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PREMESSA

La Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi ne l l ' ambi to del la strategia di sv i luppo
locale di tipo partecipativo" è attuata nel l 'ambito del Programma di Sviluppo Rurale del la Regione
S i c i l i a 2014/2020, approvato dal la Commissione Luropea con decisione C(2015) 8403 fìnal del
24/11/2015 e adottato dal la Giunta Regionale di Governo con del ibera n. 18 del 26.01.2016,
modificato dal la u l t i m a Decisione C(2018) 8342 linai de! 3.12.2018 che approva la versione 5.0 del
PSR Sic i l ia 2014/2020 e la relativa r ipart izione annua del contr ibuto totale d e l l ' U n i o n e Europea.
Con il DDG n. 6585 del 28.10.2016 e successive integrazioni, del Dipartimento Regionale
del l"Agricol tura , è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Svi luppo locale di tipo
partecipalivo.
Con il DDG n. 3889 del 04.12.2007 del Dipart imento Regionale dell'Agricoltura, è stato approvato
i l Piano d'Azione Locale ( P A L ) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipalivo
dell 'Associazione "Gruppo di Azione Locale - Ncbrodi Plus" (di seguito GAL Ncbrodi Plus) per le
azioni re la t ive al Fondo FLASR e il relativo Piano Finanziario.
Con le Linee guida per l 'attuazione della Misura 19 del PSR Sic i l i a 2014/2020 - Disposizioni
atluative e procedurali, approvale con DDG n. 1757 del 24.07.2018, è slalo integralo il quadro de l l e
disposizioni re la t ive a l la realizzazione degli interventi previsti da l la Misura 19, definendo le modal i tà ,
i crìleri e le procedure per l'attuazione de l le Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSLTP).
Con il DDCì n. 3793 del 27.12.201 8, allegato A, il Dipart imento Regionale del l 'Agr icol tura Servizio
3 "Multifunzionalilà e diversificazione in agricoltura Leader" ha approvato le "Linee guida per
esaltare il valore aggiunto dello strumento C'LLD PSR/FF-ASR-PO/FRSR 2014/2020, ne! rispetto di
ciascuna stralegia approvala.
Con DDCì n. 14 del 14.01.2020 il Dipart imento regionale del l 'Agricol tura ha approvato la versione
1.1 del PAL--S i s tema Nebrodi 2014-2020" dell'associazione Gai Nebrodi Plus.
I I presente bando, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo del GAL del 14/1 1/2019 e
successive modì l iche approvale con deliberazione del Consiglio Diret t ivo delGal del 25/1 1/2019,
d i sc ip l ina l 'a t tuazione del ravviso pubblico re la t ivo agli in te rvent i previst i ne l l ' ambi to de l l a
Sottomisura 19.2 del PSR S ic i l i a 2014-2020 - Strategia di Sv i luppo Locale di Tipo Partecipativo
"SISTEMA NKIMODI 2014/2020" azione 1.2 del PAL che a t t iva l'operazione 6.4 e "Sostegno per lei
creazione o sviluppo dì imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, turistico, dei servìzi
e del!'innovazione tecnologica" Ambito Tematico L

Art. I

Dota/ione- f ì n u n / i u r i u

La dotazione l ìnanziar ia del presente bando ammonta ad € 1.100.000,00 di spesa pubbl ica , di cui t
665.500,00 & quota FLASR
Della superiore dotazione f inanz ia r ia , quanto ad t' 500.000,00 saranno dedicati ad iniziat ive
progettuali r icadenti a l l ' in lerno del la perimelrazìone dei terr i tori comunal i Tacenti parte
dell'aggregazione Area Interna Nebrodi (Caslel di Lucio. Mistretta. Motta d 'Af fe rmo, Pettineo,
Rcitano, Santo Sic lano di Camastra, Tusa. Alcara li Fusi. Carolila. Caslell 'Umberlo, Frazzanò. Calali
Mamertino. Longi, M i l i t e l l o Rosmarino. Mirto. Naso, San Fratello, San Marco d 'A lunz io .



PSR
2014
2020

mlpcttf*

(ONDO EUROPEO «GRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE

L EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

San Salvatore di I Italia. Sant'Agata di Militellu. I onorici), come già approvati con HIXì n. 14/2020
di approvazione d e l l a var iante non sostanziale Versione 1 . 1 del l ' A i . "Sistema Ncbrodi 2014/2020".

Ari. 2

Obict t ivi

La presente a/ione 1 .2 del P.A.L sostiene l 'avviamento e lo sviluppo di imprese extra-agricole al line dì
accrescere la competi t ivi ta del tessuto produttivo agricolo, migliorando le prestazioni e la sostenibil i ià
g loba l i dcll 'a/ ienda. e favorire lo sviluppo del tessuto economico delle /one r u r a l i .
Obiettivo dell'a/ione è quello di sostenere l 'economia del le /one ru ra l i , creando e svi luppando a t t iv i tà
economichc e servi/i al le imprese ed a l l a popola/ione.
Il tessuto economico delle aree rurali dei Nebrodi si caratterizza prevalentemente per la presen/a di
imprese di piccolissime dimensioni che possono rappresentare l 'elemento fondamentale per ottenere
que l lo svi luppo integrato del territorio.
L'Azione sostiene le iniziat ive rivolte all'avvio, allo sviluppo ed al rafforzamento di microimprese in
settori extra agricoli qua l i quello agroalimentare, dell 'artigianato, del commercio e dei servizi,
fortemente collegati alla produzione primaria e al territorio; tali in iz ia t ive favoriranno la creazione
di nuovi posti di lavoro, il consolidamento dell'occupazione (favorendo anche l'ingresso di donne e
giovani nel mercato del lavoro) e i l mantenimento del la popolazione rurale atti va.
L'azione si basa sul presupposto che il potenziamento del tessuto imprenditoriale (agricoltura,
trasformazione al imentare, ar t igianato, servizi turistici, cu l tura l i ed ambiental i ) è l 'elemento
imprescindibi le per la vitalità del terri torio rurale in generale ed in particolare per il rafforzamento
dei l ivel l i occupazionali (del benessere) nei comuni dell 'area GAL e, qu ind i , la garanzia della tenuta
sociale, economica ed ambientale del territorio.
L'intensità delle ricadute economicbe e sociali sarà tanto maggiore quanto più le imprese di settori
diversi saranno in grado non solo di svi luppare legami di f i l iera (reti verticali) ma di trovare un
momento di sintesi nell 'adesione a progetti collcttivi (anche con lapar tecipazione di is t i tuzioni
pubb l i che ) , in una logica di valorizzazione delle rispettive p roduz ion i più caratteristiche (reti
orizzontal i intersettoriali).
L'operazione 6.4.e incen t iva in te rven t i per il sostegno agli invest imenti per la cren/.ione e lo
sviluppo t i i attivitìi extra-agricole, favorendo sia la crea/ione di nuovi posti di lavoro, sia la
eroga/ione di serv iz i finalizzati al miglioramento della quali tà del la vita de l le comunità locali nei
tcrritori r u r a l i .
L'azione risponde al fabbisogno F04 "Incentivare la creazione, l 'avvio e lo s v i l u p p o di a t t i v i tà
economichc extra-agricole, in particolare per giovani e donne" e contribuisce direttamente a l l a
focus arca 6IÌ ) "Stimolare lo s v i l u p p o locale nelle /.one rurali", nonché contr ibuisce d i re t t amente
al la FA 6A) "Favorire la diversificazione, la cren/ione e lo sviluppo di piccole imprese nonché
l'occupazione": l 'A/.ione sostiene il rafforzamento di nuova imprendi tor ia l i tà attraverso il sostegno
a programmi di inves t imento di na tura innova t iva nei settori extra agricoli, prefiggendosi di
con t r ibu i r e a l la creazione d i nuova occupazione qualificata e la disseminazione di so luz ioni
economico-produttive i n n o v a t i v e a l l ' i n t e r n o delle aree r u r a l i , (da scheda Azione A D D L N D U M
approvalo).
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Obicttivi operativi
Incentivare la nascita e lo sviluppo di imprese in ambiti extra-agricoli, sovvenzionando un adeguale)
numero di a/ioni/opera/ioni, con un investimento totale per Fa/ione ti i f~ 1.466.666,67.

Art. 3

Beneficiari

I beneficiari dell'A/ione 1.2 sono:

• gli agricoltori (imprenditori agricoli) ed i coadiuvanti familiari, che diversificano la loro alli\a
attraverso l 'avvio di attività extra-agricola;

• le persone fìsiche:

• le microimprese e le piccole imprese.

Gli imprenditori agricoli sìngoli o associati sono delìnili ai sensi dell'ari.2 I 35 del Codice Civile.

I coadiuvanti sono definiti nelle "Disposi/ioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale
non connesse alla superficie o agli animai i" del PSR Sicilia 2014/2020. di cui ali'Allegato A al D.D.C i.
n. 2163 del 30/03/2016. I coadiuvatili familiari, pur non rivestendo la qualifica dì lavoratori agricoli
dipendenti, devono risultare stabilmente dediti alla attività agricola nella a/.ienda di cui è titolare un
familiare al momenti» della presentazione della domanda di sostegno, ed essere iscrìtt i come lali

negli elenchi previden/iali.

Considerato che i beneficiari operano anche in settori esclusi dal campi) di applica/ione del
regolamento (UL) n. 1407/2013 {settore della produ/.ione primaria di prodotti agricoli) ai sensi
dell'ari. I par. 2 dello stesso regolamento andrà garantito che le attività esercitate nei settori esclusi
non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regime, tramite mezzi adeguali quali la
separazione delle attività o la distinzione dei costi, prevedendo in tal senso apposita dichiara/ione
sostitutiva da parte del beneficiario ed un sistema di controlli inlerno relativamente all'accesso ad

nitri strumenti finanziari per le medesime attività e/o investimenti.

II GAL adotterà le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza
o origine cinica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la
preparazione e l'esecuzione delle azioni. In particolare, si terrà conto della possibilità dì accesso per

le persone con disabilita in tutte le fasi della prepara/ione e dell'esecuzione delle attività.

