici aziendali ricadenti in aree svantaggiate, nelle aree Natura
2000 e in altre aree soggette ad altri vincoli verificabili nel Fascicolo aziendale validato;
Superfici ricadenti in aree urbane e rurali: indicare le superfici ricadenti nelle aree urbane e nelle
aree rurali definite nel PSR sono verificabili attraverso l’elenco dei Comuni Allegato 6 al PSR Sicilia;
Superficie irrigabile: indicare la superficie asservita, prima e dopo l’attuazione del PSA, da impianti di
irrigazione;
Superficie irrigata: indicare la superficie agricola irrigata nella situazione ante e post investimento;
Adozione di un sistema di certificazione di qualità: indicare una o più tipologie di certificazioni, sia di
processo che di prodotto, già in possesso dell’azienda al momento della presentazione della domanda
di aiuto;
Meccanizzazione aziendale: indicare la dotazione di trattori e macchine motrici semoventi presenti in
azienda al momento della presentazione della domanda specificando quantità e potenza;
Altre attività aziendali: indicare le attività connesse presenti in azienda al momento della
presentazione della domanda e le modifiche che interverranno a fine piano.

Sezione B – Dimensione economica ex-ante ed ex-post
-

Riparto colturale e consistenza allevamenti: riportare la ripartizione colturale e la consistenza media
degli allevamenti dell’azienda distinti per specie e secondo il macro e il micro uso del fascicolo
aziendale;

Sezione C – Settori e strutture
-

Settori attività e obiettivi trasversali: indicare, in corrispondenza del settore di attività oggetto di
investimenti uno o più obiettivi trasversali ed effetti che si prevede vengano generati
dall’investimento. Gli effetti investimenti sono quelli indicati nella legenda posta a margine della
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-

tabella nonché nella Tab. 8: Collegamento effetti investimenti e obiettivi della misura riportata di
seguito.
Strutture aziendali: per ciascuno dei box descrittivi previsti pertinenti con l’azienda, fornire
indicazioni dell’attività agricola ed extra agricola (attività connesse) svolte al momento della
presentazione della domanda di aiuto, secondo quanto richiesto nella nota posta dentro il riquadro.

Sezione D – Progetto e cronoprogramma
Idea progettuale e descrizione generale del PSA:
-

-

descrivere l’idea progettuale focalizzando l’attenzione sui punti di forza, ossia quali prodotti e/o
servizi si intendono introdurre e/o migliorare e come questi sono collegati all’attività agricola.
Indicare inoltre gli aspetti economici ed ambientali e il livello di integrazione con il territorio.
Descrivere inoltre le tipologie di investimenti che si prevede di realizzare, le principali caratteristiche,
la destinazione d’uso e quali investimenti saranno realizzati coerentemente con quanto riportato
nella Sezione F “Piano degli investimenti”. Indicare l’eventuale fabbisogno in termini di formazione e
consulenza.
Cronoprogramma delle attività: in funzione delle principali tappe (G1: anno 0; G2: a 12 mesi; G3: a 24
mesi) descrivere le azioni necessarie per lo sviluppo tecnico ed economico dell’investimento;
Obiettivi del PSA: per ciascuno dei box descrittivi previsti, pertinenti con le finalità dell’investimento,
fornire indicazioni circa gli obiettivi e gli effetti previsti in seguito all’attuazione del piano degli
investimenti, secondo quanto richiesto nella nota posta dentro il riquadro.

Sezione E – Sostenibilità del progetto
Sostenibilità finanziaria:
-

Copertura finanziaria della quota privata degli investimenti cofinanziati: in corrispondenza di
ciascuna categoria di spesa, riportare nell’apposito schema la quota di capitale privato distinguendo
tra apporto di mezzi propri (depositi e/o c/c bancari) e/o apporto di capitali provenienti da soggetti
terzi (Istituti di Credito, Finanziarie ecc..). Utilizzare più righe dello stesso riquadro nel caso di
percentuali di aliquota di contributo diverse.

Bilancio aziendale
Bilancio aziendale (Conto Economico e Stato Patrimoniale) – Situazione ex-ante

-

Periodo di riferimento: inserire l’anno dell’ultimo esercizio contabile antecedente la domanda di
sostegno a cui sono riferiti i dati del bilancio aziendale ex-ante allegato al PSA prodotto
dall’applicazione web Bilancio Semplificato CREA (http://bilanciosemplificatorica.crea.gov.it)
composto da Conto Economico e Stato patrimoniale;

-

Report del bilancio aziendale: allegare il report di bilancio aziendale ex-ante prodotto
dall’applicazione web Bilancio Semplificato CREA (Allegato 1);

-

Bilancio aziendale (Conto Economico e Stato Patrimoniale) – ex-post
o Periodo di riferimento: inserire l’anno di riferimento del bilancio aziendale riferito al primo
esercizio contabile successivo all’anno di completamento del Piano degli Investimenti a cui sono
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o

riferiti i dati del bilancio aziendale ex-post allegato al PSA prodotto dall’applicazione web Bilancio
Semplificato CREA (http://bilanciosemplificatorica.crea.gov.it) composto da Conto Economico e
Stato patrimoniale;
Report del bilancio aziendale: allegare il report di bilancio aziendale ex-post prodotto
dall’applicazione web Bilancio Semplificato CREA (Allegato 2);

In sostituzione all’utilizzo del BS, qualora disponibili, le aziende possono utilizzare i bilanci cartacei
depositati redatti secondo le norme civilistiche e procedre con l’inserimento manuale degli indici
richiesti calcolati secondo le istruzioni riportate successivamente
-

Indicatori economici e sociali: gli indicatori economici e sociali sono calcolati automaticamente a
seguito dell’inserimento dei dati di bilancio ex ante ed ex post nell’applicativo web Bilancio
Semplificato CREA e importati in web service nel PSA. I dati relativi all’occupazione, invece, vanno
inseriti manualmente nello schema.
Lo schema evidenzierà in verde la variazione positiva (∆) degli indicatori; manterrà la colorazione in
grigio per le variazioni negative;

Il primo indicatore economico, R_ATCO = Ricavi da attività connesse – Spese da attività connesse, è un
indicatore delle redditività delle attività connesse ovvero di tutte le attivà economiche-produttive diverse
dall’attività agricola. Le voci che concorrono alla determinazione del R_ATCO sono “Altri ricavi caratteristici” e
“Spese attività connesse” di cui allo schema di Flusso Conto Economico consultabile al seguente link:
http://www.rica.inea.it/documentazione/wp-content/uploads/2013/10/Flusso-Conto-Economico.jpg.
Il secondo indicatore economico, RN, è un indice della redditività globale dell’aziendale. Le voci che concorrono
alla determinazione dei Ricavi Totali Aziendali (RTA), sono quelle di cui allo schema di Flusso Conto Economico
consultabile al link sopra riportato. I RTA così ottenuti dovranno essere rapportati all’ammontare del Capitale
fisso, quest’ultimo determinato come indicato al seguente link:
http://www.rica.inea.it/documentazione/?page_id=2588.
Indicatore sociale è calcolato in funzione delle Unità Lavorative Totali (ULT) e delle Unità Lavorative Familiari
(ULF). Ogni unità lavorativa è pari a 2.200 ore/anno così come adottato dalla metodologia RICA.

