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ADDENDUM ALLA SSLTP «CALATINO 2020»
RELATIVO ALLE AZIONI TRASVERSALI FESR
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CALATINO 2020» DEL 30 SETTEMBRE 2016, RELATIVA ALL’ASSESTAMENTO DEL
QUADRO FINANZIARIO DELLE AZIONI FESR DEL PAL, A SEGUITO DELLE
COMUNICAZIONI DELL’ADG DEL PO FESR, CON NOTA N. 20115 DEL GIORNO 8
NOVEMBRE 2017, E DEL PRESIDENTE DEL CTR PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO
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QUADRO LOGICO DEGLI INTERVENTI TRASVERSALI FESR 2018

Azioni trasversali rispetto agli ambiti 1 -Sviluppo & Innovazione e 2 - Turismo

Sviluppo integrato e crescita equilibrata del Calatino

Miglioramento della rete di
Servizi ICT per popolazione e
imprese e supporto
all'innovazione, in linea con
l'Agenda Digitale

Sostenere la creazione di un
ambiente favorevole all'innovazione
e favorire la partecipazione attiva
della popolazione e delle imprese e
alla creazione di un nuovo tessuto
produttivo innovation brand

Favorire l'inclusione digitale e
stimolare l'utilizzo del web, dei servizi
pubblici e degli strumenti digitali di
dialogo, la partecipazione civica in
rete , in particolare per le aree
interne e rurali

AZIONE FESR.1 - Supporto a
soluzioni innovative per lo
sviluppo in risposta a
problematiche di rilevanza
sociale nel territorio

Output
Investimento totale: €400.000
N° iniziative di innovazione: 2
Risorse: € 200.000
Strumento: Sotto-misura 1.3.2
Fondo: FESR

AZIONE FESR.2 - Sostegno per la
creazione della piazza telematica
dell'area calatina - Free WiFi a
PPAA

Output
Investimento totale: €500.000
N° applicativi e sistemi informativi

Risorse: €0,00 - €500.000 in esito
bando CdR
Strumento: Sotto-misura 2.3.1

AZIONE FESR.4 - Sostegno
all'aggregazione e integrazione
tra micro-imprese e PMI per
l'organizzazione dell'offerta
turistica
Riposizionare le imprese e rafforzare i
prodotti turistici esistenti tramite
integrazione di imprese dei settori
culturale, turistico, dello spettacolo e
filiere dei prodotti tradizionali e tipici
AZIONE FESR.5 - Sostegno agli
interventi di qualificazione
dell'offerta turistica e
all'innovazione strategica e
organizzativa di prodotti e
servizi

Output
Investimento totale : €800.000
N° imprese che ricevono sostegno: 2
Risorse: €280.000
Strumento: Sotto-misura 3.3.3
Fondo: FESR

Output
Investimento totale: €1.446.667
N° imprese che ricevono sostegno: 3
Risorse: €520.000
Strumento: Sotto-misura 3.3.4
Fondo: FESR
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AZIONI TRASVERSALI AGLI AMBITI TEMATICI SI-TS (FESR)

