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Protocollo n.   323  del 13/03/2020 

 

AVVISO DI IMMINENTE PUBBLICAZIONE BANDO 

 

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLT) 

Distretto Rurale di Qualità dei Sicani del Piano di Azione Locale Sicani 

 
AZIONE PAL: 2.2.1 “Creazioni di Reti tra imprese e messa a sistema delle strutture di ospitalità 

diffusa extra alberghiera in aree rurali C e D” 

 

 

Si avvisa che è di imminente pubblicazione il bando della azione 2.2.1 “Creazioni di Reti tra 

imprese e messa a sistema delle strutture di ospitalità diffusa extra alberghiera in aree rurali 

C e D” 

 

Attraverso tale azione si intende promuovere forme di cooperazione tra “piccoli operatori della 

filiera turistica” finalizzate al raggiungimento di economie di scala, che diversamente non 

potrebbero essere conseguite dal singolo operatore, mediante l’organizzazione di processi di lavoro 

comuni e/o la condivisione di impianti e risorse.  

BENEFICIARI 

 

I beneficiari dell’azione sono gruppi di “microimprese” (imprese agricole e forestali, imprese di 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e forestali, in forma singola o 

associata, di servizi per il turismo rurale e per la promozione di mestieri e attività artigianali, ecc.), 

con un organico inferiore a 10 persone e con un fatturato totale di bilancio annuale non superiore a 

due milioni di euro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE. 

Possono partecipare al bando dell’azione 2.2.1 partenariati già costituiti al momento della 

presentazione della domanda di sostegno o che si impegnino a costituirsi legalmente in una delle 

forme giuridiche previste dalla normativa vigente (ad esempio, associazioni temporanee di scopo 

ATS, consorzi, contratti di rete),  entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria 

definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale risultano collocati in posizione 

utile. 

Ciascuna forma di cooperazione deve essere costituita da almeno cinque soggetti, tra i quali almeno 

un’impresa del settore agricolo, agroalimentare o forestale, che svolgano attività coerenti con gli 

obiettivi e le finalità proprie dell’azione GAL 2.2.1 che attiva la sottomisura 16.3 e che 

contribuiscano alle priorità della politica di sviluppo rurale; 

 

Possono partecipare al partenariato anche altri soggetti non beneficiari (pubblici e privati inclusi i 
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GAL) la cui presenza è funzionale al raggiungimento degli obiettivi progettuali così come previsto 

dalle Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD – Parte FEASR approvate 

con DDG n. 3793 del 27.12.2018, ma non sono beneficiari del sostegno. 

 

Si precisa che sono ammissibili esclusivamente i beneficiari che hanno sede operativa in uno dei 

comuni del GAL Sicani descritti all’art. 9 del presente Bando e che operano all’interno delle 

suddette sub-aree. 

 

 

SPESE AMMISSIBILI 

 

I costi ammissibili nell’ambito dell’azione GAL 2.2.1 che attiva la  sottomisura 16.3 sono i 

seguenti: 

1. il costo dell’animazione della zona interessata volta a rendere fattibile il progetto collettivo; 

vi rientrano, ad esempio, le spese di missioni e trasferte direttamente legate all’attività di 

animazione, le spese connesse all’eventuale utilizzo di un animatore al quale sia affidato il 

compito di coinvolgere e mettere in rete i partecipanti al progetto, spese per l’organizzazione 

di focus group, seminari, workshop, gruppi di lavoro tematici, materiale informativo, ecc.);  

2. le spese di costituzione, comprese spese notarili, amministrative e legali, e di 

predisposizione dei relativi atti (atto costitutivo, statuto, regolamento interno, ecc.); 

3. i costi di esercizio della cooperazione, ossia i costi di gestione derivanti dall’atto della 

cooperazione, quali, a titolo esemplificativo: 

- i costi di funzionamento del partenariato (ad esempio, coordinamento del gruppo);  

- i costi del personale dedicato all’attività progettuale; 

- spese di rete (ad esempio, missioni e trasferte del personale dedicato alle attività 

progettuali, gestione e aggiornamento sito web); 

4. costi delle attività promozionale cosi come previsto dalle linee guida per esaltare il valore 

aggiunto dello strumento CLLD – “Allegato A” al D.D.G. n. 3793 del 27.12.2018 (rif. art. 