Sezione F – Piano degli investimenti
Questa sezione è quella più importante del Piano in quanto in essa vengono programmati e identificati nel
dettaglio gli investimenti che il soggetto proponente intende realizzare con l’aiuto pubblico attraverso
l’intervento dell’operazione 6.4.a “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e
sviluppo di attività extra-agricole”.
Come ricordato nelle premesse della presente guida, si rimanda al relativo bando regionale e alle relative
Disposizioni attuative Parte specifica Sottomisura 6.4.a de minimis “Supporto alla diversificazione
dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole” per maggiori dettagli, in
particolar modo sulla tipologia delle spese ammesse e quelle non ammesse con l’intervento, le procedure
amministrative per la presentazione delle documentazione aziendale e della documentazione contabile e
fiscale comprovante le spese sostenute e riconosciute.
Gli investimenti programmati nelle tabelle del Piano devono essere coerenti con quanto descritto nella
Sezione D “Progetto e cronoprogramma” in termini punti di forza e di criticità tecnico-logistiche e delle
eventuali problematiche connesse alle procedure autorizzative rilasciate dagli Enti locali ed altre
amministrazioni preposte.
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Schema del Piano degli Investimenti
Lo schema del piano degli investimenti è suddiviso diverse categorie di spese, per ognuna delle quali sono
richieste una serie di informazioni utili a valutare la qualità del piano di sviluppo aziendale, le fasi di
realizzazione degli stessi, gli effetti di ogni singolo investimento o spesa prevista sul PSA, la loro incidenza
rispetto al totale degli investimenti aziendali.
I codici di riferimento da riportare nella prima colonna di queste tabelle sono quelli della Tabella 7
Corrispondenza tra tipologia di spesa e gruppo di effetti ottenibili;
La compilazione delle singole tabelle è supportata da una serie di note a piè di pagina che illustrano la tipologia
di dati da registrare nelle singole colonne.
Con riferimento alle colonne relative all’Effetto dell’investimento si dovrà riportare il codice della tipologia di
effetti previsti dal singolo investimento secondo la codifica degli effetti indicata nella Tab. 8: Collegamento
effetti investimenti e obiettivi della misura. Per ogni singolo investimento/spesa è possibile indicare un solo
effetto, quello prevalente.
Se necessario è possibile inserire o eliminare le righe alle singole tabelle per evitare un salto pagina che
potrebbe rendere difficile la consultazione del documento.

Effetti degli investimenti e risultati attesi
Nello schema vanno riepilogate le spese degli investimenti già specificati nella Sezione F Schema del Piano degli
Investimenti, in funzione degli effetti degli investimenti e dei relativi obiettivi della misura (Tab. 8:
Collegamento effetti investimenti e obiettivi della misura).
In particolare dovrà essere apposta il segno di spunta in corrispondenza degli effetti interessati
dall’investimento secondo quanto già specificato nella Sezione F Schema del Piano degli Investimenti,
riportando nell’ultima colonna la sommatoria degli importi di spesa riconducibili ad ogni tipologia di effetto.
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TABELLE DI RIFERIMENTO PER LA COMPILAZIONE DEL PSA
Tabella 1 - Forme giuridiche
Cod.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Forma giuridica
Ditta individuale
Società in nome collettivo (S.n.c.)
Società in accomandita semplice (S.a.s.)
Società per azioni (S.p.a.)
Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
Società cooperativa
Associazione di agricoltori
Consorzio
Fondazione
Ente pubblico
Altra tipologia

Tabella 2 - Forme di conduzione
Cod.
1
2
4
5
6
7

Forma di conduzione
Diretta con soli familiari
Diretta con prevalenza di familiari
Diretta con prevalenza di extrafamiliare
Con salariati
Con solo contoterzismo
Altre forme di conduzione
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Tabella 3 - Titolo di studio
Cod. Titolo
Laurea di primo livello
L02 Lauree in Biotecnologie
L13 Lauree in Scienze biologiche
L25 Lauree in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali
L26 Lauree in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari
L32 Lauree in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura
L38 Lauree in Scienze Zootecniche e Tecn. delle Prod. Anim.
97 Laura di primo livello non in materie agrarie
Laurea magistrale
LM06 Biologia
LM07 Biotecnologie Agrarie
LM42 Medicina Veterinaria
LM60 Scienze Naturali
LM69 Scienze e Tecnologie Agrarie
LM70 Scienze e Tecnologie Alimentari
LM73 Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali
LM75 Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio
98 Laura magistrale non in materie agrarie
Diploma
D1 Diploma quinquennale in materie agrarie o equipollenti
D2 Diploma triennale in materie agrarie o equipollenti
99 Diploma di media superiore non in materie agrarie
Licenza scuola secondaria di 1° grado
Altro
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Tabella 4 Codifica misure PSR Sicilia 2014-2020
Codifica e descrizione
1.1 - Sos tegno a d a zi oni di forma zi one profes s i ona l e e a cqui s i zi one di competenze
1.2 - Sos tegno a d a tti vi tà di mos tra ti ve e a zi oni di i nforma zi one
1.3 - Sos tegno a s ca mbi i ntera zi enda l i di breve dura ta nel s ettore a gri col o e fores ta l e, nonché a vi s i te di a zi ende
a gri col e e fores ta l i
2.1 - Sos tegno a l l o s copo di a i uta re gl i a venti di ri tto a d a vva l ers i di s ervi zi di cons ul enza
3.1 - Sos tegno a l l a nuova a des i one a regi mi di qua l i tà
3.2 - Sos tegno per a tti vi tà di i nforma zi one e promozi one, s vol te da a s s oci a zi oni di produttori nel merca to i nterno
4.1 - s os tegno a i nves ti menti nel l e a zi ende a gri col e
4.2 - s os tegno a i nves ti menti a fa vore del l a tra s forma zi one/commerci a l i zza zi one e/o del l o s vi l uppo dei prodotti
a gri col i
4.3 - Sos tegno a i nves ti menti nel l 'i nfra s truttura neces s a ri a a l l o s vi l uppo, a l l 'a mmoderna mento e a l l 'a degua mento
del l 'a gri col tura e del l a s i l vi col tura
4.4.a ) Cons erva zi one i nterventi s truttura l i per l a cons erva zi one del l e ri s ors e geneti che a ni ma l i e vegeta l i i n
a gri col tura l i obi etti vi a gro-cl i ma ti coa mbi enta l i
4.4.b) Pres erva zi one del l a bi odi vers i tà : ca mpi rea l i zza ti da a gri col tori cus todi
4.4.c) Inves ti menti non produtti vi i n a zi ende a gri col e
4.4.d) Sos tegno a l l a cons erva zi one del l e ri s ors e geneti che i n a gri col tura
5.1 - s os tegno a i nves ti menti i n a zi oni di prevenzi one vol te a ri durre l e cons eguenze di proba bi l i ca l a mi tà na tura l i ,
a vvers i tà a tmos feri che ed eventi ca ta s trofi ci - Azi oni di prevenzi one
5.2 - s os tegno a i nves ti menti per i l ri pri s ti no dei terreni a gri col i e del potenzi a l e produtti vo da nneggi a ti da ca l a mi tà
na tura l i , a vvers i tà a tmos feri che ed eventi ca ta s trofi ci - Azi oni di ri pri s ti no
6.1 - a i uti a l l 'a vvi a mento di i mpres e per i gi ova ni a gri col tori
8.1.a ) Supporto a i cos ti di i mpi a nto per fores ta zi one ed i mbos chi mento
8.3.a ) Sos tegno per prevenzi one del l e fores te da nneggi a te da i ncendi , ca l a mi tà na tura l i ed eventi ca ta s trofi ci
8.4.a ) Sos tegno per i l ri pri s ti no del l e fores te da nneggi a te da i ncendi , ca l a mi tà na tura l i ed eventi ca ta s trofi ci
8.5.a ) Sos tegno per i nves ti menti di retti a d a ccres cere l a res i l i enza e i l pregi o a mbi enta l e degl i ecos i s temi fores ta l i
8.6.a ) Ammoderna mento e i l mi gl i ora mento del l ’effi ci enza del l e s trutture produtti ve
10.1.a - Produzi one i ntegra ta
10.1.b - Metodi di ges ti one del l e a zi ende eco-s os teni bi l i
10.1.c - Convers i one e ma nteni mento dei s emi na ti vi i n pa s col i perma nenti
10.1.d - Sa l va gua rdi a e ges ti one del pa es a ggi o tra di zi ona l e e del l e s uperfi ci terra zza te per i l contra s to a l l ’eros i one e
a l di s s es to i drogeol ogi co
10.2.a - Cons erva zi one del l e ri s ors e geneti che vegeta l i i n a gri col tura
10.2.b - Cons erva zi one del l e ri s ors e geneti che a ni ma l i i n a gri col tura
11.1.a ) Pa ga menti per l a convers i one a l l ’a gri col tura bi ol ogi ca
11.2.a ) Pa ga menti per i l ma nteni mento del l ’a gri col tura bi ol ogi ca
12.1.a ) Pa ga mento compens a ti vo per l e zone a gri col e Na tura 2000
13.1.a ) Pa ga menti compens a ti vi nel l e zone monta ne
13.2 - Pa ga mento compens a ti vo per a l tre zone s oggette a vi ncol i na tura l i s i gni fi ca ti vi
13.3.a Pa ga mento compens a ti vo per l e a l tre zone s oggette a vi ncol i s peci fi ci
16.1. Sos tegno a l l a crea zi one ed a l funzi ona mento dei PEI
16.2. Progetti pi l ota o i ntroduzi one di prodotti , pra ti che, proces s i o tecnol ogi e nuove
16.3. Condi vi s i one di mezzi e turi s mo rura l e
16.4. Azi oni per l a coopera zi one di fi l i era e s vi l uppo di fi l i ere corte nei merca ti l oca l i compres e l e a tti vi tà
promozi ona l i
16.6. Coopera zi one di fi l i era per l ’a pprovvi gi ona mento s os teni bi l e di bi oma s s e
16.8. Pi a ni di ges ti one fores ta l e e s trumenti equi va l enti
16.9. Di vers i fi ca zi one del l e a tti vi tà a gri col e
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Tabella 5 – Attività connesse
Cod.
63
64
65
66
55
56
57
58
59
60
61
62
67
68
69
70
99