AZIONE TRASVERSALE 1. Supporto a soluzioni innovative per lo sviluppo in risposta a
problematiche di rilevanza sociale nel territorio (FESR)
Titolo dell’Asse e dell’Azione del PO FESR Sicilia 2014/2020
ASSE PRIORITARIO: 1. Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione.
Azione: 1.3.2 Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza
sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs.
Motivazione
Obiettivo del GAL è quello di sostenere nuovi soggetti e nuove idee favorendo la creazione di
imprese che possano innovare il tessuto produttivo dell’area calatina incoraggiando il talento
imprenditoriale e l’interesse di chi intraprende percorsi virtuosi e innovativi. L’azione sarà
realizzata nei territori ammissibili dell’area GAL e avrà come settori prioritari quelli degli ambiti
della Strategia regionale dell’innovazione per la specializzazione intelligente relativi a “TurismoBeni culturali-Cultura” e “Agroalimentare”. Il sostegno alla creazione di imprese innovative in tali
settori è infatti direttamente connessa al rafforzamento degli ambiti tematici d’intervento
rispettivamente del “Turismo sostenibile” e dello “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi
produttivi locali” sui quali si concentra SSL del GAL
Obiettivi operativi
Sperimentare percorsi innovativi finalizzati alla introduzione di nuovi servizi di valenza sociale.
Tipo di azione
Trasversale
Descrizione
Preso atto delle vigenti disposizioni attuative imposte dall’Autorità di Gestione del Programma gli
interventi potranno essere erogati in regime di esenzione ai sensi del Reg. 651/14 così come recepiti
dalla normativa regionale in materia di regimi di aiuti alle imprese. Il GAL si riserva, nell’ambito
dei poteri negoziali che gli saranno riconosciuti dall’Amministrazione regionale, di poter applicare,
per l’attuazione dell’azione il regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.
Con tale azione si punta a creare nuove imprese prevalentemente nelle aree tematiche del “TurismoBeni culturali-Cultura” e “Agroalimentare” identificati fra quelle prioritarie dalla Strategia
Regionale dell’innovazione per la specializzazione intelligente, tenendo conto sempre dei valori e
delle potenzialità espresse dal territorio Calatino. Sarà dunque sostenuto l’avvio di nuove imprese
nei settori manifatturieri e nei settori emergenti collegati alle sfide europee, quali quelli della
creazione e della cultura e delle nuove forme di turismo attraverso un’offerta di sostegno
finanziario, tramite sovvenzioni per la realizzazione degli investimenti materiali e immateriali delle
nuove imprese.
L’azione sostiene, a titolo di esempio, la costituzione di living labs e fab labs finalizzati a creare e
sostenere ambienti e iniziative, ovvero sia spazi fisici che idee progettuali favorevoli
all’innovazione che possano consentire alla platea dei giovani innovatori (neo o potenziali
imprenditori) di sviluppare e dare concretezza a nuove idee e soluzioni innovative, che possano
anche condurre all’introduzione di nuovi servizi correlati alla soddisfazione di bisogni sociali
localizzati.
Il GAL si impegna ad applicare e a vigilare sull’applicazione di misure atte a prevenire la
discriminazione di genere e la discriminazione verso le disabilità al fine di garantire principi di
eguaglianza e parità di diritti, non discriminazione nel trattamento in base a sesso, etnìa, religione,
genere e orientamento sessuale e a favorire l’integrazione e la multiculturalità.
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Beneficiari
enti e associazioni no profit, distretti, PMI, incubatori, PST, Istituti scolastici 1
Area rurale D
Costi ammissibili
a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili (fino al 30%);
b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del
bene;
c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri
e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica,
inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in
base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);
d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e
acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
e) spese preparatorie e costitutive, spese finanziarie e spese di rete, costi di gestione (fino al 20%).
Importi e aliquote di sostegno
Preso atto delle vigenti disposizioni attuative imposte dall’Autorità di Gestione del Programma gli
interventi potranno essere erogati esclusivamente in regime di esenzione ai sensi dell’art. 28 del
Reg. 651/14 con una intensità di aiuto del 50% elevabile al 100% per i servizi di consulenza e di
sostegno all'innovazione.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi (Rispetto a quelli previsti dal PO)
No
Modalità attuative
Fermo restando i compiti del GAL di cui all’art. 34 c. 3 del Reg. 1303/13, ed in particolare quanto
prescritto alla lettera b), l’azione sarà attuate attraverso procedura concorsuale dedicata (Bando)
gestita a cura del CdR con approvazione di specifiche graduatorie. Il GAL si riserva la facoltà di
attivare la delega di funzioni nella qualità di Organismo Intermedio per la gestione della procedura
selettiva, ove lo stesso possa disporre delle risorse necessarie per l’espletamento della funzione.
Complementarità con altre azioni del PAL
L’azione presenta complementarietà con tutte le altre azioni del PAL che ricadono sotto l’ambito
tematico “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” e, in particolare, con
le azioni SI.5 e SI.6.
Altre informazioni specifiche
Spesa pubblica totale € 200.000,00
Investimento totale (Spesa pubblica + contributo privato) € 400.000,00
Indicatori di output
Voce

