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 REPUBBLICA ITALIANA 

Prot. n. 24662  del 15/05/2017 

 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, 

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA 

REGOLAMENTO (UE) 1305/2013 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2020 

BANDO PUBBLICO 

MISURA  6 – SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E  

DELLE  IMPRESE 

 

 Sottomisura 6.2  

regime de minimis 
      Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali  

 

ART. 1 

PREMESSA 

Con il Regolamento n. 1305 del 17 dicembre 2013  l’Unione Europea ha istituito un sostegno a 

favore dello sviluppo rurale, e in attuazione di quanto disposto, l’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha predisposto il Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Sicilia – PSR Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione (C) 2015 n. 8403 del 24.11.2015 e adottato dalla Giunta Regionale di 

Governo con delibera n. 18 del 26.01.2016, successivamente  modificato  con decisione C(2016) n. 

8969 del 20/12/2016, adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 60 del 

15/02/2017.  

 Nel PSR approvato sono indicati, tra l’altro, le priorità e le strategie di intervento, gli obiettivi 

specifici e le focus area a cui questi si ricollegano, il Piano Finanziario e la descrizione delle misure, 

sottomisure e tipologie di intervento prescelte per attuare la strategia regionale di Sviluppo Rurale 
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nel periodo 2014/2020. Il PSR Sicilia 2014/2020 prevede la Sottomisura 6.2 - “Aiuti all'avviamento 

di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali".  

Fa parte integrante del  presente Bando l’Allegato  - Dichiarazione sostitutiva per la concessione di 

aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445. 

ART. 2 

FINALITÀ 

La Sottomisura 6.2 - “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole 

nelle zone rurali" intende  favorire la crescita socio-economica delle zone rurali, dove vi è una forte 

dipendenza dal settore primario. 

Per  sostenere opportunamente la creazione di attività extra-agricole, al fine di contrastare lo 

spopolamento e  creare nuove opportunità di lavoro, la sottomisura 6.2 prevede  la concessione di 

un aiuto all’avviamento di nuove imprese di tipo extra agricolo.  

La sottomisura risponde direttamente alla focus area 6a “favorire la diversificazione, la creazione e 

lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione” 

Le procedure attuative della Sottomisura 6.2  sono contenute nelle “Disposizioni Attuative parte 

specifica” della sottomisura approvate con D.D.G. n. 1082   del 24/04/2017. 

 

ART. 3 

DOTAZIONE FINANZIARIA E LOCALIZZAZIONE 

La dotazione finanziaria del presente bando, che rappresenta una quota parte delle risorse pubbliche 

in dotazione alla sottomisura, è pari a 20.000.000,00 di euro, di cui FEASR 12.100.000,00  di euro. 

La Sottomisura 6.2 - “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole 

nelle zone rurali"  in  regime de minimis  è limitato alle zone rurali C (compresa C1) + D. 

 ART.4 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ  

Ai fini dell'ammissibilità devono essere rispettati i criteri di cui alle “Disposizioni attuative parte 

specifica” della Sottomisura 6.2 - “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività 

extra-agricole nelle zone rurali".   Il punteggio minimo per l’ammissibilità è di punti 30.  

 

          ART. 5 

CRITERI DI SELEZIONE 

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverrà nel rispetto dei criteri definiti 

dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento UE n. 1305/2013, approvati dal 

Comitato di Sorveglianza del Programma PSR Sicilia 2014/2020 alla data di pubblicazione del 

presente avviso, e di seguito riportati. Per la predisposizione dell’elenco regionale delle istanze 

ammissibili al finanziamento si terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART59
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iniziative progettuali. Le tabelle riportano per singolo criterio la modalità di attribuzione, il relativo 

punteggio e la documentazione comprovante il possesso del requisito all’atto di presentazione della 

domanda. Si evidenzia che, ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito, il richiedente dovrà 

compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione riportante le priorità, i criteri e i 

relativi punteggi; l’assenza della suddetta scheda o l’omessa compilazione comporta la non 

attribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti, il relativo punteggio auto-attribuito non sarà convalidato. Non saranno, in 

ogni caso, autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il 

progetto è stato valutato ai fini dell’inserimento in graduatoria o che comportino un’alterazione 

della stessa. 