Tipologia
Prima lavorazione, manipolazione e conservazione
Trasformazione materie prime
Commercializzazione senza intermediari (es. vendita diretta)
Agriturismo
Fattorie didattiche / sociali
Agricoltura sociale
Acquacoltura
Turismo rurale e attività ricreative
Contoterzismo attivo
Servizi ambientali
Attività sportive e ricreative
Agri-campeggio
Servizi per l’infanzia
Artigianato
B&B
Lombrichicoltura (5% di PST)
Altre attività
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Tabella 6: Produzioni Standard (PS) e Produzioni lorde
CREA
Produzioni Standard (PS) - 2010
SICILIA
Rubrica
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10
D11
D12
D14A
D14B
D15
D16
D17
D18A
D18B
D18C
D18D
D19
D20
D21
D23
D24
D26
D27
D28
D29
D30
D31
D32
D33
D34
D35
D9A
D9B
F01
F02

Descrizione

UM

Frumento tenero
Frumento duro
Sega l e
Orzo
Avena
Ma i s
Ri s o
Al tri cerea l i da gra nel l a (s orgo, mi gl i o, pa ni co, fa rro, ecc.)
Legumi s ecchi (fa va , fa vette, cece, fa gi ol o, l enti cchi a , ecc.)
Pa ta te (compres e l e pa ta te pri ma ti cce e da s emi na )
Ba rba bi etol a da zucchero (es cl us e l e s ementi )
Sa rchi a te da fora ggi o (bi etol a da fora ggi o, ecc.)
Orta ggi fres chi i n pi eno ca mpo
Orta ggi fres chi i n orto i ndus tri a l e
Orta ggi fres chi i n s erra
Fi ori e pi a nte orna menta l i i n pi ena ca mpo
Fi ori e pi a nte orna menta l i i n s erra
Pra ti a vvi cenda ti (medi ca , s ul l a , tri fogl i o, l upi nel l a , ecc.)
Erba i di a l tri cerea l i da fora ggi o di vers i da ma i s da fora ggi o
Erba i o di ma i s da fora ggi o
Erba i o di l egumi nos e da fora ggi o
Sementi e pi a nti ne per s emi na ti vi (s ementi da pra to, ecc.)
Al tri col ture per s emi na ti vi (compres i a ffi tti s otto l ’a nno)
Terreni a ri pos o s enza a i uto
Ta ba cco
Luppol o
Col za e ra vi zzone
Gi ra s ol e
Soi a
Semi di l i no (per ol i o di l i no)
Al tre ol ea gi nos e erba cee
Li no
Ca na pa
Al tre col ture tes s i l i
Pi a nte a roma ti che, medi ci na l i e s pezi e
Al tre pi a nte i ndus tri a l i
Pi s el l i , fa ve, fa vette e l upi ni dol ci
Legumi di vers i da pi s el l i , fa ve, fa vette e l upi ni dol ci
Pra ti perma nenti e pa s col i
Pa s col i ma gri
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Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha

euro/UM
597
718
302
581
536
1.276
1.493
1.244
1.081
8.400
2.829
1.300
8.459
11.356
42.930
74.553
156.291
680
1.404
1.169
1.135
6.000
2.010
0
6.969
13.600
637
757
777
1.129
3.715
1.135
795
1.135
20.000
1.200
1.099
1.064
569
185
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Tabella 6: Produzioni Standard (PS) e Produzioni lorde ( segue )
CREA
Produzioni Standard (PS) - 2010
SICILIA
Rubrica
G01A
G01B
G01C
G01D
G02
G03A
G03B
G04A
G04B
G04C
G04D
G05
G06
G07
I02
J01
J02
J03
J04
J05
J06
J07
J08
J09A
J09B
J10A
J10B
J11
J12
J13
J14
J15
J16A
J16B
J16B
J16C
J16D
J17
J18

Descrizione

UM

Frutta fres ca di ori gi ne tempera ta
Frutta di ori gi ne s ubtropi ca l e
Frutta per frutta a gus ci o
Pi ccol i frutti
Agrumeti
Ol i veti per ol i ve da ta vol a
Ol i veti per ol i ve da ol i o
Vi gneti per uva da vi no di qua l i tà (DOP e IGP)
Vi gneti per uva da vi no comune
Vi gneti per uva da ta vol a
Vi gneti per uva pa s s i ta
Vi va i (s emenza i e pi a ntona i )
Al tre col ture perma nenti
Col ture perma nenti i n s erra (frutteti s otto s erra , ecc.)
Funghi col ti va ti s otto copertura (s uperfi ci e di ba s e)
Equi ni i n compl es s o (di tutte l e età )
Bovi ni ma s chi e femmi ne meno di 1 a nno
Bovi ni ma s chi da 1 a meno di 2 a nni
Bovi ni femmi ne da 1 a meno di 2 a nni
Bovi ni ma s chi di 2 a nni e pi ù
Gi ovenche di 2 a nni e pi ù
Va cche l a tti fere
Al tre va cche (va cche nutri ci , va cche da ri forma )
Pecore
Al tri ovi ni (a ri eti , a gnel l i )
Ca pre
Al tri ca pri ni
La ttonzol i < 20 Kg
Scrofe da ri produzi one > 50 Kg
Al tri s ui ni (verri e s ui ni da i ngra s s o > 20 Kg)
Pol l i da ca rne – broi l ers
Ga l l i ne ova i ol e
Ta cchi ni
Ana tre
Oche
Struzzi
Al tro pol l a me (fa ra one, ecc.)
Coni gl i e fa ttri ci
Api
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Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
100 mq
Nr ca pi
Nr ca pi
Nr ca pi
Nr ca pi
Nr ca pi
Nr ca pi
Nr ca pi
Nr ca pi
Nr ca pi
Nr ca pi
Nr ca pi
Nr ca pi
Nr ca pi
Nr ca pi
Nr ca pi
centi na i a ca pi
centi na i a ca pi
centi na i a ca pi
centi na i a ca pi
centi na i a ca pi
centi na i a ca pi
centi na i a ca pi
Nr ca pi
Nr Al vea ri

euro/UM
7.684
7.801
2.635
12.799
6.924
2.430
1.493
10.343
7.967
10.120
10.500
49.443
1.524
27.000
4.808
634
1.224
435
324
376
422
1.160
584
255
272
183
93
321
1.794
529
1.723
3.828
4.923
1.678
1.678
941
941
65
44
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Tabella 6: Produzioni Standard (PS) e Produzioni lorde ( segue )
ALTRE VOCI NON COMPRESE NELLE TABELLE CREA