Art. 4

Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

/-.' considerato ( 'oadiuvante familuire unii persomi fìsica o giuridica o un gruppo ti i parsone fìsiche <>
giuridklie. ifualuiìiiue sia l>i natura giuridica titlrihnitii al gruppo '' <" -v"'" componenti
dall'ordinamento nazionale (ad esclusione dei lavoratori agricoli), clic prestano opera manuale »
intellettuale ni!'inlerno ili un'impresa familiare e sono assoggettali mi obbligo assicurativo l'er essere
considerati emuli mori /uni il turi dell 'iinpi-e.su. i familiari devono partecipare all'attività ile Ila .v/c.v.vt/ in modo
continuativo e prevalente I coadiutori familiari del titolare imprenditore con i t/nti/i è possibile costruire
un 'impresa funiiliiirc sono il connine, i pai-enti entro il 3 gnidi» e gli affini entro il 2"'' grado Qualora aia una
persona giuridica o un gruppo ili persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un'attività
agricola nell'aiienda a! momento della presentaiione della domandi! di sostegno
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l.c concli/ioni di ammissibilità riguardano:

- la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale, anche anagrafico:
- la presentazione di un piano di sviluppo a/icndalo;
- la iscrizione alla camera dì commercio.

La sede operativa dell'opera/ìone proposta deve essere localizzata esclusivamente nelle /one rurali
(.' e I) del PSR Sicilia 2014/2020, all'interno del lerrilorio di uno dei comuni del CìAL Nehrodi Plus.
Ai sensi del I)PR 503/99 e del IX Igs 99/2004 e del I). M. 162 del 12/01/20IS i beneficiari hanno
l'obbligo della costituzione del fascicolo a/.iendale, redatto secondo le disposi/ioni emanale da ACìLA
con circolare n. 25 del 30 aprile 2015 ed eventuali modifiche ed integra/ioni. Possono pertanto
accedere i soggetti beneficiari che abbiano regolarmente costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale
presso soggetti abilitati C 'AA, previa sottoscrizione di un mandalo, o presso l'Organismo pagatore
AGLA-viaPaleslro. 81 -00185 Roma.

I beneficiari di cui sopra hanno l'obbligo dì aggiornare il fascicolo a/iendale costituito ogni qualvolta
si registrino modifiche.
II piano di sviluppo a/.iendale, conforme al programma predisposto dall'Amministrazione, dovrà
dimostrare la sostenibilità economica e finanziaria del progetto e riportare almeno:

• la situa/ione economica e finan/iaria di partenza del soggetto che chiede il sostegno;

• le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività del suddetto soggetto

richiedente:
• la descrizione delle azioni richieste per lo sviluppo delle attività della persona o della micro /

piccola impresa, quali gli investimenti, incluso un piano dì finanziamento, la formazione e la
consulenza,

• i prodotti e/o servizi proposti dal richiedente nonché una vantazione degli sbocchi di mercato.

Per la definizione di microimpresa e piccola impresa si dovrà fare riferimento alla Raccomandazione
della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie
imprese e s.m.i.

Requisiti del progetto
Rappresenta condizione di ammissibilità della domanda la presentazione di un progetto definitivo.

completo della documentazione obbligatoria, di cui al presente Dando.
La canlierabililà del progetto dovrà essere dimostrala entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria definitiva sul portale istituzionale del GAI, Ncbrodi Plus. all'indirizzo:
www.galnojjrodiplus.ou.

Trascorso il predetto termine perentorio di 90 gg. senza che tale obbligo sia slalo assolto, la domanda
di sostegno sarà esclusa dal finanziamento del relativo bando.
In ogni caso, alla domanda dì sostegno deve essere allegala, ove pertinente, copia della richiesta di

parere, nulla osta, autorizzazioni e concessioni con la registrazione al protocollo dell'I Jite
competente.
Al di sotto della soglia minima di t' 30.000.00 l ' iniziativa progettuale non può essere considerata
ammissibile.
Il punteggio minimo per l'ammissibililà è di punti 30.
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Art. 5

Complenientarictà con altri strumenti fiium/iari europei

II PSR Sicilia 2014/2020 risulla fortemente coerente e complementare con taluni obicttivi specifici
del PO I l-;SR Sicilia 2014/2020 e del IH) I-'SH Sicilia 2014/2020, contribuendo alla ridu/.ione del
divario territoriale tra arce rurali e arce urbane, alla coesione sociale e alla ripresa dell'economia
regionale.

I,"operazione può essere abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione luiropea diversi dal
FKASR sullo slesso territorio, la complementarietà e la coerenza fra Ì Fondi, al fine di evitare ogni
sovracompensazione, è assicurata dall'Accordo di Partenariato che individua in modo puntuale gli
obiettivi e i risultali attesi dalle politiche dei diversi Fondi che concorrono al raggiungimenti) degli
obiettivi tematici enunciali nell'ari. 9 del Reg. (UK) n. 1303/2013. come meglio chiarito nel capitolo
14. par. Ldel PSR SICILIA 2014/2020.

L'Azione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi trasversali del PSR; attraverso l'inserimento dei
giovani nel tessuto economico regionale che contribuirà all'obiettivo trasversale dell'innovazione: la
presen/a di nuove leve in arce rurali contribuisce all'ammodernamento del sctlore agricolo ed alla
introduzione di nuovi processi e nuove tecnologie produttive visla la maggiore propensione degli slessi
ad innovare. Innovazione inlesa quale volano per sviluppare un nuovo sistema di rete, nuove filiere, dal
turismo, all'alimentazione al cibo, ai servi/i ambientali; mode ni i//a re le filiere esistenti attraverso una
nuova organizzazione e la creazione di nuove rotte alla ricerca di nuovi mercati.
Allo stesso modo, FA/ione contribuisce all'obiettivo trasversale Ambiente: lo sviluppo delle proposte
progettuali comporterà la nascila e la crescila di Servi/.i; la tutela deve essere inlcsa in senso pieno,
considerando quindi non solo il Capitale Naturale, ma anche i processi e le funzioni ad esso collegati, e
quindi i servizi ecosi stemici resi. Allo stesso modo, l'Azione contribuisce alla mitigazione dei
cambiamenti climatici attraverso l'utilizzo ed il sostegno di tecnologie eco compatibili e l'utilizzo dì
prodotti tecnologici per I*effìclentamente energetico degli immobili.

Nell'ambito del PAL gli ambiti tematici proposti e le relative azioni saranno sviluppati in maniera
articolala e complementare; la finalità sta nel perseguire obiettivi tematici quali l'inclusione, lotta alla
povertà, la qualità della vita, la diversificazione dell'offerta turistica ed ovviamente la tutela, la
salvaguardia dell'ambiente, del capitale naturale, di quello antropico e di quello sociale.
Facendo ricorso ad azioni di sistema e trasversali, potranno definirsi interventi a sostegno dei servi/i alla
persona e alla gestione del territorio, partendo comunque dal sostegno all'occupazione come fondamento
delle attivila e dei servizi.
(ili interventi in grado di favorire azioni di valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio
artistico territoriale nascono della convinzione che tale fattore possa contribuire a creare un
"ambiente" favorevole a supportare i processi di sviluppo delle imprese; l'elemento trasversale a
tali azioni, funzionale a stimolare lo sviluppo locale, è rappresentato dall'insieme di interventi a
supporto dell'introduzione e del miglioramento dei servi/i di base (economici, sociali e culturali) in
ambito locale per la popola/ione rurale. Basandosi sulla strutturazione della SSLTP, l'Azione è
complementare e si integra con altre Azioni.
Nello specifico l'Azione 1.2 è direttamente collegala alle A/ioni: 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 del P.A.I..
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Art. 6

Interventi ammissibili

(ili interventi ammissibili, direni ni le imprese extra agricole nei settori eommercio. artigianale e
dell'innovazione tecnologica, devono lendenzialmenle intercettare le problematiche tipiche delle aree
rurali, tcrritori in cui risulta particolarmente significativa la vocazionalità agricola, agro- alimentare

ed ambientale.
L'operazione intende sostenere investimenti per:

• le a t t i v i tà di B&B;

• la realizzazione di prodotti artigianali e industriali non compresi nell'Allegato 1 del Trattato e di
punti vendita;

• gli interventi per crea/ione e lo sviluppo di att ivi tà commerciali;

• Ì servizi turistici, servi/i ricreativi, dì intrattenimento, servizi per l'integra/ione sociale in genere,
servizi di manutenzione ambientale, per la fruizione di aree naturali quali Natura 2000, Parchi o
Riserve.

Sulla scorta delle esperienze del periodo 2007-2013 si intende sostenere le attività rivolte al
completamento di filiere locali e- alla valorizzazione delle specificità culturali ed enogastronomiche
connesse alle produzioni agricole e alimentari di qualità, il rafforzamento dell'offerta turistica con
strutture di accoglienza e servizi innovativi. Gli investimenti potranno quindi essere rivolti anche
ad attività imprenditoriali di trasformazione e commerciali'/zazione di produzioni agricole in
prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato, Per ciò che riguarda i servizi, si intende
promuovere la diffusione di attività destinate ad incrementare il livello e la qualità di servizi per il
turismo, quali guide, servizi informativi, investimenti in strutture per attività di intrattenimento e1

divertimento e per attività di ristorazione. Una particolare attenzione sarà rivolta ai servi/i alla persona
e alle iniziative portalrici di innova/ioni.

Tra gli interventi ammissibili in lali contesti, finalizzati alla valorizzazione delle risorse legale al
territorio, e caratterizzali da principi quali sostenibilità energetica, ambientale, innovazione

tecnologica, possono essere compresi:

o ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di beni immobili strettamente necessari

allo svolgimento esclusivo delle attività di B&B e delle altre att ivi tà previste per le imprese extra-
agricole;

o interventi per la realizzazione di prodotti artigianali e industriali non compresi nell'Allegato 1 del
frattato e di punti vendila:

o interventi per la creazione e lo sviluppo di servi/ i turistici, artigianali, ricreativi, commerciali e
per l'integrazione sociale in genere, servizi di manutenzione ambientale e per la fruizione di arce
naturali quali Natura 2000. Parchi o Riserve;

o interventi finalizzali alla creazione e allo sviluppo di at t i \a in grado di fornire ser\i importanti
per le popolazioni e alle imprese, come quelli del settore dell'accoglienza;

o interventi ne! campo dei servizi di guida ed informazione finalizzali alla fruibilità di musei e beni
culturali;
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o interventi per la fo rn i tu ra di servi / i di guida ed accompagnamento nella v is i ta turist ica di beni
paesaggistici, riserve, parchi ed a l t r i elementi natural i ;

) i n t e rven t i in s t ru t ture per a t t i v i t à di i n t r a t t en imen to , divertimento e ristorazione;

o interventi per la forni tura di servi7,i di digitalizzazione e informatizzazione dedicati ai beni storici.
cul tural i , naturali e paesaggistici;

o interventi per la t o rn i t u r a di servi/ i per a l l e s t i m e n t i di esposi/ioni e performances nel le ar t i
t e a t r a l i , v i s i v e e mus ica l i ;

o in t e rven t i per la to rn i tu ra di servì/i sociali e assistenziali come le a t t i v i t à di r iab i l i ta / ione e
integrazione sociale r ivolte prevalentemente ad an / ian i e soggetti con d i s a b i l i t a , tua anche ad a l t r i
soggetti con situa/ione di svantaggio;

o intervent i per la forni tura di servi / i educat iv i per a t t i v i t à di aggrega/ione destinati a diverse fasce
di età;

o in tervent i per la fornitura di servi/i innova t iv i inerenti le a t t i v i t à informat iche e le tecnologie di
informa/ione e comunicazione a supporto de l la popolazione e de l le imprese sul territorio;

o in te rven t i per la d ivu lga / ione della c i v i l t à rura le attraverso spazi espositivi raccolte dì attrezzi ed
elementi test imonial i , documenta/ ioni fotografiche, proiezione di M i n i a t i m u l t i m e d i a l i .

