
6.4.c - Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole  

nei settori commercio - artigianale - turistico - servizi - innovazione tecnologica" 

 Prorogato al 18.04.2018 

 

Sostegno con un’intensità di aiuto del 75%, per un ammontare limite di € 200.000,00 

nell’arco di tre esercizi finanziari per impresa unica. 

 

Interventi per il sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-

agricole, favorendo sia la creazione di nuovi posti di lavoro che la erogazione di servizi 

finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali nei territori rurali. 

Completamento di filiere locali e valorizzazione delle specificità culturali e enogastronomiche 

connesse alle produzioni agricole e alimentari di qualità, il rafforzamento dell’offerta turistica con 

strutture di accoglienza e servizi. 

Gli investimenti potranno quindi essere rivolti anche ad attività imprenditoriali di 

trasformazione e commercializzazione 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 e divertimento e per attività 

di ristorazione. Una particolare attenzione sarà rivolta ai servizi alla persona e alle iniziative 

portatrici di innovazioni. L’operazione assume un ruolo centrale nell’ambito degli interventi 

volti a contrastare lo spopolamento dei territori rurali e le iniziative favoriranno infatti la 

creazione di nuovi posti di lavoro, il consolidamento dell’occupazione (favorendo anche 

l'ingresso di donne e giovani nel mercato del lavoro) e il mantenimento della popolazione rurale 

attiva. 

Tempi e modalità di presentazione delle domande di sostegno 

 Le domande di partecipazione al bando potranno essere caricate sul portale SIAN di 

AGEA dal 27/10/2017 al 20/02/2018. Prorogato al 18.04.2018. 

Beneficiari: 

 imprenditori agricoli) ed i coadiuvanti familiari (iscritti come tali negli elenchi 

previdenziali), che diversificano la loro attività attraverso l’avvio di attività extra-agricola; 

 persone fisiche; 

 microimprese e le piccole imprese. 

Condizioni di ammissibilità: 

 costituzione del fascicolo aziendale, anche anagrafico; 

 presentazione di un piano di sviluppo aziendale; 

 iscrizione alla camera di commercio. 

Requisiti del progetto: 

 la cantierabilità del progetto dovrà essere comunque successivamente assicurata entro 90 

giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori sul sito ufficiale del PSR Sicilia 

2014/2020; 



 alla domanda di sostegno deve essere allegata, ove pertinente, copia della richiesta di 

parere, nulla osta, autorizzazioni e concessioni con la registrazione al protocollo 

dell’Ente competente; 

Interventi ammissibili: 

 le attività di B&B; 

 la valorizzazione di prodotti artigianali e industriali non compresi nell’Allegato I del 

Trattato; 

 gli interventi per creazione e lo sviluppo di attività commerciali; 

 i servizi turistici, ricreativi, di intrattenimento, servizi per l’integrazione sociale in genere, 

servizi di manutenzione ambientale, per la fruizione di aree naturali quali Natura 2000, 

Parchi o Riserve. 

Punteggi - Le domande verrano selezionate in base ai seguenti criteri: 

 Creazione di posti di lavoro 

 Coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione) 

 Localizzazione territoriale dell’impresa con particolare riferimento alle aree con  

problemi complessivi di sviluppo 

 Introduzione di prodotti e servizi e/o processi innovativi, con particolare riferimento 

alle  TIC 

 Iniziative riguardanti i servizi alla persona 

 Tipologia di proponente (giovani e donne) 

Sostenibilità energetica, ambientale, innovazione tecnologica e servizi dedicati alla 

persona. 

L'investimento per lo svolgimento dell'attività di B&B è finanziabile solo se prevista in 

immobili di proprietà. 

Sono ammissibili le spese sostenute, che riguardano attività intraprese o servizi ricevuti dopo la 

presentazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione 

della domanda stessa sostenute in un periodo non superiore ai 12 mesi antecedenti alla data di 

presentazione della domanda di sostegno. 

L’operazione 6.4.c è localizzata esclusivamente nelle zone rurali C e D del PSR Sicilia 

2014/2020, e rispettive sotto categorie. 

L’importo minimo dell’iniziativa progettuale è pari ad € 30.000,00. 