Produzioni Lorde
Descrizione

UM

Ol i vi col tura DOP e IGP
Ol i vo da tavol a Nocel l a ra del Bel i ce DOP
Pa ul oni a da l egno
Acqua col tura - Speci e euri a l i ne
Specie allevate a ciclo aperto (a terra)
Specie allevate intensivo con ricircolo (RAS)(a terra)
Specie allevate in maricoltura (gabbie)
Specie allevate a ciclo aperto a terra o in maricoltura (biologico)

Ha
Ha
Ha

1.643
9.106
26.667

mc
mc
mc
mc

70
500
250
130

Acqua col tura - Mi til i col tura
El i ci col tura
Ci notecni ca

(1)

ml
Ha
Nr ca pi

euro/UM

125
45.000
200

ALTRE ATTIVITÀ AZIENDALI

Descrizione

UM

Agri turi s mo
Lombri chi col tura
(1)

incidenza
sulla PST
aziendale

%
%

10
5

Unità di misura: metri lineari (impianti long-line)

Nota: i valori delle Produzioni Standard di "Ortaggi freschi in coltura idroponica" e di "Fiori e piante
ornamentali in coltura idroponica" sono assimilati a quelli delle relative colture praticate in serra
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Tabella 7 Corrispondenza tra tipologia di spesa e gruppo di effetti ottenibili

CODICE

EFFETTO A AMBIENTE E CLIMA

DESCRIZIONE

1
1a
1b
1c
1d
1e
2
3
4
5
6
7
8
9

Opere edili
Ristrutturazione e adeguamento fabbricati/manufatti aziendali
Restauro fabbricati/manufatti aziendali
Risanamento fabbricati/manufatti aziendali
Recupero/restauro elementi di pregio della civiltà rurale
Ampliamento fabbricati abitativi (art. 23 L.R. n. 71/1978)
Sistemazione di spazi esterni a verde
Sistemazione e adeguamento di spazi aperti
Viabilità aziendale di accesso e percorso ospiti
Realizzazione e/o adeguamento e/o ripristino impianti
Adeguamento a normativa igienico-sanitaria e prevenzione rischi
Eliminazione barriere architettoniche
Attrezzature info-telematiche per banda larga
Spese per impianti e attrezzature dell'informazione e comunicazione (TIC)

X
X

10
11
12
13

Spese per interventi di risparmio idrico
Spese per interventi di risparmio energetico
Spese per interventi di gestione e razionalizzazione rifiuti
Approvviggionamento energetico da fonti rinnovabili

X
X
X
X

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Spese materiali per adeguamento a norme di certificazione di qualità servizi ricettivi
Impiati sportivi e ricreativi
Attrezzature sportive, ricreative ed escursionistiche
Allestimento spazi espositivi
Attrezzature, arredi e corredi
Cartellonistica e segnaletica
Materiale informativo
Materiale didattico
investimenti immateriali
Spese generali
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EFFETTO B INCREMENTO DELLA
REDDITIVITA'

EFFETTO C ADOZIONE DI
INNOVAZIONI

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
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Tab. 8: Collegamento effetti investimenti e obiettivi della misura

AMBIENTE

Obiettivo trasversale

Obiettivo trasversale

EFFETTO A:
AMBIENTALE E CLIMA

Fruizione aree naturali
Ripristinino delle tipologie architettoniche locali
Risparmio energetico
Risparmio idrico
Riduzione emissioni in atmosfera

posti letto camera
bungalow
posti letto in appartamento
Servizi di ristorazione
Agricampeggio
Punto vendita in agrigurismo
Trasformazione e commercializzazione
Attività sportive
Attività ricreative
Aziende/Fattorie didattiche
Agricoltura sociale
Produzione energia da fonti rinnovabili

Obiettivo trasversale

Effetto investimenti

INNOVAZIONE

COMPETITIVITA'

Attività agrituristica
Servizi di ospitalità

EFFETTO C:
ADOZIONE DI INNOVAZIONI

OCCUPAZIONE

Miglioramento del
paesaggio

Interventi di
salvaguardia ambientale

A1
A1
A2
A2
A2
Obiettivo della misura

Effetto investimenti

EFFETTO B:
INCREMENTO DELLA REDDITIVITA'

Obiettivo trasversale

Obiettivo della misura

Effetto investimenti

Utilizzo di TIC
Interventi di innovazione di processo
Interventi di innovazione di servizio

Ampliamento di
attività/servizi già
presenti in azienda

Introduzione di nuove
attività/servizi in
aziende già diversificate

Primo avvio di
attività connesse

B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1

B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2

B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3

Produzione e
vendita di
energia

B4
B4
B2
B2
B2
B2

B1
B1
B1
B1

B3
B3
B3
B3
B5

Obiettivo della misura
Miglioramento delle
performance
operative/produttive

Introduzione di
innovazione (TIC)
C2

C1
C1

Effetto investimenti

Obiettivo della misura

EFFETTO D:
NUOVA OCCUPAZIONE

Creazione di nuova
occupazione

Nuova occupazione

Completamento
della filiera

D1

Piano Sviluppo Aziendale CUAA XXXXXXXXXXXXXXXX

PSR Sicilia 2014-2020

45

GAL NATIBLEI
Piazza del Popolo, 1, 96010 Palazzolo A. (SR)
C.F.: 01704320892 - tel./fax 0931-541139 – gal.natiblei@gmail.com – www.natiblei.com
_______________________________________________________________________________________________

All. D)

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia
2014-2020

BANDO PUBBLICO
OPERAZIONE 6.4 A “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extraagricole - Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e
sviluppo di attività extra-agricole”
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP): NATIBLEI

AMBITO 3: TURISMO SOSTENIBILE

AZIONE PAL: Az. 3.1. Diversificazione dell’agricoltura e della zootecnia: filiera
del turismo e della cultura
FAC SIMILE - ACCORDO DI COLLABORAZIONE

GAL NATIBLEI
Piazza del Popolo, 1, 96010 Palazzolo A. (SR)
C.F.: 01704320892 - tel./fax 0931-541139 – gal.natiblei@gmail.com – www.natiblei.com
_______________________________________________________________________________________________

PREMESSO CHE
Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) _____________________________________________
codice fiscale _______________________________, in qualità di Legale Rappresentante della
Ditta (denominazione e ragione sociale) ___________________________________________
avente sede legale nel Comune di ___________________________________________ (prov. ___)
in Via __________________________________________________ N. _______ (CAP _______),
codice fiscale/ Partita IVA___________________________________________________________
intende partecipare al bando del GAL NATIBLEI di cui all'AZIONE PAL: 3.1, attivato con
riferimento alla misura/sottomisura 6.4.A
Per la realizzazione dell’intervento denominato: _______________________________________
CONSIDERATO che ai fini del conseguimento del punteggio previsto per il Principio di Selezione
“Coerenza con la strategia del GAL – SSLTP” ed in particolare per il criterio di selezione
“Innovatività esemplare dell’iniziativa” è richiesta la stipula di accordi descrittivi delle forme di
collaborazione tematiche per il raggiungimento degli obiettivi della strategia;
CONSIDERATO che i soggetti che aderiscono al presente accordo di collaborazione condividono i
contenuti dell'intervento progettuale candidato, ritengono di essere nelle condizioni di assicurare un
supporto funzionale all'operatività del prodotto/servizio da realizzare e convengono sull’utilità
dell’accordo stesso per tutti gli aderenti.
TUTTO CIO’ PREMESSO
TRA
1. Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ______________________________________________
codice

fiscale

__________________________________________,

in

qualità

di

Legale

Rappresentante della Ditta (denominazione e ragione sociale)___________________________
avente sede legale nel Comune di ______________________________________ (prov. _______)
in Via ______________________________________________ N. _______ (CAP ___________),
codice fiscale/Partita IVA ___________________________________________________________
E

GAL NATIBLEI
Piazza del Popolo, 1, 96010 Palazzolo A. (SR)
C.F.: 01704320892 - tel./fax 0931-541139 – gal.natiblei@gmail.com – www.natiblei.com
_______________________________________________________________________________________________

2.