I , ' inves t imento per lo svolgimento d e l l ' a t t i v i l a di H&H è l l n a n z ì a b i l e solo se prevista in i m m o b i l i di
proprietà.

Art . 1

Spese ammissibili

Ai lini della realizzazione dell 'azione, sono ammiss ìbi l i in particolare le seguenti spese:

• Ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di beni i m m o b i l i strettamente
necessari a l lo svolgimento d e l l ' a t t i v i t à .

• Acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e mobil io da destinare allo svolgimento degli interventi
di progetto.

• Acquis to di hardware e software l ìnalizzatì a l la gestione de l le a t t i v i t à extra-agricole.

• Real izzazione si l i internet e di tulle le nuove forme di promozione online. ad esclusione dei costi
di gestione.

• Realizzazione di servizi e acquisto di dotazioni durevoli necessari per l ' a t t i v i t à da realizzare.

• Realizzazione di opere connesse al superamento di barriere architettoniche e di prevenzione dei
r ìschi , r ientranti nel le spese r igua rdan t i i l migl ioramento del bene immobi l e , con conseguente
innalzamento del l i v e l l o di f r u i b i l i t à .

• Spese generali e di progettazione collegale a l le spese di cui ai punt i precedenti.

Sono a m m i s s i b i l i esclusivamente le spese sostenute, che riguardano a t l iv i t à intraprese o servìzi
rice\i dopo la presenta/ione della domanda di sostegno, ad eccezione de l le spese propedeutiche a l l a
presentazione del la domanda stessa (progettazione, acquis iz ione di autorizzazioni, pareri, n u l l a osta,
ecc.). Queste u l t i m e , in ogni caso, non potranno essere ri tenule a m m i s s i b i l i qualora sostenute in un
periodo superiore ai I 2 mesi antecedenti a l l a dala di presenta/ione del la domanda di sostegno.
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Sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione con specifico riferimento ai prezziari
regionali per:

• opere con prezzi unitaci desunti dal vigente prezzario regionale per opere ed interventi in

agricoltura e nel settore forestale. Decreto 20/2/15 pubblicato sul la G.U.R.S. n. I l del

25/02/2015 e comunque quello vigente al momento della pubblicazione del bando);

• opere non contemplate nel prezzario agricoltura, con prezzi unitaci desunti dai pcezzaci

regionali vigenti, con una decurtazione del 10% (Prezzario unico regionale per i lavori

pubblici anno 2019. approvalo con Decreto 16 gennaio 2019. pubblicato sul Supplemento

ordinario alla Gazzella Ufficiale della Regione Siciliana (p. 1) n. 5 dell ' I 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 unitaci

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

Pubblici 14/10/2009 in GURS n. 49 del 23/10/2009). A riguardo, il GAI, si riserva di valutare

la congruità dei costi previsti;

• acquisizione di beni materiali (compresi hardware e sofluare, attrezzature e macchinar!), non
compresi nelle voci dei prezzari di riferimenlo. nei limiti e secondo le modalità previste dalle
"Disposizioni Attualive e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla
superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvale con DDG n. 2163 del
30/03/2016 e s.m.i.:

• spese finalizzate a garantire la visibilità delle opere realizzate, con attivi la informative e
pubblicitarie, in conformità a quanto riportalo nell'Allegato III parte I e 2 del Reg. di
esecuzione (UL) n.808/2014 es.m.L

Inoltre sono ammissibili le seguenti spese generali, che possono essere ammesse a contributo sino
alla percentuale massima del 12% dell'importo dei lavori, al nello delle spese stesse, e cosi distinte:

1 ) Onoraci di professionisti e/o consulenti, per:

• studi di fattibil ità;

• valutazioni di incidenza e di impatto ambientale;

• 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 anticipi). 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 att iv ita. per le quali non e prevista l'applicazione del codice
degli appalti, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia
20 luglio 2012 n.1-10 e ss.mm.ii.. La parcella, relativa all'incarico ricevuto dal professionista e/o
consulente, immediatamente riconducibile all'intervento oggetto dì finanziamento, dovrà riportare
la descrizione analitica delle singole voci, distinte anche per tipologia di prestazione offerta,

IO
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con la puntuale indica/ione del numero di ore impiegale e del relativo costo orario. Nella parcella
dovrà essere riportata la seguente dicitura "la presente parcella è eonlbrme 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 O.A. n.14 del
25/02/2015, pubblicato nel S.O. alla (ÌURS n.l I del 13/03/2015, ovvero:
a) max 7% per i progetti redatti da tecnici progettisti laureati in possesso dell'abilitazione

all'eserci/io della professione e iscrìtti ai relativi Ordini o Consigli professionali competenti;
b) max 6% per i progetti redatti da tecnici progettisti non laureali in possesso dell'abilila/ione

all'eserei/io della professione e iscritti ai relativi collegi;
e) max 3% sull'importo delle attrezzature mobili previste nei progetti redatti da tecnici progettisti

sia laureati che non laureali;
d) max 1% per la redazione del [Mano di sicure/za e coordinamento, di cui al d.lgs. n. 494/1996 e

s.m.i.;
Le spese relative ai punti a. b. non sono cumulabìli.
L'affidamento degli incarichi professionali relativi al le att ivi tà di cui al presente punto I dovrà essere
loni ial i /At lo ;H l ru \dMi uno speci f ico collimilo stipulalo Ira 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 curo per ciascuna
delle attività previste dalla prestazione.

2) altre spese:
spese per consulenze fman/.iarie;
spese per la tenuta di conto corrente, purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicalo
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 [maliziati dal I-TASR
(larghe, 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 lini della ragionevolezza dei costì, 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 documentala indagine di mercalo,
ad esclusione delle polizze, delle spese relative al conto corrente e delle spese relative alle parcelle
notarili.

Le spese ammissibili potranno essere riconosciute, se effettuale con pagamenti rientranti nelle
modalità previste dalle "Disposizioni Attualive e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non
connesse alla superfìcie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DIXì n.2l 63
del 30/03/2016 e s.m.i.
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Art. 8

I n t e r v e n t i e spese non ammiss ib i l i

Non sono ammiss ib i l i g l i in te rvent i e le spese per:
le opere e gli acquis t i realizzati pr ima della presenta/ione dell ' istanza di contributo, ad eccezione
delle spese propedeutiche a l la presentazione della domanda sostenute entro Ì I 2 mesi antecedenti;
acquisto terreni e beni i m m o b i l i ;
real i / /a / ione di nuove cosini/ioni e/o completamento di i m m o b i l i in corso di costruzione e
definizione (categoria catastale F.ì - F4);
i n v e s t i m e n t i immater ia l i ;
opere edil i i t i economia:

- costi per le cer t i f icazioni ;
opere di manutenzione ordinaria;

- acquisto di veicol i , tranne che non siano strettamente necessari con l ' a t t i v i t à f ì n a n / i a b i l e con
l'operazione;

- opere provvisorie non diret tamente connesse all 'esecuzione del progetto;
acquisto di mater ia l i e/o attrezzature usati; non è a m m i s s ì b i l e l ' acquis to di attrezzature di seconda
mano nonché quanto previsto e a l le condizioni sancite a l l ' a r i . Lì del Rcg. delegalo ( U R ) n.
807/2014 del la Commissione;
I .V.A., se è recuperabi le , imposte, tasse e oneri e interessi passivi;
i n v e s t i m e n t i per le produzioni agricole;

- opere non destinate a l l e a t t i v i t à extra-agricole e quanto non strettamente legato con l ' inves t imento
proposto;

- studi di f a t t i b i l i t à .

Art. <>

Localizzazione

Co m ti ne

ACQUEDOLC1
ALCARA M FUSI
BROLO
CAPIZZI
CAPRI LEONE
CAPO D ' O R L A N D O
CARONIA
CASTEL DI LUCIO
CASTELL'UMBERTO
CESAKO'
FI C ARRA
KLO RESTA
FRAZZANO'
CALATI MAMERTINO
GIOIOSA MAREA

Chssifii'ii/ioiie arc.i

1)

I)

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

12
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LIBRIZZI
LONGI
MILITELLO ROSMARINO
MIRTO
MISTRETTA
MONTAGNAREALE
MONTALBANO ELICONA
MOTTA D'AFFERMO
NASO
l ' A l i i
PETTINEO
PIRA I NO
RACCUJA
REITANO
SAN FRATELLO

SAN MARCO D'ALUN/JO
SAN PIERO PATTI
SAN SALVATORE 1)1 FU ALIA
SANTEODORO
SANT'AGATA DI MILITELLO
SANT'ANGELO DI BROLO
SANTO STEFANO 1)1 CAMASTRA
SINAGRA
TORRENOVA
TORTORICT
TUSA
UCRIA

D
D
U
D
I)
I)
D
1)
[)
D
I)
I)
I)
I)
1)
[)
I)
1)
I)
I)
1)
D
D
L)
D
D
D

Art. IO

Crilcri di selezione e priorità

La selezione delle domande di sostegno avverrà nel rispetto dei crileri approvati dal Comitato di
Sorveglianza nella riunione del 1 marzo 2016 e con le procedure scritte mi. 1. .ì e 4 del 2016. non sono
previsti punteggi per criteri di selezione aggiuntivi proposti dal GAI, Nchrodi Plus per l'allua/ione della
S.S.L.T.P.