Tra gli interventi ammissibili in tali contesti, finalizzati alla valorizzazione delle risorse legate 

al territorio, e caratterizzati da principi quali sostenibilità energetica, ambientale, innovazione 

tecnologica e servizi dedicati alla persona, possono essere compresi: 

 ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di beni immobili strettamente 

necessari allo svolgimento esclusivo delle attività di B&B e delle altre attività previste per 

le imprese extraagricole (l'investimento per lo svolgimento dell'attività di B&B è 

finanziabile solo se prevista in immobili di proprietà); 

 interventi per la realizzazione di prodotti artigianali ed industriali non compresi 

nell’Allegato I del Trattato e di punti vendita; 

 interventi per la creazione e lo sviluppo di servizi turistici, artigianali, ricreativi, 

commerciali e per l’integrazione sociale in genere, servizi di manutenzione ambientale e 

per la fruizione di aree naturali quali Natura 2000, Parchi o Riserve; 



 interventi finalizzati alla creazione e allo sviluppo di attività in grado di fornire servizi 

importanti per le popolazioni e alle imprese, come quelli del settore dell’accoglienza; - 

interventi nel campo dei servizi di guida ed informazione finalizzati alla fruibilità di musei 

e beni culturali; 

 interventi per la fornitura di servizi di guida ed accompagnamento nella visita turistica di 

beni paesaggistici, riserve, parchi ed altri elementi naturali; 

 interventi in strutture per attività di intrattenimento, divertimento e ristorazione; - 

interventi per la fornitura di servizi di digitalizzazione e informatizzazione dedicati ai beni 

storici, culturali, naturali e paesaggistici; 

 interventi per la fornitura di servizi per allestimenti di esposizioni e performances nelle 

arti teatrali, visive e musicali; 

 interventi per la fornitura di servizi sociali e assistenziali come le attività di riabilitazione e 

integrazione sociale rivolte prevalentemente ad anziani e soggetti con disabilità, ma anche 

ad altri soggetti con situazione di svantaggio; - interventi per la fornitura di servizi 

educativi per attività di aggregazione destinati a diverse fasce di età; 

 interventi per la fornitura di servizi innovativi inerenti le attività informatiche e le 

tecnologie di informazione e comunicazione a supporto della popolazione e delle imprese 

sul territorio.  

 interventi per la divulgazione della civiltà rurale attraverso spazi espositivi raccolte di 

attrezzi ed elementi testimoniali, documentazioni fotografiche, proiezione di filmati 

multimediali. 

 

Sono stabiliti i seguenti limiti di spesa massima ammissibile, per tipologia d’ investimento: 

– Interventi sul patrimonio edilizio: euro 520,00 per ogni mc. di fabbricato interessato 

all’intervento, compresi l’installazione e il ripristino d’impianti termici e telefonici. 

– Per B&B Arredi e corredi per ogni camera doppia: euro 7.500,00, da decurtare del 20% nel 

caso di camera singola o da incrementare del 15% per ogni letto aggiunto. 

– Acquisto biciclette per cicloturismo: massimo 10 bici al costo non superiore a € 200,00 c.u. 

– Acquisto veicoli trasporto persone: € 35.000,00 complessivi. 

Tutti gli interventi, pena la revoca, sono soggetti a non alienabilità e vincolo di destinazione 

di 5 anni, ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Investimenti e spese non ammissibili 

Non sono ammissibili gli interventi e le spese per: 

– le opere e gli acquisti realizzati prima della presentazione dell'istanza di finanziamento, ad 

eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda sostenute entro i 12 mesi 

antecedenti; 

– acquisto terreni e beni immobili; 

– investimenti immateriali; 

– opere edili in economia; 

– costi per le certificazioni; 



– opere di manutenzione ordinaria; 

– acquisto di veicoli, tranne che non siano strettamente necessari con l’attività finanziabile con 

l’operazione; 

– opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto; 

– acquisto di materiali e/o attrezzature usati; non è ammissibile l’acquisto di attrezzature di 

seconda mano nonché quanto previsto e alle condizioni sancite all’art. 13 del Reg. delegato (UE) 

n. 807/2014 della Commissione; 

– I.V.A., se è recuperabile, imposte, tasse e oneri e interessi passivi; 

– investimenti per le produzioni agricole; 

– opere non destinate alle attività extra-agricole e quanto non strettamente legato con 

l'investimento proposto. 

 

Documentazione essenziale 

Il progetto presentato deve essere esecutivo, la cantierabilità deve essere ottenuta e dimostrata 

entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Qualora 

il richiedente del sostegno sia già in possesso di tutte le concessioni e/o autorizzazioni pertinenti, 

può comunque presentare il progetto. 

Nei comuni dove è attivo il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) il provvedimento 

conclusivo emesso dal SUAP è ovviamente comprensivo delle autorizzazioni e nulla osta 

pertinenti al progetto, che dimostrano la cantierabilità del progetto. 

Alla domanda cartacea dovrà essere allegata la seguente documentazione pertinente in duplice 

copia, di cui una in originale o copia conforme, pena l’esclusione dell’istanza. 

- copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del richiedente; 

- autorizzazione del proprietario/comproprietario del fondo o immobile ad effettuare 

l'investimento, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli 

obblighi che saranno assunti dallo stesso e dal richiedente; 

- dichiarazione attestante l’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA (data di 

iscrizione, qualifica o sezione, numero di repertorio, forma giuridica, attività prevalente esercitata, 

data di inizio attività, eventuali titolari di cariche o qualifiche) e che non risulta pendente alcun 

procedimento per le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 159/2011 e che non 

sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell’art. 67 dello stesso d.lgs. 

n. 159/2011; 

- dichiarazione di non aver beneficiato di altri aiuti in regime de minimis, o di aver beneficiato di 

altri aiuti in de minimis specificandone l’importo e la data di concessione; 

- Contratto stipulato tra il beneficiario ed il professionista/progettista, corredato dal 

preventivo del compenso professionale come previsto dall’art.9 della Legge 24.3.2012 n.27; 

- scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata alla data di presentazione della 

domanda, opportunamente validata dal responsabile del CAA di riferimento; 

- estratto di mappa catastale dei terreni in cui verranno realizzati gli interventi; 



- autocertificazione della destinazione urbanistica riguardante tutte le superfici oggetto di 

investimento, con l'indicazione di tutti i vincoli gravanti sul fondo; 

- relazione tecnica sul progetto di sviluppo dell’impresa extra agricola, con descrizione 

analitica degli interventi di previsti; 

- relazione tecnica analitica relativa a tutte le opere di progetto, con descrizione analitica 

degli interventi previsti; 

- schema cartaceo piano di sviluppo aziendale, conforme al modello predisposto 

dall’Amministrazione; 

- planimetria generale dell'azienda ante e post-investimento, riportante l'ubicazione degli 

interventi previsti; 

- elaborati grafici delle opere da realizzare, in scala adeguata e corredati da particolari 

costruttivi debitamente quotati; 

- computo metrico estimativo delle opere che si intende realizzare, suddiviso nelle seguenti 

sezioni: opere a prezzario, analisi prezzi, opere in economia, acquisizione di beni materiali, spese 

generali e riepilogo delle spese, costo complessivo dell'investimento; 

- n. 3 preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza per attrezzature, ad esclusione di 

quelli compresi nei prezzari, conformi a quanto previsto nelle "Disposizioni Attuative e 

Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative 

al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i. I preventivi 

devono essere rilasciati da case produttrici o rivenditori autorizzati; 

- documentazione fotografica ante intervento; 

- dichiarazione del progettista, resa ai sensi dell'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 13/86; 

- elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l’attribuzione dei 

punteggi relativi ai criteri di selezione (es. innovazione impianti, sostenibilità ambientale, 

miglioramento energetico); 

- scheda di auto-valutazione per l’attribuzione del punteggio, allegata alla domanda. 

- dichiarazione che per opere oggetto della domanda di aiuto non sono state presentate altre 

domande. 

- patto d’integrità sottoscritto dal beneficiario. 

 

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); 



– dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante della società/cooperativa, 

attestante che l’organismo non si trova in stato fallimentare; 

– elenco complessivo dei soci aggiornato con rispettivi dati anagrafici, sesso ed eventuale 

qualifica d’imprenditore agricolo professionale, a firma del rappresentante legale; 

– delibera dell’organo competente della cooperativa/società o, dichiarazione sottoscritta da 

tutti i soci, che: approva l’iniziativa proposta, delega il rappresentante legale a presentare domanda 

di contributo, dichiari che per le stesse opere non sono state chieste né saranno richieste altre 

agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionali e comunitari. 

 

Documentazione essenziale specifica 

Per quanto concerne i documenti sotto riportati, qualora pertinenti al progetto, al momento della 

presentazione della domanda dovranno essere allegate le rispettive copie delle richieste agli enti 

competenti, con gli estremi dell’avvenuta presentazione, per il rilascio dei pertinenti nulla osta, 

pareri e autorizzazioni: 

- nulla osta dell’ente gestore delle aree protette (parchi o riserve); 

- nulla osta 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; 

- valutazione d'incidenza per interventi in zone sic/zps; 

- documentazione che attesta l’avvio del procedimento in materia di edilizia, presso il 

comune di competenza, previsto dalla legge regionale n. 16 del 10/08/2016, per il rilascio del 

permesso di costruire, completa dei relativi disegni in alternativa, denuncia di inizio attività 

(D.I.A.) o segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) per le opere oggetto d’investimento. 

Nei comuni dove è attivo il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) in alternativa copia della 

richiesta al SUAP. 


