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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 C “Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle 

finalità delle misure 312 e 313” 

 

 

 

Piano di Sviluppo Locale 

“Calatino” 
 
Misura 312/C del PSR Sicilia 2007-2013 – Azione A/2 del PSL “Calatino” 
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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. 756 del 24/06/2011 è stato selezionato e finanziato il Gruppo di 

Azione Locale GAL Kalat Società Consortile a r.l., avente sede legale e operativa in Caltagirone, Via Santa 

Maria di Gesù n. 90, tel/fax 093322088 - 0957931182, e-mail galkalat@virgilio.it, sito ufficiale 

www.galkalat.it, e il Piano di Sviluppo Locale Calatino. 

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 extra-

agricoli 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 C riguarda l’incentivazione di microimprese di servizio per il completamento di filiere corte e per 

la fruizione turistica delle aree rurali; 

 

Con il presente avviso pubblico, pertanto, si intende sostenere la creazione o lo sviluppo di microimprese, 

operanti nel settore dei servizi per il completamento di filiere corte e per la fruizione turistica delle aree 

rurali locali in conformità alle  disposizioni attuative della MISURA 312 “Sostegno alla creazione e allo 

sviluppo di micro-imprese” – Azioni A, C, D - di cui al DDG dell’Assessorato delle Risorse Agricole e 

Alimentari n. 81 del 14/02/2012 così come applicabili al territorio del “NAT Calatino” e allegate al 

presente bando (allegato A). 
 

Art. 3 -  Dotazione finanziaria 

Per il finanziamento delle domande di aiuto selezionate nell’ambito del presente avviso pubblico, si 

provvederà con le risorse pubbliche del PSL “Calatino” in dotazione all’azione A/2 “Incentivazione di 

microimprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313” , pari ad € 

200.000,00. 
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Nell’ambito del presente bando possono essere presentati progetti con un costo ammissibile non superiore € 

250.000,00; il contributo concedibile è pari al 75% del costo ammesso a finanziamento e non potrà 

comunque eccedere i massimali previsti all’art. 14 delle disposizioni attuative di cui all’allegato A al 

presente avviso. 

Art. 4 -  Beneficiari 

Beneficiari dei contributi sono le Microimprese costituite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della 

Commissione, in forma individuale o societaria in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni attuative 

di cui all’allegato A al presente avviso e afferenti alle seguenti categorie di attività economica: 

Cod. 

ATECO 

DESCRIZIONE 

56.21.00 Catering per eventi, banqueting 

77.21.01 Noleggio di biciclette 

77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative 

79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle 

agenzie di viaggio nca 

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio compresi parchi, giardini e aiuole 

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 

93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti 

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca 

93.19.99 Altre attività sportive nca 

93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici 

93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 
.  

Art. 5 -  Localizzazione 

Il presente avviso è applicabile agli interventi localizzati nei comuni di: Caltagirone, Castel di Iudica, 

Grammichele, Mazzarrone, Mineo, Mirabella Imbaccari, Niscemi, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono 

e San Michele di Ganzaria. Nei territori dei Comuni di Caltagirone, Mazzarrone, Niscemi, Raddusa, 

Ramacca, ricadenti nell’ambito della Rete Ecologica Siciliana (RES) ai sensi del D.A. dell’Assessorato 

Regionale Territorio e Ambiente 48/GA3 del 31/06/2011, il presente avviso è applicabile esclusivamente agli 

interventi localizzati al di fuori delle aree A (centro storico), B (di completamento), C (di espansione) e D 

(insediamenti produttivi) degli strumenti di pianificazione comunali vigenti. 

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: entro 90 giorni successivi alla data di pubblicazione dell’avviso di bando sulla G.U.R.S.; 

sottofase 2: dal 01/10/2012  al 30/12/2012; 

sottofase 3: dal 01/04/2013 al 30/06/2013. 
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Se il giorno di scadenza e' festivo, la scadenza e' prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. 

La domanda dovrà essere imputata informaticamente a: GAL Kalat Società Consortile a r.l.. 

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 - della MISURA 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di 

micro-imprese” – Azioni A, C, D - di cui al DDG dell’Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari n. 81 

del 14/02/2012, approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2012, e allegate al 

presente bando (allegato A), 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 Kalat Società Consortile a r.l., 

Via Santa Maria di Gesù, 90, 95041 Caltagirone (Ct). 

A seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive 

previste dall’articolo 15 della legge 12/09/2011 n. 183 ed in attesa di indicazioni da parte 

dell’Amministrazione regionale, in deroga a quanto stabilito al paragrafo 17.3 delle disposizioni attuative in 

materia di certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, i beneficiari dovranno produrre 

in luogo certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA completo della dicitura di cui all’art. 

2 del DPR 252/98 (antimafia), apposita dichiarazione sostitutiva conforme al modello allegato B al presente 

bando. 

Dovrà essere allegata, pena l’inammissibilità, oltre che la documentazione prevista al paragrafo 17.3 delle 

disposizioni attuative, anche la scheda tecnica di auto-valutazione per l’attribuzione del punteggio e delle 

priorità (allegato C), debitamente compilata, e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti o la 

sussistenza delle condizioni richieste per singolo criterio e priorità.  

Nella parte esterna della busta o plico, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà essere 

riportata la seguente dicitura: PSL “ Calatino ” Misura 312 - Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di 

microimprese – Azione A  - 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 micro-

imprese” – Azioni A, C e D - PSR Sicilia 2007/2013” in allegato A al presente Bando. Per quanto non 

previsto si farà riferimento alle Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento - Parte generale - 

PSR Sicilia 2007/2013” approvate con D.D.G. n. 880 del 27/05/2009 e successive modifiche e integrazioni e 

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  

Art. 7 -  Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Legale rappresentante del GAL Kalat Società Consortile a r.l. Dott.ssa 

Alessandra Foti. Recapiti: tel/fax 093322088; e-mail: galkalat@virgilio.it.  

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, 
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secondo quanto stabilito al paragrafo “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. 

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. 81 del 14/02/2012, 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 ed aziendali in possesso del Gruppo di 

Azione Locale Kalat, acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto 

legislativo n. 196/2003, e s.m.i.. 

           

      IL PRESIDENTE DEL GAL  IL RESPONSABILE DI PIANO 

       (Dott. ssa  Alessandra Foti)      (Arch. Michele Germanà) 

 

 

 

 

Allegati: 

All. A- Disposizioni attuative - Parte specifica - Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo  sviluppo micro-

imprese” – Azioni A, C e D - PSR Sicilia 2007/2013” 

All. B- Modello dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A. 

All. C - Scheda di auto-attribuzione punteggio 