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 criterii», la modalità di allribuzione. il relativo punteggio e la
documentazione comprovante il possesso del requisito al l 'atto di presentazione della domanda. Si e\a
che. ai lini della convalida del punteggio auto-attribuito, il richiedente dovrà compilare e solloscrivere la
scheda tecnica di auto-valutazione riportante le priorità, i criteri e Ì relativi punteggi; l 'assenza della

suddetta scheda o l'omessa compilazione comporta la non allribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in
assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, il relativo punteggio aulo-attrihuilo
non sarà convalidato.
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Non saranno, in ogni caso, uutori/zate varianli che possano comportare una moti i Hai dei requisiti in
base ai quali il progetto è slato valutalo ai tini dell'inserimento in graduatoria o che comportino
un'alterazione della stessa.

Criteri di scie/ione - riferimento interventi regionali

Riferimento ai

principi dei critcri di

selezione

Oca/ione di posti di
laverei.
(max 1 3 punti)

Coerenza con gli obiettivi
orizzontali (ambiente.
clima e innovazione),
{max 8 punti)

Descri/ione criterio

Capacità del Piano a/iendale di
generare occupazione (numero di
unità lavorative assorbii! a
completamento dell'intervento):
n. 1 unità lavorativa
n. 2 uni tà lavorative
da n.3 unità lavorative
Rispondenza ai eri Ieri di
sostcnibililà energetica, ambientale
degli interventi

lY'rceiiluale di risparmio:
Risparmio idrico, mie he mediante
limitatori di Musso per rubinetti,
ri utilizzi) di acque meteoriche,
impiantì dì li todepu razione acque
nere:

> 20% Punti 0.5

> 40% Ulteriori Punti 1,5

Risparmio energetico, anche
mediante impianti di
condizionamento ad elevata
elììeienza energetica:

> 20% Punti 0,5

-40% Ulteriori Punti 1.5

Riduzione emissioni in atmosfera
anche mediante caldaie ad allo
rendimento:

Punteggio

1j
6
13

0,5

1.5

0,5

1.5

Documentazione

comprovante il possesso del

requisito

Piano aziendale

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

I I
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1 .ocalizzazione territoriale
dell'intervento con
particolare riferimento
alle aree con problemi
complessi dì sviluppo,
(max IO punti)

Introduzione di prodotti e
servi/i e/o processi
innovativi, con particolare
riferimento alle TIC', (max
4 1 punti)

> 20% Punti 0,5

>40% Ulteriori l'unti 1.5

Percentuale di spesa:
Investimenti finalizzati al
miglioramento paesaggistico.
mediante ut i M //o di elementi
vegetali con fun/ione ili
schermatura, opere dì
mimctizza/.ione.

> 20% Punti 0.5

>40% Ulteriori Punti 1.5

Per ciascuno dei cr iteri di
sostenibitità vengono assegnali
massimo 2 punti

Locai Ì //a/ione dell'intervento in
area I).

Inlrodu/ione di prodotti e/o servi/i
innovativi che per caratteristiche
peculiari esistono sul mercato da
meno di .ì anni
Imprese che adottino le TIC" ovvero
imprese destinate alla eroga/ione di
servi /.i 1 !<-'. anche mediante
l'attivazione dì servizi e-commerce.
utilizzo di nuovi strumenti digitali,
adozione di forme di produzione on
line (percentuale di spesa in TIC sul
totale della spesa prevista, che
garantisca servizi tecnologici di
qualità adeguatamente localizzati,
quali portali neh plurilingua
interattivi con l'utente ed area
intranet dedicala, software
gestionali. anche di prenota/ione on-
line. in grado dì migliorare le
perfomance aziendali)

>5%< 10%
> 10%< 15%
> 1 5% < 20%
>20% < 25%

> 25%
Servizi strategici e innovativi
proposi! per il territorio.

0,5

1,5

0,5

1,5

10

6

1
8
12

16
20

Piano aziendale.

Piano aziendale e Relazione
tecnica contenente specifica
analisi di mercato.

Relazione tecnica di confronto
tra lo slalo aule e post
investimento che evìdenzi il
miglioramento delle perfomance
collegate alla adozione di
Tecnologie di Informazione e
Comunicazione. Ksse devono
essere in grado di incidere
realmente attraverso la leva della
innovalivilà sul processo di
crescila aziendale, favorendo
multimedialilà e digitalizzazione
delle informazioni per network
dedicati. Computo metrico
estimativo - Idonea
documentazione comprovante
l'innovazione.

Piano aziendale ed Allegato
tecnico a supporto della gamma



m

Y
2014
2020

CONDO EUROPEO AGRICOLO

PER LO SVILUPPO RUBALE'

I EUHOP* INVESTE NELLE (OHE KURAtl

Iniziative riguardanti i
servizi alla persona.
(max 1 5 punti)

Tipologia di proponente
(giovani e donne),
(max 1 3 punti)

corsi (cucina territoriale, ceramica
locale, pittura);
servi /.Ì multimediali
servizi culturali e sulla civi l tà rurale
fruizione territoriale e
valorizza/ione di tradizioni e
prodotti tipici
servi/i ludico-rìcreativi
Iniziative riguardanti i servizi alla
persona:
servizi rivolti ai diversamente abili;
servìzi rivolti alla terza età;
servizi rivolti all'infanzia e/o
giovani
Ltà del conduttore tino a 40 anni o,
in caso di società di capitali,
maggioranza del capitale sociale
detenuto da giovani con età lino a
40 anni (requisito in possesso al
momento della presentazione della
domanda)

Titolare donna o in caso di società di
capitale, maggioranza del capitale
sociale detenuto da donne (requisito
in possesso al momento della
presentazione della domanda).

Capacità/esperienza del
beneficiario (coerenza curriculum
con attività attinente al progetto):

Laurea di 3 anni

Laurea di 5 anni/Laurea Magistrale

(*)

Corso di formazione per tematica
pertinente al progetto (*)

(*) punteggi cumulabili

T

2

4
5

I

6

5
1

5

•>

7

4

1

dei servizi strategici proposti che
preveda un'analisi territoriale
locale dei servizi maggiormente
necessari e degli obicttivi che con
la loro preposizione sì intendono

realmente
raggiungere.

Piano aziendale.

Documento di riconoscimento.
Nel caso di imprenditori
associati elenco dei soci
aggiornato all'atto della
presentazione della domanda.

Documento di riconoscimento.
Nel caso di imprenditori
associati elenco dei soci
aggiornato all'atto della
presentazione della domanda.

Curriculum. dichiara/ione
sostitutiva atto dì notorietà dei
titoli posseduti, attestazioni o
documentazione probante
pertinenti al progetto.

Totale punteggio: 100

Eventuali pr ior i tà da a t t r ibui re
in caso di ex aequo.

Soggetti che gestiscono beni confiscati (L.K.
n. Ts del 20.11.2008 ari. 79)

Documentazione speci lìca
rilasciata dal la prefettura.

Punteggio minimo di ammissibilità: 30 punti.

16
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In caso di parila di punteggio, fatta salva la priorità per soggetti che gestiscono beni confiscali, sarà
data priorità all'iniziativa presentata secondo ["ordine cronologico di prcsenta/.ione sul portale SIAN.
A tal fine dovrà essere allegata, alla documenta/ione cartacea, la stampa della ricevuta di acccttazione
della domanda informatica.

Art. 11

Intensi tà di imito e mussimeli di spesa

OH aiuti saranno erogati in conto capitale, con le modalità indicate nelle "Disposizioni Altuative e
procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superfìcie o agli animali" relative al
PSR Sicilia 2014/2020 approvale con DDG n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i.
Il regime di aiuto sarà attuato in conformità al regolamento (UÈ) n. 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul finanziamento
dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella GUUF L 352 del 24 dicembre 201 3.
Il sostegno previsto sarà concesso in regime "de minimis" con un'intensità di aiuto del 75%.
L'importo degli aiuti concessi non potrà superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari
per impresa unica, cosi come definita all'ari. 2 par. 2 del Reg. (UF) n. 1407/2013.
Nell'ambito della presente Operazione il contributo pubblico massimo concedibile è pari al 75%
dell'importo complessivo di progetto di euro 120.000,00.
(ìli aiuti "de minimis" concessi a norma del Reg. (UF) n. 1407/2013 possono essere cumulati con
aiuti "de minimis" concessi a norma degli altri regolamenti (UF,) "de minimis" n. 1408/2013 e n.
71 7/2014 a condizione che non superino il massimale di 200.000 curo per impresa unica nell'arco di
tre esercìzi finanziari. Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti dì 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 eosti ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulali
con altri aiuti di Stalo concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una
decisione adottala dalla Commissione.
Il richiedente dovrà produrre apposita dichiarazione secondo lo schema allegato predisposto
dal T Amministrazione.
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'Alleg.
A del D.D.G. n. 2163 del 30 marzo 201 6 e s.m.i.
Considerato che i beneficiari operano anche in settori esclusi dal campo di applicazione del
regolamento (UF) n. 1407/2013 (settore della produzione primaria di prodotti agricoli), ai sensi
dell'ari. 1 par. 2 dello stesso regolamento, andrà garantito che le attività esercitate nei settori esclusi
non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regime, tramite mezzi adeguali, quali la
separazione delle atlivilà o la distinzione dei cosli, prevedendo in tal senso apposita dichiarazione
sostitutiva da parte del beneficiario.

L'importo minimo dell'iniziativa progettuale è pari ad (.-' 30.000.00.

Sono stabiliti i seguenti limiti di spesa massima ammissibile, per tipologia d" investimento:
• Interventi sul palrimonio edilìzio: euro 520,00 per ogni me. di fabbricalo interessalo

all'intervento, compresi l'installazione e il ripristino d'impianti terni ic i e te le I onici.
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• Per lUtl* Arredi e corredi per ogni camera doppia: euro 7.500,00, da declinare del 20% nel caso
di camera singola o da incrementare del 15% per ogni letto aggiunto.

• Acquisto biciclette per cicloturismo: massimo n. 10 biciclette al costo non superiore a curo 200,00
cadauna.

• Acquisto veicoli trasporto persone: t' 30.000.00 complessivi.

