
SUPPORTO ALLA DIVERSIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA VERSO LA 

CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE 

 

Procedimento PAL/CLLD NATIBLEI 

 azione facente riferimento alla misura 6.4 A PSR SICILIA 2014/20 

 

AMBITO 2: Agroalimentare 

 

PRESENTAZIONE DELLA SOTTOMISURA A TITOLO DIVULGATIVO   



OBIETTIVI 

 L’azione ha come obiettivo la diversificazione delle attività 
agricole verso attività extra-agricole, con la finalità di 
incrementare sia la redditività che la dimensione economica 
delle imprese agricole che diversificano le proprie attività, 
contribuendo  al loro  rafforzamento competitivo e   
migliorando la competitività dei produttori primari,  
integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso 
anche investimenti funzionali all’avvio di attività di 
trasformazione e/o commercializzazione in prodotti che non 
rientrano nell’allegato I del Trattato dell’UE. 

 

 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 

 Ad esempio: potranno essere realizzati laboratori di 

trasformazione e punti vendita dei prodotti aziendali in prodotti 

non compresi nell’Allegato 1 del Trattato dell’UE, nonché di 

prodotti artigianali  



BENEFICIARI 

agricoltori ed i coadiuvanti 

familiari (iscritti come tali negli 

elenchi previdenziali) 

imprenditori agricoli singoli o 
associati 



LOCALIZZAZIONE 
 

 Gli interventi potranno essere effettuati 

esclusivamente nel territorio di uno dei 

17 comuni dell’area GAL Natiblei: 

 

 

• Licodia Eubea 

• Militello Val di 

Catania 

• Scordia 

• Vizzini 

• Chiaramonte Gulfi 

• Giarratana 

• Monterosso Almo 

• Buccheri 

 

 

 

• Buscemi 

• Carlentini 

• Canicattini Bagni 

• Cassaro 

• Ferla 

• Francofonte 

• Lentini 

• Palazzolo Acreide  

• Sortino 



AMBITI DI INTERVENTO AMMISSIBILI 

Agriturismo e diversificazione verso attività extra-

agricole, nei quali  sono  ricomprese, ad esempio, le 

iniziative riguardanti le attività di ristorazione, purché 

congiunta a quella di ospitalità; la realizzazione 

nell’azienda agrituristica di punti vendita e trasformazione 

dei prodotti aziendali in prodotti  non compresi 

nell’Allegato 1 del Trattato, tra i quali anche i  prodotti 

artigianali. 

Investimenti 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 (specie se collegabili a portali 

comprensoriali) 

 



INVESTIMENTI AMMISSIBILI (I) 

 

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, arredi, 

allestimento di locali e spazi per la degustazione e assaggio di 

prodotti realizzati in azienda, punti commerciali aziendali 

destinati alla vendita di prodotti prevalentemente realizzati 

dall’impresa 

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 



INVESTIMENTI AMMISSIBILI (II) 

 

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 

adozione di strutture, attrezzature, processi, servizi e 

tecnologie  innovativi 



INVESTIMENTI AMMISSIBILI (III) 

 

spese generali e di progettazione  collegate alle spese di 

cui ai punti precedenti nel limite massimo del 12% 

dell’importo dell’investimento ammissibile 

realizzazione e/o adeguamento di strutture e volumi tecnici  

necessari alla attività e di quanto occorre per l’allacciamento 

alle linee elettriche 

la realizzazione  o l’adattamento di locali destinati alla 

macellazione aziendale, secondo la normativa vigente 

le attrezzature occorrenti per un  mini-macello, quali celle 

frigorifere, guide, profilati,  ganci d’acciaio, e  le 

attrezzature per la catena del freddo 

Pena l’inammissibilità, l’importo dell’iniziativa 

progettuale deve essere compreso fra: 

 € 30.000,00                               € 133.333,34 

importo minimo                          importo massimo 
 al netto di IVA                                        al netto di IVA            



SPESE 

AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese sostenute, che riguardano attività 

intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della 

domanda di aiuto, ad eccezione delle spese propedeutiche 

alla presentazione della domanda stessa sostenute in un 

periodo non superiore ai 12 mesi antecedenti alla data di 

presentazione della domanda di sostegno. 

 

Sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione di: 

opere edili 

acquisto di macchinari e attrezzature 

spese per attività informative e/o pubblicitarie; 

spese generali  



INVESTIMENTI E SPESE NON 

AMMISSIBILI (I) 

 
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; 

acquisto di animali; 

investimenti immateriali; 

opere edili in economia; 

costi per le certificazioni; 

opere di manutenzione ordinaria; 

cure colturali e risarcimento fallanze 



INVESTIMENTI E SPESE NON 

AMMISSIBILI (II) 

 
acquisto di veicoli; 

opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione 

del progetto; 

acquisto di materiali e/o attrezzature usati; 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 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;. 



INVESTIMENTI E SPESE NON 

AMMISSIBILI (III) 

 

interventi finalizzati all’attività di vendita diretta dei 

prodotti agricoli; 

acquisto di scorte di magazzino, materiale monouso e 

comunque di facile usura; 

investimenti per la trasformazione e commercializzazione di 

prodotti aziendali in prodotti compresi nell’allegato I del 

trattato; 

gli impianti fotovoltaici che prevedono il consumo di suolo; 

impianti per la produzione di biodiesel.   

 



REQUISITI DI ACCESSO E 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

costituzione del fascicolo aziendale 

presentazione di un piano di sviluppo 

aziendale 

 nulla osta agrituristico 

Per gli agriturismi: 

 classificazione in spighe 



REQUISITI DEL PROGETTO 

Rappresenta condizione di ammissibilità della 

domanda la presentazione di un progetto 

esecutivo completo della documentazione 

obbligatoria; 

 

la cantierabilità del progetto dovrà essere 

comunque successivamente assicurata entro 90 

giorni dalla pubblicazione degli elenchi 

definitivi sul sito del GAL Natiblei; 

 

 

 



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. 

 



TEMPI E MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE DI SOSTEGNO 

 

 

 

 Le domande di partecipazione al bando 

potranno essere caricate sul portale SIAN 

di AGEA dal 30.04.2020 al 28.07.2020 

                                                                (SALVO PROROGHE) 



DOTAZIONE FINANZIARIA, 

INTENSITÀ DI AIUTO E 

MASSIMALI DI SPESA 
 

 La dotazione finanziaria del presente bando è pari ad € 

700.000,00 di spesa pubblica. 

 

 Il regime di aiuto sarà attuato in conformità al 

regolamento (UE) sul  finanziamento dell’Unione 

europea agli aiuti “de minimis”. 

 

 Il sostegno previsto in tutta l’operazione è concesso con 

un’intensità di aiuto del 75%, per un importo di 

contributo non superiore ad € 100.000,00 per 

qualunque tipologia progettuale. 

 



PAGAMENTO, STATO 

AVANZAMENTO LAVORI E 

SALDO 

 
 I beneficiari del sostegno agli investimenti possono richiedere 

il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell’aiuto 
pubblico per l'investimento. 

 Il cui 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. 

 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, può arrivare sino al 90% 
del contributo concesso. 

 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.  

 



OBBLIGHI 

 

Gli impegni assunti con il progetto dovranno 

essere mantenuti per 5 anni dall’erogazione 

del saldo. 