Unità di misura

Valore atteso

Interventi di precommercial procurement e di living e fab lab

N°

2

Indicatori di risultato

1

Risultato atteso

Indicatore di risultato

Unità di misura

Valore atteso

Promozione di nuovi spazi
per l'innovazione

Interventi di precommercial
procurement e di living e fab lab

N°

2

In conformità al PO approvato con DGR n. 105 del 6 marzo 2018.
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Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
Tempi di attuazione
Dal primo semestre 2020 al secondo semestre 2022
Collegamenti alle normative
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
Regolamento delegato (Ue) N. 480/2014 della Commissione del 3 Marzo 2014
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e s.m.i.
Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22
Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998
DGR n. 285 del 09/08/2016 e s.m.i.
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AZIONE TRASVERSALE 2. Sostegno per la creazione della piazza telematica dell'area
calatina - free wifi a PPAA (FESR)
Titolo dell’Asse e dell’Azione del PO FESR Sicilia 2014/2020
ASSE PRIORITARIO: 2. Agenda digitale.
Azione: 2.3.1 Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per
l’acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze
ICT (eSkills), nonché per stimolare la diffusione e l’utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e
degli strumenti di dialogo, la collaborazione e partecipazione civica in rete (open government) con
particolare riferimento ai cittadini svantaggiati e alle aree interne e rurali.
AZIONE CON EFFICACIA NON QUANTIFICABILE2
Motivazione
Obiettivo del GAL è quello di sostenere nuovi soggetti e nuove idee favorendo la creazione di
imprese che possano innovare il tessuto produttivo dell’area calatina incoraggiando il talento
imprenditoriale e l’interesse di chi intraprende percorsi virtuosi e innovativi. L’azione sarà
realizzata nei territori ammissibili dell’area GAL e avrà come settori prioritari quelli degli ambiti
della Strategia regionale dell’innovazione per la specializzazione intelligente relativi a “TurismoBeni culturali-Cultura” e “Agroalimentare”. Il sostegno alla creazione di imprese innovative in tali
settori è infatti direttamente connessa al rafforzamento degli ambiti tematici d’intervento
rispettivamente del “Turismo sostenibile” e dello “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi
produttivi locali” sui quali si concentra SSL del GAL
Obiettivi operativi
Stimolare la collaborazione e partecipazione civica in rete dei cittadini con azioni di open
government ed e-partecipation, in stretto raccordo con le altre azioni del PAL.
Tipo di azione
Trasversale
Descrizione
L’azione intende promuove la diffusione del Wi-Fi pubblico, abbattendo i costi di accesso alla rete,
facilitando un più diffuso utilizzo di internet da parte delle famiglie, in particolar modo di quelle
economicamente più svantaggiate o che risiedono nelle aree marginali, non raggiunte dalla banda
ultra larga. Intensificare il ruolo attivo delle istituzioni locali, delle imprese delle reti sociali e delle
associazioni territoriali, stimolando al contempo l’utilizzo dei servizi online da parte dei cittadini,
volgendo particolare attenzione ai soggetti svantaggiati. Gli interventi riguarderanno la costituzione
di piazze telematiche free Wi-Fi, centri di democrazia partecipata e aree pubbliche di co-working,
ovvero luoghi dove l'utilizzo della rete diventi anche momento di condivisione, di innovazione e di
partecipazione attiva dei cittadini nella progettazione servizi online utili alla collettività, e
rispondenti a fabbisogni reali con particolare riferimento ai cittadini svantaggiati.
Il GAL si impegna ad applicare e a vigilare sull’applicazione di misure atte a prevenire la
discriminazione di genere e la discriminazione verso le disabilità al fine di garantire principi di
eguaglianza e parità di diritti, non discriminazione nel trattamento in base a sesso, etnìa, religione,
genere e orientamento sessuale e a favorire l’integrazione e la multiculturalità.
Beneficiari
Pubbliche Amministrazioni
Area rurale D
Costi ammissibili
a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili (fino al 30%);
2

Azione con copertura finanziaria subordinata all’esito della procedura concorsuale dedicata, a cura del CdR.
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b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del
bene;
c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri,
consulenti e broker per l’innovazione esperti ICT, compensi per consulenze in materia di
sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità
rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese
a titolo delle lettere a) e b);
d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e
acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
e) spese preparatorie e costitutive, spese finanziarie e spese di rete, costi di gestione (fino al 20%).
Importi e aliquote di sostegno
Intensità dell'aiuto 100% a fondo perduto
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi (Rispetto a quelli previsti dal PO)
No
Modalità attuative
Fermo restando i compiti del GAL di cui all’art. 34 c. 3 del Reg. 1303/13, ed in particolare quanto
prescritto alla lettera b), l’azione sarà attuata attraverso procedura concorsuale dedicata (Bando)
gestita a cura del CdR con approvazione di specifiche graduatorie.
Complementarità con altre azioni del PAL
L’azione SI.4 presenta complementarietà con tutte le altre azioni del PAL che ricadono sotto
l’ambito tematico “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” e, in
particolare, con le azioni SI.5 e SI.6.
Altre informazioni specifiche
Spesa pubblica totale – da € 0,00 fino ad un massimo di € 500.000,00 in esito della procedura
concorsuale (Bando) da parte del CdR.
Investimento totale (Spesa pubblica + contributo privato) – da € 0,00 fino ad un massimo di
€ 500.000,00 in esito della procedura concorsuale (Bando) da parte del CdR.
Indicatori di output
Voce

