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MISURA 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER  - (SLTP - sviluppo locale di tipo 
partecipativo) 

Persegue finalità di sviluppo integrato su scala sub-regionale con il contributo 
prioritario delle comunità locali. 

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 definisce la strategia  di sviluppo locale di tipo 
partecipativo come “Un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi 
e bisogni locali, che contribuisce alla realizzazione della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è 
concepito ed eseguito da un gruppo di azione locale”. 

LEADER è la denominazione attribuita allo sviluppo locale di tipo partecipativo 
sostenuto dal FEASR. 

L'approccio LEADER: impostazione bottom-up e logiche di integrazione e di 
partecipazione che lo governano.

2

Costruzione della 
Strategia di Sviluppo Locale



3

MISURA 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo 
partecipativo) 

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo sostenuto dal FEASR e denominato LEADER, sarà 
pertanto:

• concentrato su territori subregionali specifici;

gestito dai Gruppi di Azione Locale (GAL) costituiti da soggetti pubblici e privati 
rappresentativi degli interessi socio-economici del territorio  in cui né il settore pubblico, 
né un singolo gruppo di interesse rappresenti, a livello decisionale, più del 49% degli 
aventi diritto al voto.;

• realizzato attraverso l’elaborazione di strategie territoriali di sviluppo locale, integrate e 
multisettoriali, da parte dei GAL;

• proposto ed attuato attraverso l’elaborazione di un Piano di Azione Locale per tradurre 
gli obiettivi in azioni.
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MISURA 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

APPROCCIO MULTIFONDO

Nel rispetto delle indicazioni contenute nell’AdP la Regione adotterà il multi-finanziamento, 
attraverso l’implementazione dello strumento CLLD COMMUNITY-LED LOCAL 
DEVELOPMENT 

(Fondi SIE: FEASR fondo capofila ed il FESR per gli interventi non PSR.)

Il CLLD  è un approccio (metodo) strettamente dal basso verso l'alto. E' il gruppo d'azione 
locale a stabilire la strategia di sviluppo locale e le operazioni soggette a finanziamento. 

Le azioni di sviluppo locale di tipo partecipativo possono essere finanziate nell’ambito di un  
obiettivo tematico con una priorità d’investimento dedicata. 

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve essere necessariamente attuato dalla comunità 
locale attraverso la costituzione di partenariati tra pubblico e privato (GAL). 

http://wikipa.formez.it/index.php/Investimenti_territoriali_integrati
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Ambiti tematici Misura 19

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, 
artigianali e manifatturieri);

Sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);

Turismo sostenibile;

Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);

Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;

Accesso ai servizi pubblici essenziali;

Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;

Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;

Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;

Reti e comunità intelligenti.
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MISURA TITOLO DELLA MISURA E DOTAZIONE FINANZIARIA 
M01 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione €.    9.000.000,00

M02 Servizi di consulenza €.    7.000.000,00

M03             Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari €.  11.000.000,00

M04 Investimenti in immobilizzazioni materiali €. 712.000.000,00

M05  Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato €.  12.500.000,00

M06 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese €. 244.700.000,00

M07 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali €.  38.000.000,00

M08 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali €. 202.150.000,00

M10             Pagamenti agro-climatico-ambientali €. 226.000.000,00

M11 Agricoltura biologica €. 417.000.000,00

M12 Indennità Natura 2000 €.  42.000.000,00

M13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli €. 102.400.000,00

M15 Servizi silvo-climatico-ambientali e misure forestali €.    4.000.000,00

M16 Cooperazione €.   41.160.000,00

M19  Sostegno allo sviluppo locale LEADER €. 122.650.000,00

Costruzione della 
Strategia di Sviluppo Locale

Risorse Finanziarie PSR SICILIA
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M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

obiettivi:

-rafforzare le competenze e le conoscenze del tessuto imprenditoriale delle 
zone rurali, innalzando competenze tecniche e rafforzando l’orientamento 
alla cooperazione;

-rafforzare le competenze e le conoscenze dei capi azienda per migliorare le 
prestazioni economiche delle aziende agricole in particolare per aumentare 
l’orientamento al mercato e la diversificazione delle attività;

-favorire la propensione degli agricoltori alla partecipazione alle filiere agro-
alimentari per promuovere innovazioni organizzative, di processo e di 
prodotto che assicurino sbocchi di mercato locali e/o esteri per le 
produzioni regionali ed in particolare per le produzioni di qualità;

-sostenere la formazione relativa alla partecipazione dei produttori primari a 
strumenti aggregativi  anche nell’ottica del rafforzamento del sistema 
partecipato di governance;
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M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

obiettivi:

-sostenere interventi volti alla protezione, gestione e miglioramento della 
biodiversità negli ecosistemi ;

-rafforzare le conoscenze e le competenze degli addetti all’agricoltura e 
all’industria alimentare relative a metodi e tecnologie innovative per favorire 
un uso efficiente dell’energia ed incentivare l’approvvigionamento e l’utilizzo 
di fonti di energia rinnovabili;

-sostenere la creazione e lo sviluppo di attività non agricole nelle zone rurali, 
con l’obiettivo di consolidare l’occupazione e favorire la creazione di nuovi 
posti di lavoro;

-diffondere la conoscenza delle TIC e di internet, ai fini del miglioramento 
della gestione aziendale e territoriale nelle aree rurali.
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M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

· Formazione per gli operatori delle imprese agricole, alimentari e forestali 
(sottomisura 1.1) 

· Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione (sottomisura 1.2) 

· Scambi interaziendali e visite di breve durata (sottomisura 1.3) 

Beneficiari

Prestatori dei servizi di formazione, pubblici o privati.

I destinatari target di riferimento  sono gli addetti al settore agricolo, 
agroalimentare e forestale, i gestori del territorio e le PMI operanti nel 
territorio rurale.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il livello contributivo è pari al 100% dei costi ammissibili sostenuti.
9
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M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

· Formazione per gli operatori delle imprese agricole, alimentari e forestali 
(sottomisura 1.1)

-corsi di formazione, di durata massima pari a 200 ore anche  e-learning;
-workshop, intesi come corsi di specializzazione per tematiche specifiche;
-coaching, attività formativa individuale su misura
-attività di laboratorio, attività formativa svolta in spazi e/o locali attrezzati 
-tirocini aziendali
Spese ammissibili:
- spese per organizzazione e realizzazione del servizio;
- docenze, coaching e tutoraggio
- leasing e/o noleggio di attrezzature e acquisto di materiale di consumo ;
- dotazione di supporti didattici e informativi;
- affitto o noleggio di aule, strutture tecniche e/o didattiche;
- rimborso spese per viaggi, soggiorni e stage
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M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

· Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione (sottomisura 1.2) 

-azioni di informazione per diffondere le innovazioni riguardanti l'agricoltura, la 
silvicoltura e per  nuove opportunità di business;
-attività di dimostrazione pratica per illustrare una nuova tecnologia, l'uso di nuovi 
macchinari e/o nuove tecniche di produzione;
-progetti dimostrativi riguardanti la applicazione pratica di una nuova tecnologia
Spese ammissibili:
- realizzazione del servizio;
- personale;
- affitto di sale e attrezzature per l’organizzazione delle attività;
- noleggio di mezzi per il trasporto dei partecipanti, di macchine e strumenti 
dimostrativi per le attività
coordinamento organizzativo;
- spese di realizzazione e diffusione di materiale informativo;
- spese di viaggio e soggiorno relative alle azioni di informazione e dimostrazione.
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M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

· Scambi interaziendali e visite di breve durata (sottomisura 1.3)

· scambi interaziendali nei settori agricolo e forestale nei paesi dell’UE. La durata 
massima prevista per tali scambi è di giorni10;
· visite brevi in azienda per approfondire un tema specifico tra operatori economici 
del settore agricolo e forestale, della durata massima di giorni 3

Spese ammissibili
spese per organizzare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione:
- spese sostenute dai prestatori di servizi per la promozione e pubblicizzazione 
dell’iniziativa;
- spese di organizzazione e realizzazione del servizio;
- spese di realizzazione e diffusione di materiale informativo;
- spese di viaggio vitto e alloggio legate all'attività di scambi e visite.
Il sostegno copre anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il 
costo di sostituzione degli agricoltori. 
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M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

· Ammodernamento strutturale (sottomisura 4.1) 

· Sostegno alla trasformazione ed alla commercializzazione dei 
prodotti agroalimentari e agroindustriali (sottomisura 4.2) ;

· Interventi infrastrutturali (sottomisura 4.3) ;

· Investimenti per la conservazione della biodiversità - risorse 
genetiche in agricoltura e silvicoltura (sottomisura 4.4.1)

13
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M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

M04.4.a) Conservazione interventi strutturali per la conservazione delle 
risorse genetiche animali e vegetali in agricoltura

Sottomisura: · 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climaticoambientali

In particolare si prevede di finanziare investimenti strettamente necessari alle 
attività dei centri di conservazione che aderiscono alle operazioni 10.2.1 
“Conservazione delle risorse genetiche vegetali”.

