
 

MISURA 6 SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE 
OPERAZIONE 6.4c 

Sostegno per la creazione o per lo sviluppo di imprese extra agricole, nei  settori commercio-

artigianale-turistico-servizi-innovazione tecnologica 

OBIETTIVI 

Incentivare 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.  
Con l’Operazione  si intende sostenere anche le attività rivolte al completamento di 

filiere locali e alla valorizzazione delle specificità culturali ed enogastronomiche 

connesse alle produzioni agricole e alimentari di qualità. 
Si vuole 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 è rivolta ai servizi alla persona e alle iniziative portatrici 

di innovazioni.  

TIPI DI INTERVENTO 

Gli interventi devono essere finalizzati alla valorizzazione delle risorse legate al 

territorio, e caratterizzati da sostenibilità energetica e 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 extra-agricole; 

- 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 situazioni 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. 

BENEFICIARI 

I  beneficiari dell’operazione sono:   

 gli agricoltori (imprenditori agricoli) ed i coadiuvanti familiari, che 

diversificano la loro attività attraverso  l’avvio di attività extra-agricola;  

 le persone fisiche;  

 le microimprese e le piccole imprese. 

Gli imprenditori agricoli singoli o associati sono definiti ai sensi 

dell’art.2135 del Codice Civile.  

Coadiuvante familiare è una persona fisica o giuridica o un gruppo di 

persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al 

gruppo e ai suoi componenti dall’ordinamento nazionale, ad esclusione dei 

lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone 

giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un’attività agricola 

nell’azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno.   

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. 

PRIORITA’/CRITERI 
DI SELEZIONE 

- 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 (agricoltori e coadiuvanti familiari, giovani e 

donne). 

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITA’ 

Le condizioni di ammissibilità riguardano: 
- la costituzione del fascicolo aziendale, anche anagrafico;  

- la presentazione di un piano di sviluppo aziendale;  

- la iscrizione alla camera di commercio. 

 Il  piano aziendale  dovrà contenere:  

 la situazione economica e finanziaria di partenza della persona o 

della micro o piccola impresa che chiede il sostegno; 

 le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività 

della micro o piccola impresa; 

  la descrizione delle azioni rivolte allo sviluppo delle attività della 

persona o della micro o piccola impresa, quali i gli investimenti, 

incluso un piano di finanziamento, la formazione e la consulenza; 

 i prodotti e/o servizi proposti dal richiedente nonché una valutazione 

degli sbocchi di mercato. 
Gli investimenti per lo svolgimento dell'attività di B&B sono finanziabili solo 

se previsti in immobili di proprietà. 



I coadiuvanti familiari, pur non rivestendo la qualifica di lavoratori agricoli 

dipendenti, devono essere stabilmente dediti all’attività agricola nell’azienda 

di cui è titolare un familiare al momento della presentazione della domanda 

di sostegno, ed essere iscritti come tali negli elenchi previdenziali.  

Considerato che i beneficiari operano anche in settori esclusi dal campo di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime de minimis), ai 

sensi dello stesso regolamento andrà garantito che le attività esercitate nei 

settori esclusi (settore della produzione primaria di prodotti agricoli) non 

beneficino degli aiuti concessi a norma dello stesso regolamento, tramite 

mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi,  

prevedendo in tal senso apposita dichiarazione sostitutiva da parte del 

beneficiario.  

In fase di presentazione della domanda di sostegno dovrà essere presentato  

un progetto esecutivo completo della documentazione obbligatoria. La 

cantierabilità del progetto dovrà essere comunque successivamente  

assicurata entro 90 giorni dalla pubblicazione degli elenchi  provvisori.  

LOCALIZZAZIONE 
L’operazione 6.4 c è localizzata esclusivamente nelle zone rurali C (compresa 

C1) e D, come indicate nel PSR Sicilia 2014/2020 All. 6. 

LIVELLO DEL 
SOSTEGNO 

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale. Il sostegno 

previsto in tutta l’operazione è concesso con un’intensità di aiuto del 75%. 

L’importo degli aiuti concessi non potrà superare i 200.000,00 euro nell’arco 

di tre esercizi finanziari per impresa unica, così come definita all’art. 2 par. 2 

del Reg. (UE) n. 1407/2013 “de minimis”. 

Tali aiuti possono essere cumulati con aiuti “de minimis” concessi a norma 

degli altri regolamenti (UE) “de minimis” n. 1408/2013 e n. 717/2014 a 

condizione che non superino il massimale di 200.000,00 euro per impresa 

unica nell’arco di tre esercizi finanziari.  

DIMENSIONE 
FINANZIARIA DEL 

PROGETTO 

L’importo degli aiuti concessi non potrà superare i 200.000,00 euro. 
L’importo minimo dell’iniziativa progettuale è pari ad 30.000,00 euro. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria dell’ operazione 6.4c per l'intero periodo di 

programmazione 2014-2020 è pari ad € 30.000.000,00 di spesa pubblica, di cui 

€ 18.150.000,00 di quota FEASR. 
 

N.B.: LA PRESENTE SCHEDA HA VALORE INFORMATIVO. 

 