Unità di misura

Valore atteso

Realizzazione di applicativi e sistemi informativi

N°

6

Indicatori di risultato
Risultato atteso
Potenziamento della
domanda di ICT in termini
di utilizzo dei servizi on
line, inclusione digitale e
partecipazione in rete

Indicatore di risultato
Grado di utilizzo di internet
nelle famiglie

Unità di misura

Valore atteso

%

80%

N°

6

Comuni con servizi
pienamente interattivi

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
Tempi di attuazione
Dal primo semestre 2019 al secondo semestre 2021
Collegamenti alle normative
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
Decreto legislativo n. 259 del giorno 1 agosto 2003
Comunicazione della Commissione Europea 2013C-25/01 26 gennaio 2013
Decreto legislativo n. 33 del 15 febbraio 2016
DGR n. 285 del 09/08/2016 e s.m.i.
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AZIONE TRASVERSALE 3. Aiuti per investimenti innovativi nelle imprese e
accompagnamento dei processi di ristrutturazione e riorganizzazione (FESR)
Titolo dell’Asse e dell’Azione del PO FESR Sicilia 2014/2020
ASSE PRIORITARIO: 3. Promuovere la competitività delle Piccole e Medie Imprese, il Settore
Agricolo e il Settore della Pesca e dell’Acquacoltura.
Azione: 3.1.1 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.
AZIONE CON EFFICACIA SOSPESA3