(Cognome

e

nome)

____________________________

Codice

Fiscale

______________________, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta (denominazione e
ragione sociale) ______________________________________________ avente sede legale nel
Comune

di

______________________________________

(prov.

_________)

in

Via

__________________________________________________ N. _______ (CAP ___________),
codice fiscale/Partita IVA ________________________________
E
3. (Cognome e nome) ____________________________________________________ codice
fiscale __________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante
della

Ditta

(denominazione

e

ragione

sociale)

______________________________________________ avente sede legale nel Comune di
______________________________________

(prov.

___________)

in

Via

__________________________________________________ N. _______ (CAP ___________),
codice fiscale/Partita IVA ________________________________
(Inserire i dati di tutti i partecipanti all’accordo)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. [1] – PREMESSA
1. Tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. [2] – STRATEGIA GENERALE
1. Il presente accordo è finalizzato alla gestione del seguente prodotto/servizio:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
(breve descrizione del prodotto/servizio da realizzare con l'intervento)

a) I soggetti firmatari si propongono di:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

GAL NATIBLEI
Piazza del Popolo, 1, 96010 Palazzolo A. (SR)
C.F.: 01704320892 - tel./fax 0931-541139 – gal.natiblei@gmail.com – www.natiblei.com
_______________________________________________________________________________________________

………………………………………………………………………
……………………………………......………………………………………………………………
……………………..…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..
(Specificare le finalità dell’accordo, con riferimento agli obiettivi delineati dal GAL nell’ambito del bando, indicare come si intende realizzare la
collaborazione tematica tra le imprese coinvolte nella gestione del prodotto/servizio)

Art. [3] - IMPEGNI
I soggetti sottoscrittori, attraverso il presente accordo di collaborazione, si impegnano a realizzare la
strategia d’intervento illustrata all’articolo precedente, ciascuno i compiti individuati in articolo
precedente.
Art. [4] – CONTENUTO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Il presente accordo riguarda l'organizzazione della collaborazione per la gestione del seguente
prodotto/servizio:
……………………………………………………………………………………………….……..
a) indicare lo specifico ruolo e compito tematico svolto da ciascuno degli aderenti per
l’attivazione/gestione del prodotto/servizio:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(Specificare i ruoli, i compiti e le responsabilità all‘interno della collaborazione e la regolamentazione delle prestazioni)

Art. [5] – DURATA E RECESSO

GAL NATIBLEI
Piazza del Popolo, 1, 96010 Palazzolo A. (SR)
C.F.: 01704320892 - tel./fax 0931-541139 – gal.natiblei@gmail.com – www.natiblei.com
_______________________________________________________________________________________________

Il presente accordo ha validità dal momento della sua sottoscrizione e per almeno 5 anni dalla
conclusione dell’intervento ammesso a contributo.
I sottoscrittori si obbligano a rispettare l’accordo per tutta la durata di cui al comma precedente
senza possibilità di recesso anticipato, fatte salve le cause di forza maggiore, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 3 del presente Accordo.
ART. [6] - REGISTRAZIONE
Il presente accordo verrà registrato “in caso d’uso”, le spese di registrazione sono a carico del
soggetto che richiede la registrazione.
È possibile aggiungere ulteriori articoli tra i quali:
Clausola compromissoria
Nel rispetto della legislazione vigente, Regolamentazione di conflitti (foro competente, clausola
arbitrale):
Disposizioni finali:
(modalità per modifiche o integrazioni all'Accordo)
*** ***
Letto, confermato e sottoscritto
Luogo e data
Ente/impresa

Legale rappresentante
(cognome, nome )

Firma

All. E)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28/12/2000 N. 445, RIGUARDANTE TUTTI GLI
IMPEGNI, OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PREVISTI DAL BANDO

Il sottoscritto __________________________, nato a __________________, il _________, codice fiscale
__________________, documento di identità tipo (*)_______________, n. _____________ allegato in copia
ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, comma 3, 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, domiciliato per la
carica presso la sede legale sotto indicata, nella sua qualità di _____________________________ e legale
rappresentante di ____________________________ [indicare denominazione o ragione sociale della
Società],

con

sede

in

______________,

Via__________________________,

n.

___,

P.IVA.

________________, in ordine alla partecipazione al Bando del GAL Natiblei relativo alla operazione
6.4.A, Azione 3.1, consapevole della responsabilità e delle conseguenze di natura civile e penale previste in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, e che qualsiasi
modifica riguardante i dati forniti con la presente dichiarazione verrà tempestivamente comunicata al GAL
Natiblei
DICHIARA

1)

di avere

(oppure)

di non aver partecipato
con altra domanda di sostegno, per la stessa sottomisura ed iniziativa, al bando regionale;

2) l’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA in data ___/___/___ con la qualifica o sezione
___________________________, numero di repertorio ________________, forma giuridica
___________________________,

attività

prevalente

esercitata

__________________________________, data di inizio attività ___/___/___, eventuali titolari di
cariche o qualifiche _______________________________________________________________ e
che non risulta pendente alcun procedimento per le misure di prevenzione previste dal decreto
legislativo 159/2011 e che non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi
dell’art. 67 dello stesso d.lgs. n. 159/2011;

3) che per le opere oggetto della domanda di aiuto non sono state presentate altre domande;
4) di essere a conoscenza e di rispettare tutti gli impegni, obblighi e prescrizioni previsti dal bando.
(Luogo e data)
____________________
(firma)

____________________________
(*) Inserire uno fra Carta d’Identità, Patente, Passaporto, Tessera di riconoscimento rilasciata da un’Amministrazione dello Stato
munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente

Repubblica Italiana

Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dell’Agricoltura
AREA 1– AFFARI E SERVIZI GENERALI – LEGALITA’ E TRASPARENZA
U.O. A1.02 – UFFICIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO E FLUSSI DOCUMENTALI .

ALL. F)
PATTO DI INTEGRITA’ TRA
Il GAL NATIBLEI soc. coop., nella persona del Responsabile di Piano SEBASTIANO DI
MAURO, C.F. DMRSST48E16B603L
E
la Ditta / Società __________________________________________________ con sede
legale in _________________________, Via ___________________________________
n. ___________, Cod. Fisc. _________________________________ e partita IVA
_________________________________, iscritta al Registro delle Imprese al n. _______,
in persona del Sig. _________________________________, nato a ________________ il
___/___/______, in qualità di _____________________ dei relativi poteri _____________
PREMESSA
VISTO l’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione) nel quale si dispone che “le stazioni appaltanti possono prevedere negli
avvisi, bandi di gara o lettere d’invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei
protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa d’esclusione”;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione con delibera n. 72/2013, che al punto 3.1.13 ha precisato che “Le pubbliche
amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della legge n.
190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per
l’affidamento di commesse”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è
stato emanato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2013/2016 della
Regione Siciliana, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 510 del 28
gennaio 2014 e l’aggiornamento 2015/2017, adottato con Decreto del Presidente della
Regione n. 216 del 27 gennaio 2015;
VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione siciliana e degli Enti di cui
all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2010, n. 10 adottato unitamente al P.T.P.C.
2013/2016 con Decreto del Presidente della Regione n. 510 del 28 gennaio 2014.
VISTA la Direttiva ai fini dell’applicazione dell’art. 53 comma 16-ter del Decreto Legislativo
n. 165/2001 che dispone: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
[…]”
CONSIDERATO