Art. 12

Impegni ed obblighi del beneficiario

Per tali aspetti si rimanda alle "Disposi/ioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale
non connesse alla superfìcie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DIXi n.
2163 del 30/03/2016.
In riferimento agli impegni ed alle conseguenze per il loro mancalo rispetto parziale o totale, si precisa
che gli stessi sono presenti nel O.D.G. n. 3350 del 05/12/2018 pubblicalo sul sito del PSR Sicilia
2014-2020 con cui sono slate approvate le griglie di riduzione/esclusione re lali ve alla ( )PI-!R A/IONI-
6.4.e " Interventi per la creazione e lo sviluppo di att ivi tà extra-agricole - sostegno a creazione o
sviluppo imprese e.xlra agricole settore commercio artigianale turistico servizi innovazione
tecnologica".
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)
5-6 Trasferimento degli impegni e cambio beneficiario
5.9 Recesso - Rinuncia dagli impegni
5. li nisposizioni in materia di informazione e pubblicità

Inoltre, il beneficiario dovrà adempiere ai seguenti obblighi:
comunicare al C ìAL NKIìRODI PLUS 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 (UR) n. 1303/2013. In particolare, gli investimenti fissi al
vincolo di 5 anni dall'ultimo pagamento al beneficiario, così come per gli investimenti mobili
e le attrezzature. Il relativo allo di vincolo registralo, dovrà essere prodotto prima della
liquidazione finale e trascritto, per i beni immobili, presso la Conservatoria dei registri
immobiliari:
produrre al GAI,, entro otto mesi dalla data dell'accertamento finale dell'avvenuta regolare
esecuzione delle opere e/o lavori, idonea documentazione attestante l'avvio della attività
extra-agricola;
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, falle salve le cause di forza maggiore.

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
prev is te dalla norma, fermo restando i requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della
graduatoria.
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Art. 13

Modalità di at t razione e accesso a ira/ione

L'operazione 6.4c è attivata tramile bando pubblico, che verrà pubblicato nel portale istituzionale del
GAI. Nebrodi Plus. all'indirizzo \\v\vv.galnehrodiplus.eu e nel portale istituzionale del PSR Sicilia
2014/2020. airindiri//o: vvuvv.psrsieilia.il/2014-2020.

Il GAL trasmetterà ai comuni soci, a mezzo PLC. il presente bando con richiesta di pubblica/ione
agli albi prelori e/o nei sili istituzionali dei Comuni.

Il Gai. successivamente, pubblicherà un avviso contenente i termini ini/iali e finali di presentazione
delle domande di sostegno. Tale avviso sarà parte integrante dello stesso bando.

Ari. 14

Domandi) di sostegno

Modulila di presentazione
Per l'adesione al regime di sostegno dovrà essere presentala apposila domanda di sostegno on-line e
cartacea, con le modalità indicate nelle "Disposizioni Atlualive e Procedurali per le Misure di
Sviluppo Rurale non connesse alla superlìcìe o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020
approvate con DIXÌ n. 2163 del 30/03/2016.
Per la presentazione della domanda di sostegno si dovrà utiliz.zare il modello predisposto
dall'amministrazione di concerto con l'Organismo Pagatore e reso disponibile tramile il Sistema
Informativo Agricolo Nazionale (S1AN).
La sottoscrizione del modello di domanda, eon 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 corredalo della modulistica integrativa, degli
allegati tecnici specificali nei bandi pubblici attuativi delle singole Misure del PSR e della scheda di
valida/ione del fascicolo aggiornata all'ultima valida/ione.
La domanda potrà essere presentala 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 documenta/ione allegata deve essere valida dal
punto di vista amministrativo tecnico, economico e finanziario e corrispondere a quella prevista dal
bando o dalle Disposizioni Atlualive;

- riportare l'ammontare della spesa richiesta dal beneficiario, che non può subire successivamente
modifiche in aumento:
- fare riferimento a un progetto, o ini/.iativu, per il quale il soggetto richiedente non abbia, per lo
stesso progetto, in passalo già ricevuto contributi ai sensi del Programma slesso o di altre norme
statali, regionali o comunitarie o da altri enti o istituzioni pubbliche, a meno clic non vi abbia
formalmenle rinunciato al momento della presentazione della domanda.
- far riferimento ad un'unica procedura di selezione bando e/o a un unico soggetto o azienda agrìcola,
inlesa come Unità tecnico economica.
La documentazione indicata al successivo Ari. 15 come essenziale per l'espletamento della fase
istrutlona deve essere presentala unitamente alla domanda di sostegno, pena la mancala ricevìhilità
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della domanda. I requisiti per l'accesso ai benefici e per la Torma/ione della graduatoria debbono
essere in possesso e dichiarali dal richiedente alla data di presenta/ione delle domande. II soggetto
richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tulle le varia/ioni riguardami i dali riportali nella
domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua
presentazione, comprese eventuali varia/ioni della consistenza a/iendale per le quali dovrà procedere
all'aggiornamento e valida/ione del fascicolo aziendale.
Al Une di evitare altera/ioni al principio della parità di eondi/ioni tra i soggelli partecipanti al bando,
le variazioni che riguardino i dali rilevanti ai lini della (orma/ione della graduatoria, che intervengano
tra la data di presentazione telematica della domanda e la conclusione della fase di valula/.ione, non
saranno tenuti in considerazione ai lini della attribuzione del punteggio in incremento, mentre, ove
ne ricorrano le condì/ioni, potranno determinare una sua diminuzione.
La domanda di sostegno dovrà essere imputata informaticamente a: CìAI . Nebrodi Plus.

Termini per la presentazione della domanda di sostegno
II presente bando pubblico prevede una procedura c.d. a "bando aperto" che consente la possibilità di
presentare domande di sostegno nel periodo temporale descritto all'ari. L'i.
Dopo il termine ultimo, si procederà alla conclusione dei procedimenti islrullori 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 critcri di selezione e dei relativ i punteggi dclmili nel presente
bando, ed individuate le opera/ioni 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 portale
www.galnebrodiplus.eu.
La domanda va presentata, inderogabilmente entro i termini previsti dal presente bando,
telematicamente per il tramite dei soggetti abilitali 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 ili presentazione si intende la data in cui avviene il "rilascio" informatico della domanda.
Ove. per molivi non imputabili al beneficiario e/o al soggetto delegato alla compilazione della
domanda (CAA. Professionisti), la domanda venisse presentala oltre i termini, la stessa potrà essere
accolta con ritardo consentito esclusivamente se le cause sono attribuibili ad un mal funzionamento
del sistema informativo SIAN, opportunamente e puntualmente documentale e segnalate a mezzo
inaii o pec alla struttura di supporto dell'Autorità dì Gestione ed all'ufficio competente a ricevere la
domanda, entri) i termini di scadenza previsti dal bando. Non potranno in nessun caso essere accolte
segnalazioni generiehe 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 presentala, unitamente ad
una copia della stessa, completa degli allegali, in duplice copia, di cui una (cartacea) in originale ed
una su supporto elettronico, entro i IO giorni successivi alla data di rilascio informatico, al CìAL
NLBRODI PLUS - Via Giuseppe Mazzini. 35. 98076 S. Agata Militello (MI- ) .
Qualora la data di scadenza del bando ricada di sabato o nei giorni festivi, quesla viene posposta al
giorno lavorativo successivo la predetta data. Le domande non saranno accettale se presenlale in
ritardo rispetto al termine fissato.
Nella parte esterna della busta, olire agli eslremi del richiedente (almeno denomina/ione, sede e
domicilio fiscale) dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2014-2020 Sotloniisnra
I1). 2 - Operazione 6 -t (.' " Sostegno per la creazione1 o sviluppo dì imprese extra agricole nei .vettori
commercio artigianale ntrislìco servili - innovazione tecnologica Allibilo I ".
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La domanda può essere presentata a me//o raccomandata, corriere o a numi». Solo nel caso di
domande presentate tramite il servi/io di l'oste Italiane con raccomandata con avviso dì ricevimento
0 trasmesse tramite operatori postuli in possesso di licen/a individuale e di autorizzazione generale e
che sono abilitati a svolgere tale servi/io, per il rispello dei termini di presentii/ione fa fede la data
del timbro postale dì spedi/ione.
1 ,e domande cartacee saranno protocollate al momento della presentazione con numerazione univoca
e progressiva. Nel caso in cui l'Ufficio di protocollo sìa impossibilitato ad allribuire il numero di
protocollo al momento della presenta/ione della domanda, dovrà apporre un timbro che attesti la data
dì ricezione e nell'ultimo giorno utile anche l'ora di rice/ione (valida per il rispello dei termini di
legge) il numero di protocollo sarà assegnalo con numera/ione univoca e progressiva e sarà tenuto
protocollare la domanda nel più breve tempo possibile. Nel easo di invio tramite il servizio di Poste
Italiane con raccomandata con avviso dì ricevimento o trasmesse a m e//.o di raccomandata con avviso
di ricevimento tramile operatori postali in possesso dì licen/a individuale e di autorizzazione generale
e che sono abil i tat i a svolgere lale 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 possìbile.
Il numero di domanda generato in automatico dal sistema SIAN consentirà di individuare
univocamente l'opcra/ione e costituirà elemento componente del codice identifìcativo della stessa.
La domanda cartacea di sostegno presentata oltre i termini previsti verrà ritenuta ìrrìcev ibile. così
come verranno respinte le richieste presentale in data antecedente a quella dì pubblica/ione del
bando di selezione, quelle non compilate con le modalità indicale tramite il sistema SIAN e quelle
mancatili della documentazione richiesta. Di lali motivazioni di irricevìbilìtà verrà data apposita
comunicazione ai soggetti interessati mediante successiva pubblicazione sul portale v\eb del GAI.
degli elenchi delle domande irricevibili e inammissibili in sede di pubblicazione delle graduatorie
provvisorie, come descritto nei paragrafi successivi.

Le domande di sostegno, ai sensi dell'alt. 4 del reg. (UH) n. 809/2014. possono essere modificate,
dopo la presentazione, in caso di errori palesi, quali:
- errori materiali dì compilazione della domanda e degli allegali opportunamente documentati dal

beneficiario a dimostrazione che l'errore commesso sia classificabile come "palese";
- incompleta compilazione di parli della domanda o degli allegali salvo quelli di seguito indicali.

Non sono considerali in ogni caso errori palesi:
- errata indicazione del CUAA;
- mancala apposizione della firma del richiedente sul modello di domanda dì sostegno:
- errata o mancala indicazione della tipologia degli interventi componenti l'operazione;
- mancata compilazione dei campì obbligatori del modello di domanda provenienti dal fascicolo

aziendale;
- mancata presentazione dei documenti previsti dal bando e/o dalle disposizioni specifiche.

