BANDO PUBBLICO
ASSE 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”

MISURA 312
“SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DI MICRO-IMPRESE”
Azione A “Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi
nell’Allegato I del Trattato”
Azione D “Incentivazione di microimprese nel settore del commercio, con priorità per la
commercializzazione di prodotti tipici locali”

Piano di Sviluppo Locale

Sicani
Misura 312/A del PSR Sicilia 2007-2013 – PSL:

2.1. “Creazione, Potenziamento e
Incentivazione del Sistema Territoriale di Microimprese. AZIONE 3.1 Valorizzazione e
commercializzazione delle produzioni locali attraverso la creazione di centri di raccolta,
stoccaggio, trasformazione e confezionamento di prodotti
AZIONE

Misura 312/D del PSR Sicilia 2007-2013 – PSL: AZIONE 2.1. “Creazione, Potenziamento e

Incentivazione del Sistema Territoriale di Microimprese. AZIONE 3.1 Valorizzazione e
commercializzazione delle produzioni locali attraverso la creazione di centri di raccolta,
stoccaggio, trasformazione e confezionamento di prodotti
Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/03/2012, modificato in seguito al
DDG 1144 del 13/09/2012 e riapprovato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 03/10/2012
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Art. 1 - Premessa
Con il Regolamento (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005 l’Unione Europea ha istituito un sostegno a favore
dello sviluppo rurale prevedendo all’interno dell’Asse 4 un sistema di aiuti per rendere più efficace la
crescita della governance locale e regionale. In attuazione di quanto disposto dall’art. 15 di tale
Regolamento, l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ha predisposto il Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2009)
n. 10542 del 18/12/2009, e s.m.i.. Il PSR è consultabile nel sito www.psrsicilia.it.
Con i D.D.G. n. 589 del 16/06/2010 e n. 804 del 11/07/2011 è stato selezionato e finanziato il Gruppo di
Azione Locale Sicani, avente sede legale e operativa in Contrada Pietranera a Santo Stefano Quisquina (AG),
tel. 0922.981918, fax 0922.981918, e-mail info@galsicani.eu, sito ufficiale www.galsicani.it, e il Piano di
Sviluppo Locale “Sicani”.
Art. 2 - Obiettivi
Con la Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese” si persegue l’obiettivo di
sostenere l’economia delle zone rurali, creando e sviluppando attività economiche e servizi alle imprese ed
alla popolazione.
Il tessuto economico delle aree rurali siciliane si caratterizza prevalentemente per presenza di imprese di
piccolissime dimensioni che possono rappresentare l’elemento fondamentale per ottenere quello sviluppo
integrato del territorio che è uno degli obiettivi principali dell’intero PSR Sicilia 2007 -2013.
La Misura 312 sostiene le iniziative rivolte alla creazione e al rafforzamento di microimprese in settori extraagricoli quali quello agroalimentare, dell’artigianato, del commercio e dei servizi, fortemente collegati alla
produzione primaria e al territorio; tali iniziative 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 il
mantenimento della popolazione rurale attiva.
Nello specifico:
- l’azione A riguarda l’incentivazione di microimprese per la trasformazione e la commercializzazione di
prodotti agroalimentari tipici e di prodotti dell’artigianato tradizionale delle aree rurali;
- l’azione D riguarda l’incentivazione di microimprese nel settore del commercio, per il completamento e il
consolidamento delle filiere produttive locali.
Con il presente avviso pubblico, pertanto, si intende sostenere la creazione o lo sviluppo di microimprese,
come meglio specificato nelle Disposizioni Attuative allegate al presente bando.
Art. 3 - Dotazione finanziaria
Per il finanziamento delle domande di aiuto selezionate nell’ambito del presente avviso pubblico, si
provvederà con una quota parte delle risorse pubbliche del P.S.L. Sicani in dotazione alla misura, pari ad €
2.658.643,20 (duemilioniseicentocinquantottoseicentoquarantatre/20). Nell’ambito del presente bando il
contributo concesso non può comunque superare € 120.000,00 (eurocentoventimila/00).