che un consolidato orientamento giurisprudenziale consente alle Amministrazioni
pubbliche, per operare in modo incisivo e per tutelare interessi pubblici di individuare nuovi
strumenti da affiancare a quelli normativamente previsti da introdurre nei propri atti
amministrativi come specifiche clausole di gradimento e di tutela volte a responsabilizzare
i soggetti che entrano in rapporto con il Dipartimento dell’Agricoltura sulle conseguenze
interdittive di comportamenti illeciti.
RITENUTO
Di dovere assumere formali obbligazioni per assicurare, la prevenzione da possibili
fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di trasparenza, libertà di impresa e
concorrenza leale e concorrere a prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;
A tal fine, il Dipartimento dell’Agricoltura inserisce negli avvisi, nei bandi di gara e nelle
lettere d’invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o
del patto di integrità dà luogo all’esclusione;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Obblighi delle parti
Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente documento.
Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del GAL NATIBLEI e della
Ditta / Società _______________________________ che si impegna:
- A conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a
non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa,
vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine
dell’assegnazione del contratto o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione;
- A segnalare all’Amministrazione competente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità
o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante
l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative all’appalto in oggetto;
- A dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale o
sostanziale con altri concorrenti e che non si è accordato e non lo farà in seguito alla
procedura di appalto e/o all’istruttoria della pratica;
- Ad informare tutte le persone dell’esistenza del presente patto d’integrità e degli
obblighi in esso contenuti;
- A vigilare affinché gli impegni sopra riportati siano osservati da tutte le parti coinvolte
nel presente atto;
- A denunziare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia
venuto a conoscenza per quanto attiene l’oggetto dell’atto amministrativo, per il quale
si sottoscrive il presente documento;
- A dichiarare, ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 9, lettera e) della legge n.
190/2012, di non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela e/o affinità, né lui né i
soggetti con lui coinvolti, con i dipendenti dell’Amministrazione deputati alla trattazione
del procedimento;
- A dichiarare una eventuale situazione di apparente / potenziale / reale conflitto di
interessi in relazione al procedimento.

Art. 2
Il GAL NATIBLEI si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti il
procedimento, a effettuare i controlli e a condividere lo spirito etico e moralizzatore che è
insito nell’adozione dello strumento medesimo, assumendosi le responsabilità connesse e
conseguenti.

Art.3
La Ditta / Società si impegna a:
- Non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa
vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine
del rilascio del provvedimento autorizzativo e/o abilitativo e/o concessorio o al fine di
distorcere l’espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte
dell’Amministrazione Regionale;
- Denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra
utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata
nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell’imprenditore o di
eventuali soggetti legati all’impresa da rapporti professionali;
- Comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali
concernenti la compagine sociale;
- Comunicare le generalità del/dei proprietari e dei soggetti che hanno a qualsiasi titolo
la disponibilità degli immobili e/o dei terreni su cui verranno esercitate le attività
imprenditoriali autorizzate, abilitate e/o concesse da parte del Dipartimento
dell’Agricoltura e che si è consapevoli che nel caso in cui la Regione siciliana dovesse
comunque acquisire nei confronti degli stessi elementi di fatto o indicazioni comunque
negative da farli ritenere collegati direttamente o indirettamente ad associazioni di tipo
mafioso non potrà rilasciare il provvedimento autorizzativo, abilitativo e/o concessorio e
se già rilasciato ne disporrà la revoca.
- Effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di istituti
di credito o Poste Italiane S.p.A. e custodire in maniera ordinata e diligente la
documentazione che attesta il rispetto del citato obbligo;
- Comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei
lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed
agevoli i controlli sull’osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla
sicurezza dei luoghi di lavoro (in particolare per i lavori in economia, se previsti dai
bandi);
- Inserire nei contratti di servizi e/o forniture apposite clausole che prevedono anche a
carico delle stesse i superiori obblighi, disponendo in caso di violazione la risoluzione
immediata del vincolo contrattuale o la revoca dell’autorizzazione al sub appalto e/o al
sub contratto e/o ai sub contratti successivi qualora erano stati previsti;
- Inserire, nei contratti privati volti a variare la titolarità del provvedimento autorizzativo
oppure abilitativo oppure concessorio, e/o la titolarità della gestione dell’attività
autorizzata, o abilitata, o concessa, apposita clausola che preveda l’assunzione da
parte del subentrante degli obblighi di cui al Protocollo del 23 maggio 2010, e delle
connesse responsabilità. In caso di violazione la Regione Siciliana, Assessorato
dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea disporrà la revoca del
provvedimento autorizzativo e/o abilitativo e/o concessorio nei confronti del
subentrante.
- Tutelare da irregolarità la procedura d’appalto e/o progetto cofinanziato e quindi
salvaguardare gli interessi finanziari dell’UE e degli Stati Membri, non usufruendo di
lavori e/o servizi e/o forniture rese da parenti e/o affini fino al terzo grado di parentela.

Art. 4
La Ditta / Società prende atto e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni
assunti col presente Patto di Integrità, il GAL NATIBLEI revocherà il provvedimento de quo
(indicare estremi __________________) di cui il presente Patto forma parte integrante e
sostanziale.

Art. 5
Il GAL NATIBLEI, al fine di prevenire e reprimere possibili irregolarità e/o abusi nella
gestione dei finanziamenti, nonché per verificare il rispetto degli obblighi assunti con il
presente Patto, oltre ad avvalersi di uffici interni, si avvarrà anche della collaborazione
della Regione Siciliana – Assessorato dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e Pesca
Mediterranea – in particolare del Dipartimento dell’Agricoltura e di altre Autorità
Competenti.
Art. 6
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore per tutta
la durata dell’attività connessa con il provvedimento (in particolare in caso di erogazione di
contributi comunitari fino a cinque anni dopo l’ultimo pagamento autorizzato
dall’Amministrazione) di cui il presente Patto forma parte integrante e sostanziale.
Luogo e data ___________________________________

Per il GAL NATIBLEI
Il Responsabile di Piano
(Timbro e firma)

____________________________________

Per la Ditta / Società
Il Rappresentante Legale
(Timbro e firma)

____________________________________

ALL. G)

GAL NATIBLEI
OPERAZIONE 6.4 A “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole - Supporto alla diversificazione
dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole”
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLT): COMUNITÀ RURALI RESILIENTI

AZIONE PAL: Az. 3.1 Diversificazione dell’agricoltura e della zootecnia: filiera del turismo e della cultura
AMBITO 3: TURISMO SOSTENIBILE

SCHEDA DI AUTO-VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Criteri di selezione – riferimento criteri regionali
Riferimento ai
principi dei criteri di
selezione

Descrizione criterio

Punteggio
massimo

SI
Grado di innovazione degli
impianti. Progetti che utilizzano
processi o servizi che migliorano le
performance (max 10 punti)

Grado di innovazione
delle strutture
(max 10 punti)

In possesso del
requisito

Percentuale di spesa:
≤ 5%
> 5 % ≤ 10%
> 10% ≤ 15%
>15%

1
2
3
5

Grado di innovazione degli
impianti. Progetti che prevedono
l’uso di Tecnologie di Informazione
e Comunicazione, anche mediante
attivazione di servizi di ecommerce, utilizzo di nuovi
strumenti digitali, adozione di
forme di promozione on line.
(max 6 punti)
Percentuale di spesa:
> 5% ≤ 10%
> 10% ≤ 15%
>15% ≤ 20%
> 20% ≤ 25%
> 25%

1

2
3
4
5

Punteggio
autovalutazione

Documentazione comprovante il
possesso del requisito

NO

Relazione tecnica di confronto tra lo
stato ante e post investimento che
evidenzi il miglioramento delle
performance operative e produttive.
Computo metrico estimativo – Idonea
documentazione
comprovante
l’innovazione