35  Reg Ce 1305/2013 punto 5 lettera e);   

5. spese per la disseminazione e per il trasferimento del modello tecnico/organizzativo di 

cooperazione utilizzato (ad esempio, spese per il noleggio di sale, servizi, impianti e 

attrezzature inequivocabilmente finalizzati alla disseminazione, al trasferimento e alla 

divulgazione dei risultati del progetto di cooperazione, e quindi all’organizzazione di 

incontri divulgativi, brochure, materiale informativo); 

6. costi diretti del progetto legati all’attuazione di un piano aziendale e sostenuti per 

investimenti materiali e/o immateriali che derivano direttamente dalle attività progettuali, 

quali: impianti, macchinari, materiali di consumo, esami, consulenze specialistiche e altri 
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beni e/o servizi necessari per la realizzazione di economie di scala, adeguamento e 

ristrutturazione di fabbricati funzionali allo svolgimento di interventi previsti; acquisti di 

marchi, licenze e software connessi alla gestione di processi di lavoro comune; 

7. spese generali, nel limite massimo del 12% del costo totale del progetto ammesso. 

 

 

INTERVENTI E SPESE NON AMMISSIBILI 

 

Non sono ammissibili al sostegno: 

- spese riguardanti l’ordinaria attività svolta dai beneficiari; 

- spese sostenute da un gruppo preesistente che intende continuare un progetto già in essere;  

- spese sostenute e/o quietanzate oltre il termine previsto per la rendicontazione; 

- le spese di cui all’art. 69 comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013, tra cui l’imposta sul valore 

aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale 

sull’IVA;  

- il rimborso dell’IRAP, in relazione al costo del personale;  

- le spese di cui all’art. 45, comma 3, del Reg. (UE) n. 1305/2013; 

Per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo, si rinvia alle previsioni  

contenute nel Regolamento (UE) n. 1305/2013 e nelle Linee guida sull’ammissibilità delle spese 

relative allo sviluppo rurale 2014-2020. 

 

 

INTENSITÀ DI AIUTO E MASSIMALI DI SPESA 

 

Il sostegno di cui alla presente sottomisura è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, a 

rimborso delle spese ammesse ed effettivamente sostenute. 

Il sostegno è concesso con una intensità di aiuto pari 100% dei costi sostenuti e ritenuti ammissibili. 

I massimali di investimento sono  di euro 250.000,00 comprensivo di IVA ove non recuperabile,  

per beneficiario, con un progetto di durata biennale; qualora il progetto abbia la durata di un anno 

l’importo massimo di spesa ammessa per beneficiario non potrà essere superiore ad euro 

125.000,00 comprensivo di IVA ove non recuperabile.  

In caso di attuazione di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo o di un documento 

equivalente, il sostegno sarà erogato sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della 

cooperazione e dei costi dei progetti realizzati. Qualora il progetto attuato rientri in un tipo 

mailto:info@galsicani.eu


 

 
 
   AGENZIA PER LO SVILUPPO DELLA 

SICILIA CENTRO OCCIDENTALE 
 

Sede centrale: C/da Pietra Nera  
92020 Santo Stefano Quisquina (AG) 

tel./fax: +39 0922 1832854 
mobile: +39 339 5813644 

 
Sede distaccata: c/o Palazzo De Cordova 

via San Vito, 17 
  Gruppo d’Azione Locale L.E.A.D.E.R.                                                                                                            90033 Chiusa Sclafani (PA) 

  P.S.R. Sicilia 2014 - 2020                                                  e-mail: info@galsicani.eu                                                    tel./fax: +39 091 9865606 
                                                   p.iva: 02570390845                                                        mobile: +39 3375931593 

contemplato da un'altra misura del regolamento UE 1305/2013, si applica l'importo massimo o 

l'aliquota massima del sostegno. Più precisamente per i costi diretti del progetto sostenuti per 

investimenti materiali che derivano direttamente dalle attività progettuali si farà riferimento alle 

intensità di aiuto previste nelle corrispondenti misure/operazioni del Programma di Sviluppo 

Rurale Sicilia 2014 - 2020. 

 

I regimi di aiuto saranno attuati in conformità al Reg. (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. 

 

 

Santo Stefano Quisquina, 13/03/2020. 

 

 

F.to Il Responsabile di Piano 

Dott. Angelo Palamenghi 

F.to Il Presidente 

Dott. Salvatore Sanzeri 
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