Azione attivabile ai sensi del PO vigente ma “sterilizzata” dall’AdG del Programma. Il GAL si riserva di proporne
l’attivazione nell’area GAL ove il competente Organo regionale di governo si esprima, nel corso della programmazione
vigente, per la sua attuazione tramite CLLD.
3
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AZIONE TRASVERSALE 4. Sostegno all'aggregazione e integrazione tra micro-imprese e
PMI per l'organizzazione dell'offerta turistica (FESR)
Titolo dell’Asse e dell’Azione del PO FESR Sicilia 2014/2020
ASSE PRIORITARIO: 3. Promuovere la competitività delle Piccole e Medie Imprese, il Settore
Agricolo e il Settore della Pesca e dell’Acquacoltura.
Azione: 3.3.3 Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese) nella
costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche (anche sperimentando modelli
innovativi, quali, dynamic packaging, marketing networking, tourism information system,
customer relationship management).
Motivazione
L’azione proposta intende sostenere processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di
imprese - Rete B&B ndr) nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche
(anche sperimentando modelli innovativi, quali, dynamic packaging, marketing networking,
tourism information system, customer relationship management).
Obiettivo del GAL è quello di sostenere nuovi soggetti e nuove idee favorendo la creazione di
imprese che possano innovare il tessuto produttivo dell’area calatina incoraggiando il talento
imprenditoriale e l’interesse di chi intraprende percorsi virtuosi e innovativi. L’azione sarà
realizzata nei territori ammissibili dell’area GAL e avrà come settori prioritari quelli degli ambiti
della Strategia regionale dell’innovazione per la specializzazione intelligente relativi a “TurismoBeni culturali-Cultura” e “Agroalimentare”. Il sostegno alla creazione di imprese innovative in tali
settori è infatti direttamente connessa al rafforzamento degli ambiti tematici d’intervento
rispettivamente del “Turismo sostenibile” e dello “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi
produttivi locali” sui quali si concentra SSL del GAL. In particolare, si intende riposizionare le
imprese e rafforzare i prodotti turistici esistenti tramite integrazione di imprese dei settori culturale,
turistico, dello spettacolo e filiere dei prodotti tradizionali e tipici.
Obiettivi operativi
Sostiene le azioni strategiche delle aggregazioni di PMI nel settore turistico
Tipo di azione
Trasversale
Descrizione
Il GAL intende sostenere il processo di aggregazione e integrazione tra microimprese e PMI
operanti nei settori culturale, turistico, creativo e dello spettacolo, nonché delle filiere dei prodotti
tradizionali e tipici, per l'organizzazione e integrazione dell'offerta turistica tramite lo sviluppo di
prodotti e servizi per il rafforzamento della rete di accoglienza turistica del territorio calatino. Ciò
al fine di riposizionare le imprese e rafforzare i prodotti turistici esistenti anche attraverso la
costituzione e il rafforzamento di aggregazioni in grado di organizzare e integrare gli elementi
dell'offerta turistica.
Preso atto delle vigenti disposizioni attuative imposte dall’Autorità di Gestione del Programma gli
interventi potranno essere erogati in regime di esenzione ai sensi del Reg. 651/14 così come recepiti
dalla normativa regionale in materia di regimi di aiuti alle imprese. Il GAL si riserva, nell’ambito
dei poteri negoziali che gli saranno riconosciuti dall’Amministrazione regionale, di poter applicare,
per l’attuazione dell’azione il regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e dal
regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 così come previsto nell’ambito del PO regionale
vigente.
Sosterrà le micro e piccole imprese che operano in forma aggregata nel settore turistico attraverso
il finanziamento di investimenti materiali e immateriali finalizzati, ad esempio, a:
− organizzazione di prodotti e pacchetti turistici;
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− adeguamento dei sistemi informativi e dei relativi servizi;
− azioni di web marketing, web reputation, e-commerce;
− predisposizione di materiale multimediale;
− realizzazione di iniziative di ospitalità ed educational tour.
Il GAL si impegna ad applicare e a vigilare sull’applicazione di misure atte a prevenire la
discriminazione di genere e la discriminazione verso le disabilità al fine di garantire principi di
eguaglianza e parità di diritti, non discriminazione nel trattamento in base a sesso, etnìa, religione,
genere e orientamento sessuale e a favorire l’integrazione e la multiculturalità.
Beneficiari
Micro e piccole imprese (escluse le grandi imprese) in forma singola o associata
Area rurale D identificata nelle “Linee strategiche e di indirizzo politico per la programmazione
delle sviluppo della Sicilia” dell’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo
Costi ammissibili
a) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del
bene;
b) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri
e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica,
inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in
base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);
c) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e
acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
d) spese preparatorie e costitutive, spese finanziarie e spese di rete, costi di gestione (fino al 20%).
Importi e aliquote di sostegno
Preso atto delle vigenti disposizioni attuative imposte dall’Autorità di Gestione del Programma gli
interventi potranno essere erogati esclusivamente in regime di esenzione ai sensi del Reg. 651/14
con una intensità di aiuto del 35% elevabile al 45% per le piccole e microimprese e al 50% per i
servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione.
La soglia massima di investimento ammissibile sarà pari a € 400.000,00 e a € 30.000,00 per i servizi
di consulenza.
Il GAL si riserva, nell’ambito dei poteri negoziali che gli saranno riconosciuti
dall’Amministrazione regionale, di poter applicare, per l’attuazione dell’azione, il regolamento
(UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (aiuti “de minimis”) con un’intensità di aiuto del 75%. In
tal caso l’aiuto concesso ad un’impresa unica non potrà superare i 200.000 euro nell’arco di tre
esercizi finanziari.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi (Rispetto a quelli previsti dal PO)
No
Modalità attuative
Fermo restando i compiti del GAL di cui all’art. 34 c. 3 del Reg. 1303/13, ed in particolare quanto
prescritto alla lettera b), l’azione sarà attuate attraverso procedura concorsuale dedicata (Bando)
gestita a cura del CdR con approvazione di specifiche graduatorie. Il GAL si riserva la facoltà di
attivare la delega di funzioni nella qualità di Organismo Intermedio per la gestione della procedura
selettiva, ove lo stesso possa disporre delle risorse necessarie per l’espletamento della funzione.
Complementarità con altre azioni del PAL
L’azione presenta complementarietà con tutte le altre azioni del PAL che ricadono sotto l’ambito
tematico “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” e, in particolare, con
le azioni SI.5 e SI.6.
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Altre informazioni specifiche
Spesa pubblica totale € 280.000,00
Investimento totale (Spesa pubblica + contributo privato) € 800.000,004
Indicatori di output
Voce

Unità di misura

Valore atteso

Numero di imprese che ricevono sostegno

N°

2

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni

N°

2

Indicatori di risultato
Risultato atteso
Consolidamento, riqualificazione e
diversificazione dei sistemi
produttivi territoriali