Relazione tecnica di confronto tra lo
stato ante e post investimento- che
evidenzi il miglioramento delle
performance collegate alla adozione di
Tecnologie
di
Informazione
e
Comunicazione. Computo metrico
estimativo – Idonea documentazione
comprovante l’innovazione

Rispondenza
sostenibilità
interventi -

ai
criteri
di
ambientale
degli

Percentuale di risparmio:
Risparmio idrico, anche mediante
limitatori di flusso per rubinetti e
docce,
riutilizzo
acque
meteoriche,
impianto
fitodepurazione acque nere:

Coerenza con gli obiettivi
dell’operazione e con gli
obiettivi orizzontali
(ambiente, clima e
innovazione) (max 12
punti)

≥ 20%
≥ 40%

1
3

Riduzione emissioni in atmosfera,
mediante
caldaie
ad
alto
rendimento,
impianti
di
condizionamento
ad
elevata
efficienza energetica:
≥ 20%
≥ 40%

1
3

Percentuale di spesa:
Investimenti
finalizzati
al
miglioramento
paesaggistico,
mediante utilizzo di elementi
vegetali
con funzioni di
schermatura:
≥ 20%
≥ 40%

1
3

Relazione tecnica, computo metrico
estimativo, allegato tecnico a supporto
del possesso dei requisiti richiesti
rispetto alla situazione aziendale ex
ante.

Localizzazione territoriale
dell’impresa con
particolare riferimento
alle aree con problemi
complessivi di sviluppo
(max 2 punti)

Tipologia di proponente
(max 11 punti)

Miglioramento energetico
(max 5 punti)

Rapporto costi/benefici
(max 15 punti)

Interventi con sede di realizzazione
in Area D
Interventi con sede di realizzazione
in Area C
Età del conduttore inferiore a 40
anni o, nel caso di società di
persone, almeno il 50% dei soci di
età fino a 40 anni (requisito in
possesso al
momento
della
presentazione della domanda)
Imprenditori agricoli professionali
che impieghino almeno il 50% del
tempo lavorativo nelle attività
agricole e che ricavano dalle stesse
almeno il 50% del proprio reddito
di lavoro.
Introduzione
di
attrezzature/accorgimenti
che
assicurino la riduzione dei
consumi di energia.
Viene attribuito il punteggio nel
caso in cui l’incidenza percentuale
della spesa per il miglioramento
energetico rispetto alla spesa
complessiva del progetto sia pari ad
almeno il 10%.
Aumento del reddito derivante
dall’attività di diversificazione
dell’attività agricola – Rapporto fra
incremento di reddito previsto per
l'attività svolta (alloggi, pasti,
servizi) ed il costo della medesima
attività, risultante maggiore del
20%.

2

Relazione tecnica

1

Relazione tecnica

4

Se proposto da imprenditori associati
Elenco dei soci aggiornato all’atto della
presentazione della domanda

7

Certificazione (qualifica di IAP)
rilasciata dal Comune per territorio o
attestazione

5

Relazione tecnica- Computo metrico
estimativo

15

Relazione tecnica –
Piano Aziendale

Aumento del reddito derivante
dall’attività di diversificazione
dell’attività agricola – Rapporto fra
incremento di reddito previsto per
l'attività svolta (alloggi, pasti,
servizi), ed il costo della medesima
attività, risultante minore del 20%.

Creazione di maggiori
opportunità occupazionali
(max 5)

10

Relazione tecnica –
Piano Aziendale

Numero di unità lavorative
assorbibili a completamento
dell’intervento:
n. 1 unità lavorativa:

2

n. 2 unità lavorative

3

da n. 3 unità lavorative:

5

Totale punteggio auto-attribuito criteri regionali:

Relazione tecnica –
Piano Aziendale

criteri di selezione – specifici CLLD
Riferimento ai
principi dei criteri di
selezione

Descrizione criterio

Punteggio
massimo

In possesso del
requisito
SI

Punteggio
autovalutazione

Documentazione comprovante il
possesso del requisito

NO

Interventi operanti in settori
coerenti con la strategia del GAL
Ambito
di
intervento
e
caratteristiche
dell’operazione
proposta
(punteggi
non
cumulabili) – Max 30
(I punteggi vengono attribuiti solo nel caso in
cui la tipologia di investimento rappresenti più
del 50% dell’investimento totale. I punteggi non
sono cumulabili)

Coerenza con la strategia
del GAL – SSLTP
(max 40 punti)

A.
Interventi
prevalentemente
finalizzati al settore del cicloturismo e/o ippoturismo e/o
trekking
B.
Interventi
prevalentemente
finalizzati alla valorizzazione e
fruizione di siti UNESCO e di siti
di interesse storico-artistico
C.
Interventi
prevalentemente
finalizzati all’offerta di servizi di
carattere ludico e/o ricreativo e/o
sportivo e/o benessere psico/fisico
e/o sociale, inclusi agri-asilo e
servizi alla persona
D.
Interventi
prevalentemente
finalizzati all’offerta di servizi
culturali e promozione della civiltà
rurale

30

27

24

21

Piano aziendale e relazione tecnica sul
progetto di sviluppo dell’impresa

E. Interventi per agri-campeggio
F.
Interventi
prevalentemente
finalizzati al commercio elettronico
dell’offerta agrituristica mediante
TIC

18
15

Innovatività
esemplare
dell’iniziativa – Max 10
Stipula di accordi di collaborazione
con soggetti del territorio NAT e/o
con la distribuzione extraterritoriale
per il raggiungimento degli
obiettivi della strategia ed il
potenziamento del prodotto/servizio
oggetto dell’intervento

2 punti per
ogni
collaborato
re aderente
fino ad un
massimo di
10 punti

Accordo descrittivo delle forme di
collaborazione corredato dalle formali
adesioni dei partner

Totale punteggio auto-attribuito criteri specifici CLLD:
Totale punteggio auto-attribuito complessivo:
Eventuali priorità da attribuire in caso di ex aequo.

Soggetti che gestiscono beni confiscati
(L.R. n. 15 del 20.11.2008 art. 9)

si

no

Documentazione specifica rilasciata dalla
prefettura.

Punteggio minimo di ammissibilità: 30 punti su almeno due macro-criteri.
In caso di parità di punteggio, fatta salva la priorità per soggetti che gestiscono beni confiscati, sarà data priorità all’iniziativa presentata secondo
l’ordine cronologico di presentazione sul portale SIAN. A tal fine dovrà essere allegata alla documentazione cartacea la stampa della ricevuta di
accettazione della domanda informatica.