Beneficiari
Enti o Istituti pubblici e/o privati che svolgono attività nell’ambito del territorio 
regionale di conservazione del germoplasma di specie e varietà vegetali.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)
Il sostegno previsto è pari al 100% delle spese sostenute e rendicontate per 
l’attuazione delle operazioni ammissibili previste dall’operazione.
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M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

M04.4.a) Conservazione interventi strutturali per la conservazione delle 
risorse genetiche animali e vegetali in agricoltura

Categorie di investimenti: 

· allestimento e realizzazione di piantagioni, arboree anche clonali e di campi 
collezione;

· investimenti per il primo impianto di campi collezione, quali viabilità, recinzione 
impianti irrigui, ed i lavori straordinari di preparazione del terreno atti a creare la 
struttura idonea all’attecchimento delle piante;

· attrezzature idonee alla lavorazione delle micro parcelle necessari per la 
propagazione delle specie erbacee da conservare;

· spese generali relative alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e 
qualsiasi altro onere derivante da prestazioni professionali, comunque nella misura 
massima del 12% dell’importo relativo allo specifico investimento.
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M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

M04.4.d) Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura

Ripristinare i paesaggi agrari tradizionali che ricoprono un elevato interesse 
culturale ed ambientale, nonché contenere i fenomeni di erosione e di dissesto 
idrogeologico innescati a seguito dell’abbandono dei territori e conseguentemente 
delle pratiche agricole tradizionali

Beneficiari
Agricoltori singoli e associati, Associazioni temporanee di Scopo (ATS) ed altri Enti 
Gestori del Territorio

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)
Il sostegno previsto è pari al 100% delle spese sostenute e rendicontate per 
l’attuazione delle operazioni ammissibili previste dall’operazione.
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M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

M04.4.d) Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura

Spese ammissibili:
· opere di difesa del suolo relative al recupero dei versanti comprese le 
piantumazioni, finalizzate al contrasto dell’erosione e il dissesto idrogeologico;

· sistemazione dei terrazzamenti con ripristino di ciglioni e/o muretti a secco;

· tagli di ricostituzione di piante secolari di interesse storico e/o paesaggistico;

· costi relativi all’acquisto del materiale necessario alla realizzazione degli 
interventi previsti, compreso il trasporto;

· spese generali in conformità all’articolo 45 lettera c), relative alla progettazione, 
alla direzione dei lavori, al collaudo e qualsiasi altro onere derivante da prestazioni 
professionali, comunque nella misura massima del 12% dell’importo relativo allo 
specifico investimento.
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MISURA 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
La misura 6 sostiene l’avviamento di nuove imprese  condotte da giovani 
agricoltori e la creazione e lo sviluppo di imprese extra-agricole  al fine di 
accrescere la competitività del tessuto produttivo agricolo regionale, migliorando 
le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola, e favorire lo sviluppo 
del tessuto economico delle zone rurali.

-Aiuti all’avviamento di imprese da parte di giovani agricoltori (sottomisura 6.1) ;
-Aiuti all'avviamento imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali  
(sottomisura 6.2);
- Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo 
di attività extra-agricole (sottomisura 6.4a) ;
- Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili (sottomisura 6.4b);
- Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra-agricole nei settori 
commercio-artigianale-turistico-servizi-innovazione tecnologica (6.4c)
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MISURA 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
Sottomisura 6.2:  Aiuti all'avviamento di imprese per le attività extra-agricole nelle 
zone rurali
La sottomisura prevede la concessione di un aiuto all’avviamento di nuove 
imprese di tipo extra agricolo nelle aree rurali C e D.  

Esclusivamente “pacchetto start up attività extra agricole”, in combinazione 
con una o più delle operazioni 6.4.2, 6.4.3 e 16.2.

Le attività  riguardano principalmente i seguenti ambiti:
· produzione di energia da fonti rinnovabile e razionalizzazione dell’uso di 
energia;
· attività di turismo rurale e di valorizzazione di beni culturali ed ambientali;
· attività inerenti le TIC, attività informatiche ed elettroniche, e-commerce;
· servizi per le aziende agricole e per la a popolazione rurale;
· trasformazione e commercializzazione di prodotti artigianali e industriali non 
compresi nell’allegato I del Trattato
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MISURA 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
Sottomisura 6.2:  Aiuti all'avviamento di imprese per le attività extra-agricole nelle 
zone rurali

Beneficiari:   Agricoltori o coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività 
avviando attività extra-agricole.