Indicatore di
risultato

Unità di misura

Valore atteso

%

0,03%

Investimenti
privati sul PIL

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
Tempi di attuazione
Dal primo semestre 2019 al secondo semestre 2022
Collegamenti alle normative
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
Regolamento delegato (Ue) N. 480/2014 della Commissione del 3 Marzo 2014
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e s.m.i.
Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22
Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998
DGR n. 285 del 09/08/2016 e s.m.i.
DGR n. 323 del giorno 08/08/2017
DGR n. 415 del 15/09/2017

Investimento totale in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (aiuti “de minimis”), a
seguito della modifica della relativa scheda di misura del PO FESR 2014-2020, sarà € 373.333,33.
4
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AZIONE TRASVERSALE 5. Sostegno agli interventi di qualificazione dell'offerta turistica
e all'innovazione strategica e organizzativa di prodotti e servizi (FESR)
Titolo dell’Asse e dell’Azione del PO FESR Sicilia 2014/2020
ASSE PRIORITARIO: 3. Promuovere La Competitività delle Piccole e Medie Imprese, il Settore
Agricolo e il Settore della Pesca e dell’Acquacoltura.
Azione: 3.3.4 Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso
interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed
organizzativa.
Motivazione
Obiettivo del GAL è quello di sostenere nuovi soggetti e nuove idee favorendo la creazione di
imprese che possano innovare il tessuto produttivo dell’area calatina incoraggiando il talento
imprenditoriale e l’interesse di chi intraprende percorsi virtuosi e innovativi. L’azione sarà
realizzata nei territori ammissibili dell’area GAL (dovrebbero essere esclusi i territori dei Comuni
ricadenti nell’area SNAI Calatino) e avrà come settori prioritari quelli degli ambiti della Strategia
regionale dell’innovazione per la specializzazione intelligente relativi a “Turismo-Beni culturaliCultura” e “Agroalimentare”. Il sostegno alla creazione di imprese innovative in tali settori è infatti
direttamente connessa al rafforzamento degli ambiti tematici d’intervento rispettivamente del
“Turismo sostenibile” e dello “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali”
sui quali si concentra SSL del GAL.
In particolare, si intende riposizionare le imprese e rafforzare i prodotti turistici esistenti tramite
integrazione di imprese dei settori culturale, turistico, dello spettacolo e filiere dei prodotti
tradizionali e tipici.
Obiettivi operativi
L'azione mira al miglioramento ed all'innovazione delle PMI di diversi settori nelle destinazioni
turistiche.
Tipo di azione
Trasversale
Descrizione
L’azione sostiene le micro, piccole e medie imprese che operano nei settori artistico, creativo e
culturale; turistico e ricreativo; dei prodotti artigianali tradizionali e tipici dei territori; dei servizi
di alloggio e ristorazione, dei servizi e attività per favorire l’accessibilità e la fruizione degli
attrattori; dei servizi di informazione e comunicazione.
Pertanto, l’azione è volta a finanziare investimenti in attività materiali e/o immateriali che a titolo
esemplificativo possono riguardare interventi:
− volti all’innalzamento della qualità dell’offerta ricettiva;
− per l’innovazione di prodotto/servizio;
− per il risparmio energetico, la sostenibilità ambientale e l’accessibilità;
− di miglioramento della dotazione di ICT.
Il GAL si impegna ad applicare e a vigilare sull’applicazione di misure atte a prevenire la
discriminazione di genere e la discriminazione verso le disabilità al fine di garantire principi di
eguaglianza e parità di diritti, non discriminazione nel trattamento in base a sesso, etnìa, religione,
genere e orientamento sessuale e a favorire l’integrazione e la multiculturalità.
Beneficiari
Micro e piccole imprese (escluse le grandi imprese) in forma singola o associata
Area rurale D identificata nelle “Linee strategiche e di indirizzo politico per la programmazione
delle sviluppo della Sicilia” dell’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo
Costi ammissibili
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a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili (fino al 30%);
b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del
bene;
c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri
e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica,
inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in
base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);
d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e
acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
e) spese preparatorie e costitutive, spese finanziarie e spese di rete, costi di gestione (fino al 20%).
Importi e aliquote di sostegno
Preso atto delle vigenti disposizioni attuative imposte dall’Autorità di Gestione del Programma gli
interventi potranno essere erogati esclusivamente in regime di esenzione ai sensi del Reg. 651/14
con una intensità di aiuto del 35% elevabile al 45% per le piccole e microimprese e al 50% per i
servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione.
La soglia massima di investimento ammissibile sarà pari a € 400.000,00 e a € 30.000,00 per i servizi
di consulenza.
Il GAL si riserva, nell’ambito dei poteri negoziali che gli saranno riconosciuti
dall’Amministrazione regionale, di poter applicare, per l’attuazione dell’azione il regolamento
(UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (aiuti “de minimis”) con un’intensità di aiuto del 75%.
L’aiuto concesso ad un’impresa unica non potrà superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi
finanziari.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi (Rispetto a quelli previsti dal PO)
No
Modalità attuative
Fermo restando i compiti del GAL di cui all’art. 34 c. 3 del Reg. 1303/13, ed in particolare quanto
prescritto alla lettera b), l’azione sarà attuate attraverso procedura concorsuale dedicata (Bando)
gestita a cura del CdR con approvazione di specifiche graduatorie. Il GAL si riserva la facoltà di
attivare la delega di funzioni nella qualità di Organismo Intermedio per la gestione della procedura
selettiva, ove lo stesso possa disporre delle risorse necessarie per l’espletamento della funzione.
Complementarità con altre azioni del PAL
L’azione presenta complementarietà con tutte le altre azioni del PAL che ricadono sotto l’ambito
tematico “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” e, in particolare, con
le azioni SI.5 e SI.6.
Altre informazioni specifiche
Spesa pubblica totale € 520.000,00
Investimento totale (Spesa pubblica + contributo privato) € 1.466.666,005
Indicatori di output
Voce