Firma del beneficiario
______________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela dei diritti e delle
libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si illustra sinteticamente come
vengono trattati dal Gal Natiblei i dati personali raccolti, e quali sono i diritti riconosciuti agli interessati.
Finalità del trattamento
I dati personali sono raccolti e trattati con finalità di pubblico interesse, connesse all’esercizio dell’attività amministrativa
relativa al Piano di Azione Locale “Natiblei” Misura 19, del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2020, di
competenza del GAL Natiblei soc. coop., attuata in adempimento delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e/o
regionali.
Modalità di trattamento
I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad
acquisire la documentazione cartacea e alla trasmissione telematica dei dati. Il trattamento è svolto in forma automatizzata
e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 29 GDPR 2016/ 679.
Durata del trattamento e conservazione dei dati
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679,
i dati personali vengono conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati e, comunque, per un periodo non superiore a 10 anni dall’ultimo atto o comunicazione inerente il
procedimento, salvo i casi di comunicazioni alle Autorità di controllo competenti.
Ambito di comunicazione e diffusione
Alcuni dati sono pubblicati sul sito istituzionale del GAL Natiblei e del PSR Sicilia 2014-2020, in ottemperanza alle
vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e alle disposizioni attuative e procedurali emanate in materia di
PSR. I dati dei beneficiari dei finanziamenti del PSR sono raccolti e trattati anche da organismi di audit, della Unione
Europea e dello Stato ai fini della tutela degli interessi finanziari della UE. I dati trattati possono essere comunicati, per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali, anche ad altri soggetti pubblici per l’adempimento delle disposizioni di legge. I
dati personali non saranno mai trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Conferimento dei dati
I dati personali raccolti sono quelli previsti per l’erogazione dei servizi di pubblico interesse ed hanno carattere di
obbligatorietà in ottemperanza alle specifiche disposizioni vigenti.
Alcuni dati sono qualificabili come “categorie particolari di dati personali” di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR
(“sensibili” e “giudiziari”). Inoltre, questi ultimi possono afferire anche ad eventuali conviventi, soci e tutti i soggetti
indicati dalla vigente normativa, ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il GAL Natiblei, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, domiciliato presso la
sede legale del GAL in Palazzolo Acreiede (SR), Piazza del Popolo 1, c/o Palazzo Comunale.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Dott. Daniele Blancato, Responsabile Amministrativo e finanziario del Gal Natiblei
Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b) e d) e dell’art. 14, comma 2, lett. d) ed e), nonché degli articoli dal 15 al 21 del
Regolamento UE n. 2016/679, i soggetti cui si riferiscono i dati personali in qualunque momento hanno il diritto di: a.
chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione dei propri dati
personali, la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano; b. opporsi al trattamento dei propri dati qualora
ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; c. esercitare i diritti sopra elencati mediante l’invio di apposita richiesta,
citando il Riferimento Privacy: - o all'indirizzo postale della sede legale del GAL Piazza del Popolo, 1 – Palazzolo
Acreide (SR) - o all’indirizzo di posta certificata: galnatiblei@pec.it. Inoltre, l’interessato può proporre un reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni e le procedure pubblicate nel sito web:
www.garanteprivacy.it.
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NOTA ESPLICATIVA SULLE PROCEDURA DI RICHIESTA E DI SCELTA
DEI PREVENTIVI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI
SOSTEGNO NELL’AMBITO DELLE OPERAZIONI FINANZIATE A
VALERE DEL PSR SICILIA 2014/2020

1

La recente Circolare del Dipartimento dell’Agricoltura – Regione Siciliana di cui al prot. 27248
del 23 giugno 2020 ha introdotto puntuali disposizioni in merito alla richiesta e la scelta dei
preventivi nell’ambito dell’attuazione del PSR Sicilia 2014-2020.
Per le opere/attrezzature a preventivo è necessaria la presentazione di tre preventivi confrontabili tra
loro e resi da ditte offerenti specializzate ed indipendenti
È necessaria la formalizzazione della richiesta di ogni singolo preventivo da parte del
richiedente, pena la non ammissibilità del preventivo stesso.
La richiesta dei preventivi dovrà essere documentata tramite la ricevuta della PEC di invio, o
attraverso l’apposizione sulla richiesta di timbro e firma per ricevuta della ditta offerente, od altra
documentazione comprovante la richiesta di preventivo.
Per le ditte offerenti estere, che non hanno obbligo di PEC, la richiesta potrà essere comprovata
anche dal FAX.
La richiesta dei preventivi dovrà essere dettagliata affinché il confronto successivo, tra richiesta e
offerta, sia evidente e senza sottintesi.
I preventivi dovranno essere acquisiti dal richiedente o soggetto da lui delegato, e dovranno essere
omogenei nell’oggetto della fornitura, affinché sia immediato il raffronto tra le proposte. Dovranno,
altresì, essere dettagliati, non prevedere importi a “corpo”.
La scelta dovrà essere effettuata per parametri tecnico-economici e per costi/benefici. Le offerte
devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi
dovranno riflettere i prezzi più vantaggiosi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di
catalogo).
I tre preventivi per essere comparabili devono essere resi o da tre ditte fornitrici/rivenditori, o da tre
ditte costruttrici. Non sono ammissibili preventivi, per lo stesso prodotto, la cui comparazione
avviene tra ditte fornitrici/rivenditori e ditte costruttrici.
I preventivi devono essere resi da Ditte in concorrenza tra di loro.
Si possono ritenere in concorrenza le ditte che non hanno tra loro gli stessi titolari, soci,
amministratori (i soci conferitori di Cooperative agricole che non hanno potere sulla scelta
economica della fornitura non dovranno essere presi in considerazione).
I tre preventivi dovranno essere redatti su carta intestata della ditta offerente, con l’indicazione ben
visibile della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F e/o P.IVA, ovvero
codici identificativi similari nel caso in cui la ditta offerente sia estera.
Inoltre, nei preventivi, pena la inammissibilità degli stessi, dovranno essere indicati:
1. la data di emissione del preventivo;
2. dichiarazione della ditta offerente se trattasi di una ditta fornitrice/rivenditrice o di una ditta
costruttrice;
3. la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura;
4. la quantità (numero) dei beni acquistati;
5. il prezzo del singolo bene franco arrivo;
6. l’indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura;
7. timbro firma della ditta offerente (legale rappresentante o soggetto delegato).
Dovrà essere predisposto un apposito prospetto di raffronto con l’indicazione del preventivo
scelto e della motivazione della scelta stessa, firmato dal legale rappresentante e tecnico
competente.
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Il richiedente, inoltre, deve fornire una relazione tecnico economica redatta e sottoscritta da un
tecnico competente, nella quale dovrà essere illustrata la motivazione della scelta del preventivo
in questione rispetto agli altri preventivi.
La mancanza di uno solo dei tre preventivi di spesa comporta la non ammissibilità all’aiuto e
non finanziabilità.
La presenza dei tre preventivi non trova applicazione nei casi in cui non sia possibile reperire più
costruttori per un determinato bene. In tal caso, se il bene è fabbricato e venduto da una sola ditta
costruttrice dovrà essere allegata dichiarazione di unicità redatta dalla stessa ditta costruttrice.
***********
Al fine di dare applicazione alla suddetta circolare, relativamente a tutti bandi del Gal Natiblei in
corso di pubblicazione, si dispone che i beneficiari, oltre alla documentazione richiesta in bando,
producano anche quanto sotto specificato:

DOCUMENTI AGGIUNTIVI DA PRESENTARE ENTRO I TERMINI FINALI DI
PRESENTAZIONE PREVISTI DAI BANDI

1) ove pertinente, n. 3 preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza per attrezzature,
rilasciati da case produttrici o rivenditori autorizzati, conformi alle disposizioni della circolare
n. prot. 27248 del 23 giugno 2020 in materia di preventivi;
2) prospetto di raffronto con l’indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta
stessa, firmato dal legale rappresentante e tecnico competente.
3) perizia asseverata attestante la congruità della spesa (del seguente tenore “nella certezza di
aver applicato al meglio le mie capacità professionali nella redazione della presente perizia,
confermo, sotto la mia personale responsabilità, l’autenticità e la certezza dei contenuti della
redazione”) redatta da un perito (professionisti abilitati all’esercizio della professione, nei
limiti delle competenze stabilite dalle leggi istitutive dei singolo Ordini/collegi ed iscritti al
relativo Ordine o Collegio Professionale) nella quale verranno confermati i contenuti sotto la
propria responsabilità, attestandone l’autenticità e veridicità.
4) dichiarazione a cura del legale rappresentante dell’impresa o del capofila proponente, ai sensi
del DPR n. 445/2000 art.46 e 47 che attesti:
- che non vi siano collegamenti tra l’Azienda che richiede l’accesso all’aiuto, e la Ditta
offerente, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri
di rappresentanza;
- che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della
competitività dei costi in esso indicati;
- che attesti che la scelta della Ditta offerente è avvenuta in base ai controlli sulla sua
affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna.
5) nel caso di beni fabbricati e venduti da una sola ditta costruttrice, dichiarazione di unicità
redatta dalla stessa ditta costruttrice.

F.to Il Presidente
Vincenzo Parlato
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