(ìli errori palesi possono essere corretti su iniziativa del Beneficiario mediante domanda di correttiva,
che deve essere presentala prima della comunicazione relativa alla formulazione ed approvazione
dell'elenco provvisorio.

l'er quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle "Disposizioni ut!native e
procedurali per le misure ili .s vilujypo rurale non connesse alla superficie o tigli animai i parie
generale PSR Sicilia 20/4 2020" di cui al DIXì n. 2163 del 30/03/2016 e successive modifiche ed
integrazioni.
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Art. 15

Documentazione

I )ocuinentazÌone essenziale
II progelto presentalo deve essere definitivo, la cantierabilità dovrà essere dimostrala entro il termine
perentorio di 90 giorni dalla pubblica/ione della graduatoria definitiva. Trascorso il termine
perentorio assegnalo (90 gg.) senza che tale obbligo sia slalo 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 aulori/zazioni e nulla osta pertinenti al progetto,
che dimostrano la cantierabilità del progetto.

Alla domanda cartacea dovrà essere allegata la seguente documentazione pertinente in duplice copia,
di cui una in originale o copia conforme, e su supporto informatico (CD/PVP). pena l'esclusione
dell'istanza:

o copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del richiedente:
o autodichiarazione nella quale il beneficiario dichiari di avere/non aver partecipalo, con altra

domanda di sostegno, per la stessa sottomisura ed iniziativa, al bando regionale (come da
modello allegato);

o copia del titolo di proprietà o di disponibilità delle particelle oggetto di intervento. Nel caso
di affitto o di comodalo d'uso (contenente la clausola dì espressa rinuncia da parte del
proprietario alla facoltà di revocare anticipatamente il contratto prevista dal II comma dell'ari.
1809 del C.C.) la disponibilità del bene deve essere garantita per un periodo minimo di anni
5 a partire dall'ultimo pagamento ricevuto dal beneficiario (ai fini del rispetto del vincolo di
non alienabilità e vincolo di destinazione, ai sensi del Reg UK n. 1303/2013):
autorizzazione del proprietario/comproprietario del fondo o immobile ad effettuare
l'investimento, comencnle anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli
obblighi che saranno assunti dallo stesso e dal richiedente;

o dichiarazione attestante l'iscrizione al Registro del I e I m prese de I la CCIAA (data dì iscrizione,
qualifica o sezione, numero di repertorio, forma giuridica, attività prevalente esercitala, dala
di inizio attività, eventuali titolari di cariche o qualifiche) e che non risulta pendente
alcun procedimento per le misure di prevenzione previste dal decreti) legislativo 159/201 1 e
che non sussìstono cause dì divieto, dì sospensione o di decadenza ai sensi dell'ari. 67 dello
slessod.Igs.n. 159/201 1:

o dichiarazione di non aver beneficiato di altri aiuli in regime de minimis, o di aver beneficialo
eli altri aiuti in de minimis. specificandone l'importo e la dala di concessione (come da
modello allegalo);

o contralto stipulato tra il beneficiario ed il professionista/progettista, corredato dal preventivo
del compenso professionale come previsto dall'ari.9 della Legge 24.3.2012 n.27:
scheda di valìdazionc del fascicolo aziendale aggiornata alla dala di presentazione della
domanda, opportunamente valìdala dal responsabile del CAA di riferimento;

o estratto di mappa catastale dei terreni in cui verranno realizzali gli interventi;
o autocertificazione della destinazione urbanistica riguardante naie le superile! oggelto di

investimento, con l'indicazione di tulli i vincoli gravanti sul fondo;
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o relazione tecnica sul progetto di sviluppo dell'impresa extra agricola, con descri/ione
analitica degli interventi di previsti;

o relazione tecnica analitica relativa a tutte le opere di progetto, con descri/.ìone analitica degli
interventi previsti;

o schema cartaceo piano di sviluppo aziendale, conforme al modello predisposto
dal P Amministrazione;

o planimetria generale dell'azienda ante e post-ìnvestimento, riportante l'ubicazione degli
interventi previsti;

o elaborati grafici delle opere da realizzare, in scala adeguata e corredati da particolari
costruttivi debitamente quotali;

o 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, eosto complessivo dell'investimento;

o 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 ODO n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i. I preventivi devono
essere rilasciati da case produttrici o rivenditori autorizzati;

o documentazione fotografica ante intervento;
o dichiarazione del progettista, resa ai sensi dell'ari. 49, comma 5, della legge regionale n.

I 3/86; elaborato progettuale specifico conlenente tulli gli elementi utili per P attribuzione dei
punteggi relalivi ai criteri di selezione (es. innovazione impianti, soslcnibilità ambientale.
miglioramento energetico);

o scheda di auto-valulazione per l'attribuzione del punteggio, allegata alla domanda;
dichiarazione che per le opere oggetto della domanda di aiuto non sono state presentate altre
domande (come da modello allegato);

o paltò d'integrila sottoscritto dal beneficiario;
o check-lisi AGRA di autovalutazione per le procedure di gara sugli appalti pubblici, lavori e

forniture (Aulovalutazìone PRR aggiudicazione gara e Autovalutazione POSI
Aggiudicazione gara) che vengono allegate alla presente (Ove pertinente)

La documentazione dovrà essere redatta utilizzando gli appositi modelli resi disponibili dal GAL
Nebrodi Plus mediante pubblicazione sul portale wvvw.galnehrociiplus.cn
Si precìsa che, per l'attribuzione del punteggio e delle priorità, il richiedente dovrà compilare e
sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione. I,"assenza della suddetta scheda o l'omessa
compilazione della stessa comporterà la mancata attribuzione del punteggio. Inoltre, in assenza della
documentazione necessaria per rassegnazione del punleggio 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;
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);
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dichiara/ione resa a nonna di legge dal legale rappresentante della società/cooperativa, attestante
che l'organismo non si trova in stalo fallimentare;
elenco complessivo dei soei aggiornato con rispellivi dali anagrafiei. sesso ed eventuale qualìf ica
d'imprenditore agricolo professionale, a firma del rappresentante legale:
delibera dell'organi) competente della cooperativa/società o, dichiara/ione sottoscritta da lutti i
soci, che: uppixna l'ini/iativa proposta, delega il rappresentante legale a presentare domanda di
contributo, dichiari che per le stesse opere non sono state chieste né saranno richieste altre
agevola/ioni ad enti pubblici regionali, nazionali ecomimitari.

Documenta/ione essenziale specifica
Per quanto eoncerne Ì documenti sotto riportati, qualora pertinenti al progetto, al momento della
presentazione della domanda dovranno essere allegate le rispettive copie delle richieste agli enti
competenti, con gli estremi dell'avvenuta presenta/ione, per il rilascio dei pertinenti nulla osta, pareri
e autorizzazioni:
- nulla osta dell'ente gestore delle aree prolette (parchi o riserve):
- nulla osla della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali per il vincolo paesaggistico e/o
archeologico:
- nulla osta dell'Amministrazione forestale per le zone a vincolo idrogeologico;
- valuta/ione d'incidenza per interventi in zone sic/zps;
- documentazione che atlesta l'avvio del procedimento in materia di edilizia, presso il comune di
competenza, previsto dalla legge regionale n. 16 del IO/OX/2016, per il rilascio del permesso di
costruire, completa dei relativi disegni; in alternativa, denuncia di ini/io att iv i tà (I).I.A.) o
segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) per le opere oggetto d'investimento.
Nei comuni dove è attivo il SUAP (Sporidio Unico Attivila Produttive) in alternativa copia della
richiesta al SUAP.

Arr. 16

Procedi m ento a m ministrativi)

Le procedure amministrative per la gestione delle domande dì sostegno e l'erogazione dei contributi
a valere sulla operazione 6.-fc "Sostegno per la creazione o xvilu/)/x> di impresi' extra agrìcole nei
.vettori (te! commercio, artigianale, turistico, dei .\ervi~i e dell'innovazione tecnologica" sono
riportate in dettaglio nelle "Disposizioni atluative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non
connesse al la superfìcie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020.
Di seguito si riassumono gli aspetti principali.

Ari. 17

Ricevihilità

La fase della ricevibilità consiste nella verifica:
dei tempi di presentazione della domanda:
della sottoscrizione della domanda nelle modalità pre\Ìsle nel bando:
della presenza della documentazione richiesta.

24



. I ..I

PSR «
_ . ' n.irrrl di* lllnich

•-)(-!« A il nfifm.l:r»illli I *

^U1*T FONDO EUROPEO «GRCOHJ

2020 WR LO SVILUPPO «UHiL E

wiu'SSi.!!™'! L EUftW* INVESTE HELLE IONE «UBALI

II soggetto incaricato della ricevibil ità. dell 'ammissibililà e della valuta/.ione è costituito da una
Commissione nominata dal Consiglio di Amministra/ione del GAI, Nebrodi Plus.

Art. IX

Ammissibilità e valuta/ione

In questa fase sarà garantito il controllo del rispello dei crileri di valuta/ione e di ammissibilità, degli
impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM. della circolare dell'ADG. PSR prot. 29627
del 17/06/2019. e presenti nel presente bando ed in eventuali aggiornamenti del sistema dì
vcrifìcabiliià e controllabìlità.
Il controllo di ammissibilità sarà llnali//alo a verilìcare se Ì soggetti richiedenti possiedono Ì requisiti
di ammissibilità cosi come previsti nel presente Bando.
Considerala la peculiarità degli inveslimentì previsti dalla opera/ione, l'istruttoria dovrà comprendere
una visita preventiva sul posto per tutte le domande indicativamente lìnan/iabili sulla base delle
risorse linan/iarie disponibili, al line dì verilìcare la rispondenza degli a t t i progettuali con lo stato dei
luoghi.
Nella fase di valuta/ione dovrà essere confermato o meno il punteggio derivato dall'autovalutazione
del beneficiario in fase di compila/ione della domanda, a partire dai erileri di sele/ione clic lo slesso
ha dichiaralo dì rispellare in fase di compila/ione.
I /assen/a della documenta/ione e delle informa/ioni, la cui presenta/ione è richiesta
obbligatoriamente comporterà la non ammissibilità e conseguente archivia/ione della domanda.
1 requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in
fase dì presenta/ione della domanda di sostegno. I/omessa dichiara/ione comporta la non
attribu/.ione della priorità e del relativo punteggio. In fase di valuta/.ione sì procederà ad accertare il
possesso delle priorità dichiarale ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente.
lAenluali condì/ioni dichiarale nella domanda di sostegno ini/iale. che abbiano comportalo
l'allribu/ione dì punteggi utili ai fini della colloca/ione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte
per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa rea!i//a/Ìone
dell'intervento fìnan/ialo. I.a perdila dei requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per
l'utile colloca/ione in graduatoria, determina la decaden/a della domanda con la conseguente
restitu/ione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

Art. 19

Formula/ione della graduatoria

Gli elenchi provvisori delle islan/e ammissibili, con il relativo punteggio, di quelle escluse e di quelle
non ricevibili. con indica/ione delle motiva/ioni di esclusione o di non ricevibililà. approvale con
delibera dell'Organo decisionale del GAL. verranno pubblicati, con valore legale, nel silo del GAL:
www.galnebrodiplus.eu al fine di polere presentare eventuali memorie difensive.
La pubblica/ione nel suddetto silo assolve all'obbligo della comunica/ione ai soggetti partecipanti.
Tutti gli interessati, entro i successivi 15 quindici giorni dalla data di pubblica/ione degli elenchi sul
sito del GAL. potranno richiedere, motivandolo, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica
delle condì/ioni di esclusione o di non ricex ibi l i tà.
Rntro Ì successivi 30 gg. il GAI, provvedere all'eventuale riesame e darà comunica/ione agli
interessati dell'esito, procedendo, altresì, alla stesura delle graduatorie definit ive 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 GAI. potrà avviare dei controlli a campione per
verilìcare i punteggi attribuiti.
Gli elenchi definitivi, approvati con delibera dell'Organo decisionale del GAL, saranno pubblicati sul
portale istituzionale del GAL.
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 portale 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
mìnimo, per quelle escluse e per quelle non rieevibili.
Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di sostegno, è data la possibilità di
presentare ricorso secondo le modalità indicate alTart. 28 del presente bando.