Art. 4 - Beneficiari
Beneficiari dei contributi sono le microimprese costituite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, in forma individuale o societaria.
Art. 5 - Localizzazione
La misura sarà realizzata esclusivamente nelle Macro-aree rurali C e D del P.S.R. Sicilia, nei comuni di:
Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cammarata, Casteltermini,
Cattolica Eraclea, Cianciana, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Raffadali,
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Realmonte, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Santa
Margherita di Belice, Sant’Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina, Siculiana, Villafranca Sicula per la
provincia di Agrigento, e Bisacquino, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Giuliana,
Palazzo Adriano e Prizzi per la provincia di Palermo.
Art. 6 - Modalità e termini di presentazione delle domande
La misura è attivata tramite procedura valutativa “a bando aperto”, nell’ambito della quale viene applicato il
meccanismo procedurale c.d. di “stop and go”.
I partecipanti alla presente procedura dovranno presentare la domanda di aiuto attraverso il sistema
informatico SIAN nei periodi di seguito indicati:
sottofase 1: dalla data di pubblicazione dell’avviso di bando nella G.U.R.S. al 10/08/2012;
sottofase 2: dal 11/11/2012 al 10/01/2013;
sottofase 3: dal 11/04/2013 al 10/07/2013.
La domanda dovrà essere imputata informaticamente a: GAL SICANI.
La stampa cartacea della domanda presentata informaticamente, debitamente sottoscritta con firma
autenticata secondo la normativa vigente e completa della documentazione prevista al paragrafo 17.3 delle
“Disposizioni attuative - Parte specifica - Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” – Azioni A, C e D - PSR Sicilia 2007/2013” allegate al presente bando, approvate con delibera del
CdA del GAL del 12.03.2012, modificate in seguito al DDG 1144 del 13/09/2012 e riapprovato con delibera
del Consiglio di Amministrazione del 03/10/2012 e conformi a quelle predisposte dall’Amministrazione
regionale, pena la non ricevibilità, dovrà essere presentata entro le ore 13.00 del 10° giorno successivo al
rilascio informatico della stessa, presso la sede del GAL SICANI, c/da Pietranera 92020 Santo Stefano
Quisquina (AG).
Nella parte esterna della busta o plico, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà essere
riportata la seguente dicitura: PSL “SICANI” azioni 2.1 e 3.1, Misura 312 - Sostegno alla creazione ed
allo sviluppo di microimprese – Azioni A e D – sottofase n.______. NON APRIRE AL
PROTOCOLLO.
Inoltre, dovranno essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).
Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate comporta la non ricevibilità della domanda di pagamento.
Le modalità e le procedure per la presentazione della domanda di aiuto sono riportati nelle suddette
“Disposizioni attuative - Parte specifica - Misura 312, Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese, Azioni A, C e D - PSR Sicilia 2007/2013”.
Per quanto non previsto si farà riferimento al “Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’Asse 4
“Attuazione dell’Approccio Leader”” approvato con D.D.G. n. 1024 del 04/08/2011 e s.m.i..
Art. 7 - Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Responsabile di Piano del GAL Sicani dott. Angelo Palamenghi
Recapiti: tel.0922 981918 ; fax 0922 981918; e-mail: info@galsicani.
Art. 8 - Tutela dei diritti dei richiedenti a seguito di esclusione
Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di aiuto/pagamento, è dato di avvalersi del
diritto di presentare ricorso secondo le seguenti modalità:
Impugnazione amministrativa
- ricorso amministrativo
- ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana
Impugnazione giurisdizionale
-secondo quanto stabilito al paragrafo 6.10 “Ricorsi” delle “Disposizioni attuative e procedurali - Misure a
investimento - Parte Generale” emanate dall’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2007-2013 e approvate con
D.D.G. n. 880 del 27/05/2009 e s.m.i.
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Art. 9 - Disposizioni finali
Il finanziamento dei progetti a valere sul presente bando resta subordinato all’approvazione, con decisione
comunitaria, della modifica del PSR proposta dal Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia dell’08/06/2011.
Per quanto non previsto si farà riferimento alle “Disposizioni Attuative - Parte specifica - Misura 312
“Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese” - PSR Sicilia 2007/2013” approvate con D.D.G.
n. 1144 del 13/09/2012, al “Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’Asse 4 Attuazione
dell’approccio Leader” approvato con D.D.G. n. 1024 del 04/08/2011, alle “Disposizioni attuative e
procedurali misure ad investimento – parte generale” emanate dall’Autorità di Gestione e approvate con
D.D.G. n. 880 del 27/05/2009 e s.m.i., al “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni,
delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal PSR Sicilia 2007/2013 approvate con D.D.G.
n. 2763 del 16/12/2008 e s.m.i., al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 approvato dalla
Commissione Europea con Decisione CE (2009) n. 10542 del 18/12/2009 e s.m.i., nonché alle norme
comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Tali documenti sono consultabili nei siti istituzionali:
www.psrsicilia.it e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.
Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali e aziendali in possesso del Gruppo di
Azione Locale SICANI, acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto
legislativo n. 196/2003, e s.m.i..
firmato
IL RESPONSABILE DI PIANO
dott. Angelo Palamenghi

IL PRESIDENTE DEL GAL
dott. Salvatore Sanzeri
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