Unità di misura

Valore atteso

Numero di imprese che ricevono sostegno

N°

3

Numero di imprese che ricevono sostegno

N°

3

5

Investimento totale in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (aiuti “de minimis”), a
seguito della modifica della relativa scheda di misura del PO FESR 2014-2020, sarà € 693.333,33.
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Indicatori di risultato
Risultato atteso
Incremento del livello di
internazionalizzazione dei
sistemi produttivi

Indicatore di risultato
Grado di apertura
commerciale del
comparto manifatturiero

Unità di misura

Valore atteso

%

0,002%

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
Tempi di attuazione
Dal secondo semestre 2019 al secondo semestre 2022
Collegamenti alle normative
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
Regolamento delegato (Ue) N. 480/2014 della Commissione del 3 Marzo 2014
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e s.m.i.
Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22
Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998
DGR n. 285 del 09/08/2016 e s.m.i.
DGR n. 323 del giorno 08/08/2017
DGR n. 415 del 15/09/2017

AZIONE TRASVERSALE 6. Sostegno all'acquisto di servizi di supporto
all'internazionalizzazione delle PMI (FESR)
Titolo dell’Asse e dell’Azione del PO FESR Sicilia 2014/2020
ASSE PRIORITARIO: 3. Promuovere la competitività delle Piccole e Medie Imprese, il Settore
Agricolo e il Settore della Pesca e dell’Acquacoltura.
Azione: 3.4.2 Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle
PMI.
AZIONE CON EFFICACIA SOSPESA6

AZIONE TRASVERSALE 7. Sostegno alla creazione di nuove imprese (FESR)
Titolo dell’Asse e dell’Azione del PO FESR Sicilia 2014/2020
ASSE PRIORITARIO: 3. Promuovere La Competitività delle Piccole e Medie Imprese, il Settore
Agricolo e il Settore della Pesca e dell’Acquacoltura
Azione: 3.5.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti,
sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza
AZIONE CON EFFICACIA SOSPESA7

Azione non ancora territorializzata dall’AdG del PO FESR. Poichè le SSLTP possono prevedere l’attivazione di tutte
le azioni dell’accordo di Partenariato per l’Italia purché concorrenti alla attuazione della Strategia approvata, il GAL si
riserva di poter attivare l’azione successivamente alla territorializzazione delle risorse che potranno essere assegnate
dall’AdG del Programma.
7
Azione non ancora territorializzata dall’AdG del PO FESR. Poiché le SSLTP possono prevedere l’attivazione di tutte
le azioni dell’accordo di Partenariato per l’Italia purché concorrenti alla attuazione della Strategia approvata, il GAL si
riserva di poter attivare l’azione successivamente alla territorializzazione delle risorse che potranno essere assegnate
dall’AdG del Programma.
.
6
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QUADRO FINANZIARIO DI CONFRONTO DELLE AZIONI FESR TRASVERSALI
AGLI AMBITI TEMATICI SI - TS DELLA SSLTP 2016 E ASSESTAMENTO 2018
Quadro finanziario FESR
della SSLTP
Azioni trasversali della SSLTP