Art. 20

Provvedimenti di concessione del sostegno

I/atto di concessione del sostegno, adottato dal GAL, sarà emesso a chiusura dell'istruttoria tecnico-
amministrativa. Il suddetto provvedimento riporterà almeno le seguenti informazioni:
o riferimento dell'avviso pubblico in forza del quale e stata presentata la domanda:

riferimenti dei vari alti procedimentali;
o dati finanziari relativi all'investimento ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-

amministrativa, con l'individuazione delle quote di cotìnanziamento FKASR. Le spese ammesse
ed il contributo concedìbile dovranno essere distìnte per tipologia di intervento;

o modalità di erogazione del contributo con indicazione delle disposizioni operative per la
concessione di pagamento a titolo di antìcipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;

o prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorie;
o tempistica di realizzazione e termine entro il quale le varie att ività dovranno essere ultimate e

dovrà essere presentata la relativa rendicontazione;
o obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni

relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
o obblighi in materia di informazione e pubblicità;
o obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
o 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 presentì disposizioni;
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o riferimenti per la presentazione della domanda di proroga o divariante (presenta/ione.
documentazione, procedimento istnittorio e concessione o diniego);

o 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'alto dì concessione sarà notificalo al soggetto beneficiario interessalo mediante posta raccomandata
con avviso di ricevimento oppure tramite notifica in mani proprie con attesta/ione di ricevimento o
tramite PL:C.

L 'atto dì concessione dell'ai ufo deve r iport are i riferimenti alle nonne sugli aiuti di Stato deli 'Unione
applicabili, citandone il titolo e gli estremi dì pubblicazione nella Gazzella ufficiale dell'Unione
europea, e alle specifiche disposizioni della slessa norma cui si riferisce l'aiuto in (jitestione

Art. 21

Tempi di esecu/ioiie

M tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati è fissato al massimo in 12 mesi
per gli investimenti relativi a macchine e attrez/ature e in 24 mesi per investimenti relativi a strutture,
impianti e tipologie analoghe, falle salve specifiche Ìndica/ioni previste nelle disposizioni attuati ve
delle misure o eventuali disposi/ioni impartile dell 'Autorità di Gestione, per tenere conio delle
peculiarità degli interventi previsti. Il suddetto tempo massimo decorre dalla data di notifica del
provvedimento di concessione del contributo adottato dal (ìAI,.

Art. 22

Varianti

C'on riferimento alle eventuali varianti in corso d'opera, verranno applicate le "Disposizioni Attuative
e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superfici o agli animali" relative
al PSR Sicilia 2014/2020 approvale con DDG n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i.
Tuttavia, nei casi di varianti tecnicamente giustificale, ma realizzate senza la preventiva approvazione
dell'Ufficio istrultore GAI. Nebrodi Plus, la decadenza dell'aitilo verrà applicata alla sola opera in
variante, che rimarrà a totale carico del beneficiario, sempre a condì/ione che non venga modificato
il punteggio attribuito m graduatoria.
L'importo di lali 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 approvala per categoria
d'intervento, la spesa ammissibile sarà ricondotta entri) il limite del suddetto 10%.
Per quanto concerne le categorie d'intervento, da considerare per le varianti, le stesse sono cosi
determinale:

a) opere edili:
b) allre/.zalure e macchinari;
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In ogni caso, tut te le varia/ ioni riscontrate ne l l a fase di accertamento l i l ia le rispetto a quanto
approvalo preventivamente d a l l ' I J IT ic io is tnit torc Ci A I , Nehrodi Plus. do\o essere
adeguatamente motivale ne l la rela/ione tecnica consunt iva, dal direttore dei lavori .
Non costituiscono v a r i a n t i le modi l ìehe progettuali alitiate, a seguilo dì prescri/.ioni degli Knt i
compelenti nel le diverse malerie interessale.

Art. 23

Domami;) di pagamento

Per la domanda di pagamento si r imanda a quanto s tabi l i to nel le "Disposizioni A l t u a t i v e e Procedurali
per le Misure di Svi luppo Rurale non connesse a l l a superfìcie o agli a n i m a l i " re la t ive al PSR Sici l ia
2014/2020 approvate con DIXÌ n. 2163 del 30/03/2016. ed a quanto s t a b i l i t o ne l l ' a t t o di concessione
d e l l ' a i u t o .

Art. 24

Ant ic ipo

In base agli arti. 45 e 63 del Reg. ( U H ) n. 1305/2013. i beneficiari del sostegno agl i inves t iment i
possono richiedere il versamento di un an t i c ipo non superiore al 50% de l l ' a iu to pubblico per
l ' invest imento. L'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del cont r ibuto pubblico
spettatile per l ' i nves t imen to stesso e il relat ivo pagamento è subordinato a l l a presentazione di una
fideiussione bancaria o di una poi i//.a ass icurat iva o di una garanzia equivalente di importo pari al
100% de 11 'aul ic ipò concesso.
I,"eroga/ione de l l ' an t ic ipo viene effet tuata previa presentazione da parte del beneficiario del la
"domanda di pagamento" sul portale S IAN. Le garan/.ie fideiussorie dovranno essere st ipulate con
ist i tut i bancari o con imprese di assicura/ione autorizzati dall 'Organismo Pagatore na/.ionale sulla
base degli elenchi che lo stesso renderà noli.
Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore al l ' importo approvato,
occorre recuperare gli interessi maturat i su l l a parte eccedente l ' an t i c ipo pagalo. Ove si debba
recuperare integralmente l ' an t ic ipo , occorre recuperare anche l u t t i gli interessi de l la somma
anticipata.
I control l i a m m i n i s t r a t i v i per l'autorizzazione de l l a concessione degli an t i c ip i vanno effet tual i sul
100% delle richieste pervenute.

Art. 25

Stato di avanza mento lavori ( S A I , )

L'eroga/ione di stato di avan/amento in corso d'opera per a t t i v i t à parzialmente eseguite viene
effet tuata previa presenta/.ione. da parte del beneficiario, dì una "domanda di pagamento" rilasciala
informaticamente sul portale S I A N . la cui stampa viene presentata entro IO gg. al Ci AL NLBRODI
PLUS. corredala da l la seguente documenta/ione:
• dichiarazione sullo stalo di avanzamento delle a t t iv i tà a firma del rappresentante legale del

soggetto beneficiar io, e del la documenta/ione tecnica a supporto;
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• elenco delle fatture e/o di altri t i tol i di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del
titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descri/ione della fornitura, dell'imponibile in
euro;

• le fatture quietanzate, nonehé la documenta/ione (bonifici, assegni circolari o assegni baneari
nego/iati, estratti conto, da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;

• nel caso di fatture elettroniche, le stesse dovranno riportare, nel campo causale o altra parte, la
seguente dicitura: PSR SICILIA 2014-2020. soUomisura 19.27 ambito tematici)
Bando GAL " " pubblicato il .../.../.../ CiJP " .

Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiarii) può
richiedere l'erogazione di un unico acconto, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipa/ione
erogata, può arrivare sino al 90% del contributo concesso.

Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000 euri), ìl beneficiario può richiedere
l'erogazione di più acconti, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, può
arrivare complessivamente 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
rcndicontati 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
(SAI,); 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 tigni caso il beneficiario in
sede di domanda dì 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 conscguentemente
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 dichiarale in riferimento rispetto allo stato di avanzamento delle attività
realizzate.
Il (ìAL si riserva tuttavia di effettuare v is i te sul luogo ove vengono realizzati gii interventi per la
ver i f ica dello slato effett ivo di realizzazione delle at t iv i tà.

Art. 26

Saldo

II pagamento del saldo finale può essere effettualo in funzione della spesa sostenuta per la
realizzazione delle a t t i v i tà comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti avent i fò rza
probatoria equivalente.

La documentazione da presentare per la rendicontazione finale delle at t iv i tà è la seguente:
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• 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;

• le fatture quietanzale, nonché la documentazione (bonìfici, assegni circolari o assegni bancari
negoziali, estratti conto, da cui risultino i pagamenti effettuali e le relative modalità;

• nel caso di l'allure elettroniche, le stesse dovranno riportare, nel campo causale o altra parte, la
seguente dicitura: PSR SICILIA 2014-2020, sotlomisura I9.2/ ambito tematico . lìando
GAL " _" pubblicato il .../.../.../CUP " .

La domanda di pagamenti) 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
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 completali 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.

