MISURA 7 SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE
RURALI
SOTTOMISURA 7.1
Sostegno per la stesura e l’aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone
rurali e dei servizi comunali di base, nonché i piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre
zone ad alto valore naturalistico

OBIETTIVO

L’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede che gli investimenti
sostenuti nell'ambito della misura 7 siano sovvenzionabili se gli interventi a cui si
riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei
villaggi situati nelle aree rurali C e D e dei servizi comunali di base, ove tali piani
esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.
In tale ambito la sottomisura 7.1 intende sostenere la stesura dei Piani di Sviluppo di
aree comunali situate in zone rurali C e D in ritardo di sviluppo, per consentire
l’individuazione delle misure economiche e di sviluppo rurale adeguate a colmare i
divari economici delle stesse rispetto alle aree urbane e contribuire al rilancio socioeconomico di tali aree.
I piani di sviluppo potranno prevedere azioni specifiche riguardanti aree territoriali
di particolare importanza ai fini dello sviluppo del piano che, partendo da un’analisi
di contesto di definiti ambiti territoriali, arrivano ad individuare le azioni più
opportune per raggiungere validi obiettivi di sviluppo socio-economico e
naturalistico degli stessi.
La sottomisura contribuisce direttamente alla Focus Area 6B “stimolare lo

sviluppo locale nelle zone rurali”;

TIPO DI INTERVENTO

Si prevede di finanziare la stesura e l’aggiornamento dei piani di sviluppo dei
Comuni, in quanto tale pianificazione è utile al fine di individuare progetti di
investimento da realizzare nell’ambito di alcune delle altre sottomisure della Misura
7, e cioè:
- sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al
miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala,
compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”;
- sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”;
- sottomisura 7.6 “sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al
restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti
socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
Ambiente”.

BENEFICIARI

I beneficiari della sottomisura sono gli Enti locali, gli Enti pubblici e i
Gruppi di Azione Locale.

PRIORITA’/ CRITERI
DI SELEZIONE

- Coerenza rispetto alle finalità della Misura;
- numero di Enti coinvolti;
- potenziali destinatari dell’intervento;
- importanza del progetto proposto per il progetto globale di cui fa parte.

CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITA’

LOCALIZZAZIONE

LIVELLO DEL
SOSTEGNO

DIMENSIONE
FINANZIARIA DELLE
INIZIATIVE
PROGETTUALI
DOTAZIONE
FINANZIARIA

La stesura e/o aggiornamento di Piani dei Comuni è sovvenzionabile
esclusivamente nel caso questi riguardino interventi nelle zone rurali C e D. I piani
devono avere un approccio di tipo integrato e prevedere iniziative in più settori.
I requisiti e le condizioni di seguito indicati devono essere posseduti all’atto della
presentazione della domanda di sostegno, pena l’inammissibilità della stessa.
Il beneficiario ha l’obbligo della costituzione e dell’aggiornamento del fascicolo
anagrafico nel quale è documentata la propria posizione anagrafica ai sensi del DPR
503/99, e del D Lgs. 99/2004 e del D.M. 162 del 12/01/2015; il fascicolo aziendale
è redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare n. 25 del
30/04/2015 ed eventuali modifiche ed integrazioni presso una struttura abilitata
(CAA) previa sottoscrizione di un mandato, o presso l’Organismo Pagatore AGEA
- Via Palestro, 81 – 00185 ROMA.
Non sono ammissibili domande di sostegno presentate da richiedenti con posizione
debitoria nei confronti dell’Organismo Pagatore AGEA.

Deve essere dimostrato un collegamento vincolante tra la stesura e/o
aggiornamento dei piani di sviluppo delle aree comunali e le iniziative che si
intende promuovere a finanziamento con le sottomisure 7.2, 7.5 e 7.6;
pertanto gli studi saranno finanziati esclusivamente per quei Comuni che
attivano gli interventi previsti dalle sottomisure sopra indicate.
Il sostegno è limitato alla redazione di piani delle aree rurali con problemi
complessivi di sviluppo (Aree D) e nelle aree rurali intermedie (Aree C) e
aree C1, di cui all’ Allegato 6 del PSR Sicilia 2014-2020.
Il sostegno, concesso sotto forma di contributo in conto capitale in misura
pari al 100% della spesa ammessa a finanziamento, sarà erogato in un’unica
soluzione (saldo) in base ai costi ammissibili effettivamente sostenuti.
Il regime di aiuto sarà attuato in conformità al Regolamento n. 1407/2013
della Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di
importanza minore (de minimis), pubblicato nella GUUE L 352 del
24/12/2013. In tal caso l’importo complessivo dell’aiuto pubblico concesso
ad una medesima impresa unica non può superare i 200.000,00 euro
nell’arco di tre esercizi finanziari.
La spesa massima ammessa per domanda di contributo è di euro 20.000,00
IVA inclusa.

€ 1.000.000.000,00 di cui € 605.000,00 quota FEASR.

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