20

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)
L’importo dell’aiuto è pari euro 20.000 per beneficiario.
L’aiuto è erogato in 2 rate. La prima rata è erogata immediatamente dopo 
l’approvazione del sostegno ed è pari al 60% del premio. La seconda rata è 
erogata dopo la verifica della corretta attuazione del Piano aziendale.
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Sottomisura 6.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

OPERAZIONE 6.4.A) - Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso 
la creazione e sviluppo di attività extra-agricole (sottomisura 6.4)

OPERAZIONE 6.4.B) Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti 
per la produzione di energia da fonti rinnovabili (sottomisura 6.4)

OPERAZIONE 6.4.C) - Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra-
agricole nei settori commercio-artigianale-turistico-servizi-innovazione 
tecnologica (sottomisura 6.4)
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Sottomisura 6.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

- Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e 
sviluppo di attività extra-agricole (OPERAZIONE 6.4.A)

Il sostegno agli investimenti per la diversificazione delle attività agricole verso 
attività extra-agricole e per la costituzione di nuove imprese extra-agricole sarà 
rivolto solo agli agricoltori e ai coadiuvanti familiari.

Gli investimenti sostenuti non devono comportare creazione di attività il cui 
output è un prodotto di cui all’Allegato I.

22
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Attività previste:
Attività di agriturismo 
Investimenti per il recupero e la valorizzazione di mestieri e attività artigianali: - 
Attività nel campo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) 
Attività imprenditoriali di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli 

in prodotti non compresi nell’allegato I;
Attività di produzione di energia destinata alla vendita valorizzando a fini energetici 

le produzioni di biomasse, sottoprodotti, scarti, residui e altre materie grezze;
Attività di raccolta di biomasse, loro trasformazione e uso per l’alimentazione di 

impianti per la produzione di energia e per il compostaggio;
Attività per servizi ricreativi, di intrattenimento, servizi per l’integrazione sociale 

in genere, servizi di manutenzione ambientale, per la fruizione di aree naturali 
quali Natura 2000, Parchi o Riserve, fattorie didattiche.

OPERAZIONE 6.4.A
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Sono ammissibili le seguenti spese:
- ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di fabbricati;
- acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e mobilio;
- acquisto di hardware e software finalizzati alla gestione delle attività extra-agricole;
- realizzazione siti internet e di tutte le nuove forme di promozione online;
- l’installazione e ripristino di impianti termici e telefonici dei fabbricati;
- realizzazione di opere connesse all'innalzamento del livello di fruibilità;
- supporti audio-visivi e multimediali, mini laboratori da campo, kit didattici, 
allestimento di locali per la degustazione e assaggio di prodotti realizzati in azienda, 
punti commerciali aziendali destinati alla vendita di prodotti prevalentemente 
realizzati dall’impresa, giardini didattici;
- impianti di raccolta, cippatura, pellettizzazione e stoccaggio di biomasse; 
- centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pellets;
- impianti ausiliari e impianti di cogenerazione .
- spese generali e di progettazione.

LA DIVERSIFICAZIONE NELLA NUOVA 
PROGRAMMAZIONE

OPERAZIONE 6.4.A
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Livelli di aiuto: 
Il sostegno potrà essere concesso con le seguenti aliquote:
Per le attività di agriturismo e di turismo rurale con un’intensità di aiuto del 45%;
Per le attività di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli nelle zone 

rurali con un’intensità di aiuto del 50% .
Per le attività di produzione di energia rinnovabile, il sostegno previsto può essere 

concesso con gli aiuti “de minimis” con un’intensità di aiuto del 75%.

Inoltre, in alternativa, il sostegno previsto in tutta l’operazione può essere concesso 
con gli aiuti “de minimis” con un’intensità di aiuto del 75%.

Nel caso di applicazione del regime de minimis l’importo complessivo dell’aiuto 
concesso ad un’impresa unica non può superare i 200.000 euro nell’arco di tre 
esercizi finanziari.

LA DIVERSIFICAZIONE NELLA NUOVA 
PROGRAMMAZIONE

OPERAZIONE 6.4.A
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 OPERAZIONE 6.4.C) - Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra-agricole 
nei settori commercio-artigianale-turistico-servizi-innovazione tecnologica 

L’operazione incentiva interventi per il sostegno agli investimenti per la creazione 
e lo sviluppo di attività extra-agricole nelle zone rurali C e D, 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.

Saranno sostenuti gli investimenti per:
 le attività di B&B;
 la realizzazione di prodotti artigianali e industriali non compresi nell’Allegato I 

del Trattato e di punti vendita;
 gli interventi per creazione e lo sviluppo di attività commerciali;
  i servizi turistici, servizi ricreativi, di intrattenimento, servizi per l’integrazione 

sociale in genere, servizi di manutenzione ambientale, per la fruizione di 
aree naturali quali Natura 2000, Parchi o Riserve.