 

 

 

 

Criteri di selezione 

Riferimento ai 

principi dei 

criteri di selezione 

Descrizione criterio Punteggio Documentazione 

comprovante il 

possesso del 

requisito 

Soggetti giovani (18-

40 anni) e donne 

(max 10 punti) 

Età fino a 40: età del proponente o 

in caso di società di persone o 

cooperativa ≥ 50% dei soci 

rappresentato da giovani. In caso 

di società di capitali: la 

maggioranza del capitale sociale 

deve essere detenuto da giovani 

(requisito in possesso 

al momento della presentazione 

della domanda). 
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Documento di 

riconoscimento. 

Nel caso di 

imprenditori 

associati elenco 

dei soci aggiornato 

all’atto della 

presentazione della 

domanda. 

Conduttore donna o, in caso di 

società di persone 

o cooperative, percentuale dei soci 

rappresentata 

da donne ≥50% 

 

2 

Statuto 

 

 

Esperienza del 

beneficiario (max 18 

punti) 

Soggetti che abbiano conseguito 

un titolo di studio di scuola media 

superiore o universitario da meno 

di 3 anni purché coerenti col 

progetto e connessi al Piano 

aziendale (max 10 punti) 

.  Diploma 

 

.  Laurea di 3 anni 

 

. Laurea di 5 anni (*) 

 

. Specializzazioni o master 

biennali post laurea in materie 

 

 

 

 

 

 

3 

 

5 

 

8 

 

2 

 

Titolo di studio 
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connesse al Piano aziendale (*) 

 

(*) Punteggi cumulabili 

 

Esperienza lavorativa del 

beneficiario (coerenza 

curriculum con attività) (max 8 

punti): 

≥ 6 mesi ≤ 12 mesi 

>12 mesi ≤ 18 mesi 

> 18 mesi 
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6 

8 

 

Curriculum, 

dichiarazione 

sostitutiva atto di 

notorietà dei   titoli 

posseduti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispondenza ai criteri 

di sostenibilità 

energetica, ambientale 

degli interventi (max 

10 punti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispondenza ai criteri di 

sostenibilità energetica, 

ambientale degli interventi 

 

Percentuale di risparmio: 

.  Risparmio idrico, anche 

mediante limitatori di flusso per 

rubinetti, riutilizzo di acque 

meteoriche, impianti di 

fitodepurazione acque 

nere: 

≥ 20% Punti 1 

≥ 40% Ulteriori Punti 1,5 

 

.  Risparmio energetico, anche 

mediante impianti di 

condizionamento ad elevata 

efficienza energetica: 

≥ 20% Punti 1 

≥ 40% Ulteriori Punti 1,5 

 

.  Riduzione emissioni in atmosfera 

anche mediante caldaie ad alto 

rendimento: 

≥ 20% Punti 1 

≥ 40% Ulteriori Punti 1,5 

 

 

Percentuale di spesa: 

.  Investimenti finalizzati al 

miglioramento paesaggistico, 

mediante utilizzo di elementi 

vegetali con funzione di 

schermatura, opere di 

mimetizzazione. 

 

≥ 20% Punti 1 

≥ 40% Ulteriori Punti 1,5 

 

Per ciascuno dei criteri di 

sostenibilità vengono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1,5 

 

 

 

 

 

1 

1,5 

 

 

 

 

1 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1,5 

 

Relazione tecnica, 

computo metrico 

estimativo, 

allegato tecnico a 

supporto del 

possesso dei 

requisiti richiesti 

rispetto alla 

situazione 

aziendale ex ante 
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assegnati al massimo 2,5 punti. 