Lntro i IO gg. successivi all'inoltro telematico, la domanda di pagamento, su supporto cartaceo,
corredata dalla suddetta documentazione dovrà essere inoltrata al GAL NLIÌRODI PLUS. 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 islrullore competente, provvede, entro il termine di 90 giorni, a decorrere dalla data di
presentazione della domanda di pagamento finale su supporto cartaceo:
• a veriticare la conformità delle attività eseguite con quelle previste nell'iniziativa progettuale e a

redigere apposilo verbale nel quale riportare, in maniera dettagliala ed esaustiva, le risultanze
dell'accertamento svolto;

• ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le at t iv i tà 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 rendicontale.
Devono essere presenti copia degli assegni, dei bonifici, estratti conto bancari o postali, per i quali
devono essere riscontrale la corrispondenza a l ive!Ut 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 rcndicontazkme.
Devono essere verifìcati 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 at t i di concessione.
I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di sopralluoghi ( 100%
• v is i ta sul luogo dell'operazione) per la verif ica dell'effettiva realizzazione delle at t iv i tà in coerenza
con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.
La veri f ica è eseguita confrontando:
• nel caso di macchinar) o allrezzature. la corrispondenza di quanto ammesso a finanziamento con

quanto effett ivamente acquistato.
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• in caso di strutture o impianti occorre accertare la corrispondcn/.a delle dimensioni e delle
caratteristiche lipologiche della slrultura rcali/./ata con il progelio approvalo.

l'or la visila in siiti obbligatoria su il 100% delle domande di saldo deve essere redatto apposito
verbale da cui sì evincono le verifiche elTetUiate.

Art. 27

Modalità di presentazione domanda di pagamento

(ili aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore (AGLA) a seguito della presentazione, da
parte del soggetto beneficiario, di una domanda di pagamento presentala tramite il portale SIAN, la
cui copia cartacea viene inoltrala successivamente al (ìAl, entro i termini previsti dal presente bando.
Le domande volte ad ottenere l'erogazione degli aiuti, formulale esclusivamente sugli appositi
modelli, devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGI- A
e disponibile mediante il portale SIAN.
Le domande di pagamento compilate telcmaticamente non verranno rilasciate dal sistema in caso di
compila/ione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.
La stampa definitiva della domanda di sostegno debitamente firmata con firma autenticata secondo
la noi m;i t i \ \, l i l asc ia la informaticamente dal SIAV i lexe essere presentala, un i tamen te ad
una copia della stessa, completa degli allegati, in duplice copia, di cui una in originale, entro i 10
giorni successivi alla data di rilascio informatico, al: GAL NLBRODI PLUS Via Giuseppe Mazzini.
35. 98076 S. Agata di Militcllo (ML) percnloriamente entro 10 gg. daM'inollro telematico, con le
seguenti modalità: spedizione/consegna a mano della domanda e documentazione allegata in plico
chiuso a me/zo raccomandata, corriere autorizzalo o a mano. Nel plico dovrà essere riportata la
dicitura "i'SR Sicilia 2014/2020 Domanda di pagamento a valere sulla Sottomisura 19.2 -
Operazione 6.4c "Sostegno per Ut creazione o sviluppo (fi imprese extra agricole nei settori del
commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell 'innovazione tecnologica Ambito ! ematico I " e
gli estremi del soggetto richiedente.
La domanda di pagamento finale va presentala lelemalieamente utilizzando il SCIA izio disponibile sul
sito del portale SIAN entro il termine perentorio fissato dal GAL nell'ano di concessione del sostegno.
Al line di verilìcare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea farà lede
unicamente la data apposta sulla ricevuta rilasciala dall'ufficio acccttazione del GAI, 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 a\ so di ricevimento
o trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento tramile operalori postali in possesso
di licenza individuale e di autorizzazione generale e che sono abilitati a svolgere lale servizio, per il
rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale dì 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 protocollale al momento della presentazione con numerazione univoca
e progressiva. Nel caso in cui f 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 dì scadenza della presentazione della domanda cartacea ricada dì sabato o nei giorni festivi,
questa viene posposta al giorno lavorativo successivo la predella dala.
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I controll i amministrativi sul le domande di pagamento comprendono in particolare la verifica:

• de l la conformila del l 'operazione completata con l 'operazione per la qua l e era stala presentala
e accolla la domanda di sostegno;

• dei costì sostenuti e dei pagamenti elTetluali.

Ai finì dcll 'aceertainenlo delle spese soslenule il funzionar io incaricalo all'accertamento potrà
richiedere ogni altra documentazione u t i l e .

IL ( ìAL , in fase di verifica a m m i n i s t r a t i v a annul le rà lu t t i g l i or ig ina l i dei documenti g i u s t i f i c a t i v i di
spesa, con il t imbro "b'dttwii /tarala con il concorso delle risorse h'I-'ASR - l'SR Sicilia 20Ì4-2020
Soltomisitra J9.2/ - ambito , trattenendo copia conforme a l l 'o r ig ina le .

Nel caso di Ia t ture elet troniche, le slesse dovranno riportare, nel campo causale o al t ra parte, la
seguente d ic i tu ra : PSR SICILIA 2014-2020, sottomisura 19.21 - ambito tematico , Bando C ì A L

_" pubbl icalo i l . . . / . . . / . . . /CUP ".

Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione (es.: contratti, documenti dì spesa
e di pagamento, eie.) dovrà essere tenuta a disposizione dal benef ic ia r io per gli accertamenti, i
cont ro l l i e le ispezioni per il periodi» di rispetto dei v i n c o l i e degli impegni defini to nei s ingol i bandi .

Ai f i n i dell'accertamento del le spese sostenute e della verifica su l la corretta e conforme realizza/ione
del progetto, il funzionario incaricato all'accertamento potrà richiedere una sola volta ogni altra
documentazione uti le purché pertinente.
Tutta la documentazione relativa al progetto ed a l l a sua attuazione (es.. contratti, documenti di spesa
e di pagamento, eie.) dovrà essere tenuta a disposizione dal beneficiari i» per gli accertamenti, i
control l i e le ispezioni per il periodo di rispetto dei v incol i e degli impegni def in i to nei s ingoli bandi.
I c o n t r o l l i a m m i n i s t r a t i v i comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari
t rami te a l t r i regimi naz iona l i o l imonal i o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre
fonti di finanziamento, ne l l ' ambi to dei suddetti control l i si verifica che il sostegno totale percepito
non superi i l i m i t i massimi consenti l i o le aliquote di sostegno.

Art. 28

Ricorsi

Avverso i l mancato accoglimento o finanziamenti» de l l a domanda di sostegno/pagamento i l 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 previs t i dal D.P.R. n. 445/2000.
Le modal i tà di presentazione dei ricorsi sono riportali al punto 5 .10 Ricorsi de l le Disposizioni
attualive e procedurali per le misure di s v i l u p p o rurale non connesse alla superficie o agli a n i m a l i .
Parie ycncralc (Allegato A al D.D.C., n. 2163 del 30/03/201 6).

Art. 29

Contro l l i e san/ ioni

Cosi come previsto da l l ' a r i . 60, par. 2 del Reg. ( U L ) n 809/2014. i l ( iAL. a seguito di delega formale
da parie de l l 'Amminis t raz ione , effettuerà Ì control l i a m m i n i s t r a t i v i previs t i da l l ' a r i . 48 del Rcg . (UL)
n 809/2014 sul le domande di sostegno e di pagamento.

; '
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II GAI, è tenuto a vigilare sul rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari, anche mediante
sopralluoghi. In caso di mancalo rispello degli impegni e altri obblighi cui è subordinata la
concessione del sostegno, esso procederà alla riduzione ed alla esclusione del sostegno stesso,
proporzionalmente alla irrcgolarilà commessa dal beneficiario, falla salva l'applicazione dell'ari.63
del Regolamento di esecuzione (Ut!) n 809/2014. in caso di mancalo rispetto degli impegni, cui è
subordinata la concessione del sostegno, sarà applicata per ogni infra/ione una ridu/ione o
l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti annessi e delle domande annesse, per la
tipologìa di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione
dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel I).M. n.497 del 17/01/2019
"Disciplina del regolamento di condizionalità ai sensi del regolamento (UH) 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 necessario in relazione ai nuovi impegni.
Sulle domande di pagamento presentate l'Amministrazione Regionale effettuerà i "controlli in loco"
ai sensi degli arll.49-50-5 1 del Reg.(UH) n.809/2014. verilìcando 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 l-'HASR. lali controlli avranno ad oggetto i criteri di ammissibilità, gli
impegni e gli obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno. Inoltre, verificileranno
l'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario e che la destinazione o la prevista destinazione
dell'operazione corrisponda a quella dichiarala nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno
è stato concesso.
AÌ sensi dell'ari. 52 Reg. (UH) 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 posi" per
verificare il rispetti» degli impegni contemplati dall'ari. 71 del Reg. (UH) n 1303/2013 relativi al
vincolo del periodo di non alienabilità e di destinazione d'uso o descritli dal Programma Rurale.

.1.1
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Art. 30
Disposi/ioni f ina l i

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento al PSR Sieilia 2014/2020. alle
"Disposizioni Attuative parte specìfica" de l la Opera/ione 6.4e, approvate con D.D.G. n. 2636 del
13/09/201 7. a l l e "l)isj)osizioni alludi ire e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse
(lila superfìcie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020" dì cui al DDCì n. 2163 del
30/03/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme comunitarie, na/ionali e
regionali vigenti.
SÌ allega al presente bando la Dichiarazione Modello tic minimis e il rullo di integrità da
sottoscrivere.
11 GAI, è responsabile della conformità del presente bando ai contenuti della S.S.L.T.P. e alle
disposi/ioni comunitarie che regolano la materia.

Il GAL sì riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposi/ioni ed istru/ioni.
Tutte le informa/ioni sono disponibili:
• sui portali istitu/ionali: \vwvv.psrsicilia.Ìl/2(H4-2020 e wuvN.galnebrodiplus.eu:
• presso la sede operativa del GAL NBBRODI PLUS, sita Via Giuseppe Maz/ini. 35 - 98076 S.

Agata Militello (Mi-i) - lei. 0941.334313 -- e.inaii: seuretoria^i-alncbrudiplus.cu -- PLC:
galncbrodiplus'frpec.it:

• presso la sede del GAL NLBRODI PLUS. sita in Viale Rosario Livalino. snc. 98078
Tortorici(ML) Tei 0941.423 I 210

II Responsabile del Procedimento del presente Bando è il Coordinatore di Piano del GAL NLBRODI
PLUS - Areh. Nuccia Sottosanti.

Ari. 31

Trattamento dei dati personali

I dati personali ed a/iendalì in possesso del GAL. acquisiti a seguilo della partecipatone al presente
Bando, verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, integra/ioni e
sostituzioni, nel rispetto del Reg. (UL) n.679/2016 (GI)PR) recanti disposi/ioni e tutele dei diritti e
delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

IL RAPPRF.SRNTANIi; 1.I-GAI,I-
(C)n. l'rancesco Concetto C'alannn)
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