
SOTTOMISURA 6.4.C 

SOSTEGNO PER LA CREAZIONE O  SVILUPPO  DI IMPRESE  EXTRA  

AGRICOLE NEI SETTORI  COMMERCIO - ARTIGIANALE - TURISTICO - SERVIZI 

- INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 

AMBITO 2: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI 

PRODUTTIVI LOCALI (AGRO-ALIMENTARI, FORESTALI, ARTIGIANALI E 

MANIFATTURIERI) 



OBIETTIVI 

 L’azione incentiva interventi per il sostegno agli investimenti 
per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole, 
favorendo sia la creazione di nuovi posti di lavoro che la 
erogazione di servizi finalizzati al miglioramento della qualità 
della vita delle comunità locali nei territori rurali.  

 

 Si intende diversificare il tessuto produttivo ibleo verso la creazione e 

lo sviluppo di attività  artigianali e industriali coerenti con lo sviluppo 

delle filiere dei prodotti agricoli e zootecnici.  

 L’azione mira dunque al potenziamento, complementarietà ed 

integrazione delle filiere produttive agroalimentari, attraverso lo 

sviluppo di iniziative innovative ed esemplari funzionali al 

miglioramento della capacità produttiva complessiva del territorio, 

al miglioramento della qualità delle produzione, alla loro 

sostenibilità, alla loro riconducibilità ai valori identitari e culturali 

ed ai saperi produttivi del territorio, nonché al loro 

posizionamento sia sui mercati interni (filiere corte) sia su quelli 

esterni di alto valore strategico 



BENEFICIARI 

imprenditori agricoli ed i coadiuvanti 

familiari (iscritti come tali negli elenchi 

previdenziali), che diversificano la loro attività 

attraverso l’avvio di attività extra-agricola; 

persone fisiche (ditte individuali) 

 

microimprese e le piccole imprese 

 



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 



INTERVENTI AMMISSIBILI 

ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di 
beni immobili strettamente necessari allo svolgimento 
esclusivo delle attività previste per le imprese extra-agricole; 

interventi per la realizzazione di prodotti artigianali ed industriali 

non compresi nell’Allegato I del Trattato e di punti vendita; 

 

interventi per la creazione e lo sviluppo di servizi artigianali 

e commerciali.  

 

NB: L’importo minimo dell’iniziativa 

progettuale è pari ad € 30.000,00. 

L’operazione intende sostenere investimenti per: 

 

 la valorizzazione di prodotti artigianali e industriali non compresi 

nell’Allegato I del Trattato;  

 gli interventi per la creazione e lo sviluppo di attività commerciali.  

Tra gli interventi ammissibili:  



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 generali  



INVESTIMENTI E SPESE NON 

AMMISSIBILI (I) 

 
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; 

acquisto terreni e beni immobili; 

investimenti immateriali; 

opere edili in economia; 

costi per le certificazioni; 

opere di manutenzione ordinaria; 



INVESTIMENTI E SPESE NON 

AMMISSIBILI (II) 

 

acquisto di veicoli, tranne che non siano strettamente 

necessari con l’attività finanziabile con l’operazione; 

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 e quanto 

non strettamente legato con l'investimento proposto. 



REQUISITI DI ACCESSO E 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

costituzione o aggiornamento del 

fascicolo aziendale (anche anagrafico) 

presentazione di un piano di sviluppo 

aziendale 

iscrizione alla camera di commercio 



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; 

 

alla domanda di sostegno deve essere allegata, ove 

pertinente, copia della richiesta di parere, nulla 

osta, autorizzazioni e concessioni con la 

registrazione al protocollo dell’Ente competente; 

 



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  

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 6 dicembre 2019 al 4 

marzo 2020  

 



DOTAZIONE FINANZIARIA, 

INTENSITÀ DI AIUTO E 

MASSIMALI DI SPESA 
 

 La dotazione finanziaria del presente bando è pari ad  

    € 1.500.000,00 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  

 Massimale investimento di progetto € 133.133,34. 

 



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 suo 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. 



CRITERI PREMIALI DI 

VALUTAZIONE 
 

      

       Coerenza con la SSLTP  

 A) Progetti con specifica attenzione ad iniziative nei seguenti settori agroalimentari:  

         - panetteria, biscotteria e prodotti da forno con grano siciliano; 

         - prodotti gluten free e/o biologici e/o esenti da glifosato;  

         - pasticceria, gelateria 

 B)  Progetti con specifica attenzione ad iniziative nel settore delle conserve e 
preparati alimentari  

 C) Progetti con specifica attenzione ad iniziative nel settore della produzione di 
birra e altre bevande alcoliche 

 D) Progetti con specifica attenzione ad iniziative nei settori  della ristorazione e/o 
catering e/o banqueting. 

 E) Progetti con specifica attenzione ad iniziative nel settore  dell’artigianato 
artistico (pietra, lapideo, terracotta,  legno, fibre e tessuti vegetali e/o animali, 
metalli, carta)  

       Innovatività esemplare dell’iniziativa  

 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. 

       Punteggio minimo di ammissibilità: 30 punti 

 