 

Capacità del PSA di 

generare occupazione 

(max 20 punti) 

 

 

 

 

 

Posti di lavoro creati: 

. 2 

. da 3 a 4 

. > di 4 

 

 

8 

16 

20 

Piano aziendale 

Servizi alla persona e 

introduzione di TIC 

con particolare 

attenzione al livello di  

innovatività del 

progetto 

(max 32 punti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprese innovative di erogazione 

di servizi ad alto contenuto di TIC, 

anche mediante attivazione di 

servizi di e-commerce, utilizzo di 

nuovi strumenti digitali, adozione 

di forme di promozione on line (il 

punteggio verrà assegnato in base 

alla percentuale di spesa in TIC 

sul totale della spesa prevista): 

> 5% ≤ 10% 

> 10% ≤ 15% 

>15% ≤ 20% 

> 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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16 

20 

Piano aziendale 
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Servizi e/o processi innovativi 

destinati alla 

erogazione dei servizi alla 

persona: 

.  servizi rivolti ai diversamente 

abili; 

.  servizi rivolti alla terza età; 

.  servizi rivolti all’infanzia e/o 

giovani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

4 
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Piano aziendale 

Punteggio minimo di ammissibilità: 30 punti. 
In caso di parità di punteggio sarà data priorità all’iniziativa presentata secondo l’ordine cronologico di 

presentazione sul portale SIAN. A tal fine dovrà essere allegata alla documentazione cartacea la stampa 

della ricevuta di accettazione della domanda informatica. 

 

ART. 6. 

TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO 

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

dal 12/06/2017 al 31/10/2017 

La stessa domanda telematica, presentata sul portale SIAN di AGEA, dovrà pervenire in forma 

cartacea, completa della documentazione prevista al paragrafo 11 Documentazione delle 

“Disposizioni Attuative parte specifica” della Sottomisura 6.2 in  regime de minimis  approvate con 

D.D.G. n. 1082   del 24/04/2017,  entro 10 giorni dalla presentazione on-line, a:  “Regione 

Siciliana- Dipartimento Regionale Agricoltura- Ispettorato dell’Agricoltura competente per 

territorio”, con le modalità e le procedure previste nelle suddette disposizioni. Nella parte esterna 

della busta o plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2014/2020  Sottomisura 

6.2 - “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali"  

in  regime de minimis  . Inoltre devono essere indicati gli estremi, almeno denominazione sede e 

domicilio fiscale, del soggetto richiedente. 

Lo schema del piano  di sviluppo aziendale  sarà reso disponibile sul sito istituzionale del PSR solo 

in formato cartaceo. Tale piano farà parte della documentazione da allegare alla domanda di aiuto.    

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle “Disposizioni attuative e 

procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte 

generale PSR Sicilia 2014/2020” di cui al DDG n. 2163 del 30/03/2016 e successive modifiche ed 

integrazioni. 
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ART. 7 

TUTELA DEI DIRITTI DEI RICHIEDENTI A SEGUITO DI ESCLUSIONE 

Il soggetto richiedente ha la facoltà di presentare ricorso giurisdizionale presso il Tribunale 

Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sicilia entro sessanta giorni, oppure ricorso Straordinario 

al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni, dalla sua pubblicazione sulla 

GURS. Qualora l’Amministrazione accerti false dichiarazioni rese intenzionalmente, verranno 

applicate le sanzioni penali previsti dal D.P.R. n. 445/2000. 

 

ART. 8 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento al PSR Sicilia 2014/2020, alle 

“Disposizioni Attuative parte specifica” della Sottomisura 6.2  in regime de minimis, approvate con 

D.D.G. n. 1082   del 24/04/2017 , alle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di 

sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020” 

di cui al DDG n. 2163 del 30/03/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme 

comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Si allega al presente bando la Dichiarazione Modello de 

minimis.  

L’Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed 

istruzioni. I dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito delle presenti 

Disposizioni, verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, 

integrazioni e sostituzioni. 

                F.to 

              Il Dirigente Generale 

          Gaetano Cimò                                                                                                                                                                         