Azioni PO FESR

Asse 1. Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione.
Azione 1.3.2 - Sostegno alla generazione di soluzioni
innovative a specifici problemi di rilevanza sociale,
anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione
aperta come i Living Labs
Asse 2. Agenda digitale. Azione 2.3.1 – Soluzioni
tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione
digitale, per l’acquisizione di competenze avanzate da
AT.2 - Sostegno per la
parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove
creazione della piazza telematica competenze ICT (eSkills), nonché per stimolare la
dell'area calatina - Free WiFi a
diffusione e l’utilizzo del web, dei servizi pubblici
PPAA
digitali e degli strumenti di dialogo, la collaborazione e
partecipazione civica in rete (open government) con
particolare riferimento ai cittadini svantaggiati e alle
aree interne e rurali
Asse 3. Promuovere la competitività delle Piccole e
AT.3 - Aiuti per investimenti
Medie Imprese, il Settore Agricolo e il Settore della
innovativi nelle imprese e
Pesca e dell’Acquacoltura. Azione 3.1.1 - Aiuti per
accompagnamento dei processi
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili,
di ristrutturazione e
e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e
riorganizzazione
ristrutturazione aziendale
Asse 3. Promuovere la competitività delle Piccole e
Medie Imprese, il Settore Agricolo e il Settore della
Pesca e dell’Acquacoltura. Azione 3.3.3 - Sostegno a
AT.4 - Sostegno
processi di aggregazione e integrazione tra imprese
all'aggregazione e integrazione
(reti di imprese) nella costruzione di un prodotto
tra micro-imprese e PMI per
integrato nelle destinazioni turistiche (anche
l'organizzazione dell'offerta
sperimentando modelli innovativi, quali, dynamic
turistica
packaging, marketing networking, tourism
information system, customer relationship
management)
Asse 3. Promuovere La Competitività delle Piccole e
AT.5 - Sostegno agli interventi Medie Imprese, il Settore Agricolo e il Settore della
di qualificazione dell'offerta
Pesca e dell’Acquacoltura. Azione 3.3.4 - Sostegno
turistica e all'innovazione
alla competitività delle imprese nelle destinazioni
strategica e organizzativa di
turistiche, attraverso interventi di qualificazione
prodotti e servizi
dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio,
strategica ed organizzativa
AT.1 - Supporto a soluzioni
innovative per lo sviluppo in
risposta a problematiche di
rilevanza sociale nel territorio

Output
SSLTP

Quadro finanziario FESR Output
assestato
assestato

Riduzioni da assestamento ADG
FESR

Spesa
pubblica (€)

Costo totale
(€)

N°
intervent
i

Spesa
pubblica (€)

200.000

266.667

2

200.000

500.000

500.000

6

-

-

-

-500.000

-500.000

-6

1.200.000

1.600.000

6

-

-

-

-1.200.000

-1.600.000

-6

600.000

800.000

3

280.000

800.000

2

-320.000

0

-1

1.100.000

1.466.666

6

520.000

1.466.666

3

-580.000

0

-3

Costo totale
N°
Spesa
(€)
interventi pubblica (€)

400.000

2

-

Costo totale
N°
(€)
interventi

133.333

-

AT.6 - Sostegno all'acquisto di
servizi di supporto
all'internazionalizzazione delle
PMI

Asse 3. Promuovere la competitività delle Piccole e
Medie Imprese, il Settore Agricolo e il Settore della
Pesca e dell’Acquacoltura. Azione 3.4.2 - Incentivi
all’acquisto di servizi di supporto
all’internazionalizzazione in favore delle PMI

800.000

1.066.667

4

-

-

-

-800.000

-1.066.667

-4

AT.7 - Sostegno alla nascita di
nuove imprese

Asse 3. Promuovere La Competitività delle Piccole e
Medie Imprese, il Settore Agricolo e il Settore della
Pesca e dell’Acquacoltura. Azione 3.5.1 - Interventi di
supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso
incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia
attraverso interventi di micro-finanza

600.000

800.000

4

-

-

-

-600.000

-800.000

-4

5.000.000

6.500.000

31

Totale

1.000.000

2.666.666

7 - 4.000.000 - 3.833.333

-24

16