LA DIVERSIFICAZIONE NELLA NUOVA 
PROGRAMMAZIONE
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 OPERAZIONE 6.4.C) - Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra-agricole nei settori 
commercio-artigianale-turistico-servizi-innovazione tecnologica 

BENEFICIARI 
Microimprese e piccole imprese, Persone fisiche, Agricoltori e coadiuvanti familiari

COSTI AMMISSIBILI 
 ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di beni immobili;
 acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e mobilio;
 acquisto di hardware e software finalizzati alla gestione delle attività;
 realizzazione siti internet e di tutte le nuove forme di promozione online;
 la realizzazione di servizi e l’acquisto di dotazioni durevoli;
 realizzazione di opere connesse all'innalzamento del livello di fruibilità.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)
Il sostegno previsto sarà concesso con gli aiuti “de minimis” con un’intensità di 

aiuto del 75%.  l’importo complessivo dell’aiuto concesso ad un’impresa unica 
non può superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari

LA DIVERSIFICAZIONE NELLA NUOVA 
PROGRAMMAZIONE
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MISURA 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

La misura ha l’obiettivo di
- sostenere la stesura dei Piani di Sviluppo di aree comunali situate in zone 
rurali in ritardo di sviluppo per consentire di colmare i divari economici delle 
stesse rispetto alle aree urbane;

-stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali sotto l’aspetto sociale, culturale, 
ricreativo e turistico;

-migliorare la qualità della vita nelle zone rurali attraverso la realizzazione di 
infrastrutture su piccola scala al servizio comprese le infrastrutture per la 
produzione e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili ;

-promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC) nelle zone rurali;

-valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e naturale delle aree rurali
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MISURA 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 

· Stesura e/o aggiornamento di Piani dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali 
(sottomisura 7.1);

· Infrastrutture su piccola scala (sottomisura 7.2);

· Infrastrutture a banda larga (sottomisura 7.3);

· Sostegno allo sviluppo ed al rinnovamento dei villaggi rurali (sottomisura 7.5);

· Sostegno alla tutela e riqualificazione del patrimonio naturale (sottomisura 
7.6)

29

Costruzione della 
Strategia di Sviluppo Locale

STRUMENTI



30

MISURA 7 

Stesura e/o aggiornamento di Piani dei comuni e 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 di piani di 
tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

Beneficiari

Enti locali ed amministrazioni, enti pubblici, partenariati pubblico-privato.

Costi ammissibili

- costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, spese necessarie alla 
redazione di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi o di documenti equivalenti ;

- costi diretti per investimenti materiali e/o immateriali

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il livello contributivo è pari al 100% del costo ammissibile.
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MISURA 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 

M07.2.a) Infrastrutture su piccola scala

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

Beneficiari
Enti locali ed amministrazioni, enti pubblici, partenariati pubblico-privato nelle 
zone rurali C e D.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)
100% della spesa ammessa a contributo. 
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MISURA 7 M07.2.a) Infrastrutture su piccola scala

Costi ammissibili

Per impianti di energia da fonte rinnovabile:

·realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico e minieolico);
 impianti di cogenerazione alimentati con biomassa di seconda generazione, 
· realizzazione di servizi aggiuntivi per produrre e utilizzare energia rigenerativa nei 
comuni rurali;
Per la realizzazione o miglioramento di spazi pubblici attrezzati  (aree mercatali, 
infrastrutture per commercio itinerante di produzioni locali e artigianali:

· investimenti in stabilimenti, ampliamento e ammodernamento delle strutture dei 
servizi di base (mercati locali, spazi pubblici attrezzati);
· costruzione, ricostruzione e riabilitazione delle strade comunali e ponti;
· costruzione, ricostruzione e riabilitazione del sistema fognario/di alimentazione 
idrica, infrastruttura di gestione dell'acqua;
Investimenti per la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale;
Investimenti in progetti innovativi di erogazione dei servizi
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MISURA 7 M07.2.a) Infrastrutture su piccola scala

Costi ammissibili

Per tutte le tipologie di investimento sono inoltre ammissibili i seguenti costi:
· Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature nuovi, 
al massimo fino al loro valore di mercato;
· Costi generali collegati alle spese precedenti (onorari di architetti, ingegneri e 
consulenti, onorari per la consulenza sulla sostenibilità ambientale ed 
economica, compresi studi di fattibilità);
· Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, 
licenze, diritti di autori e marchi commerciali.
Per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili la spesa 
ammessa a contributo non può essere superiore un 1.000.000 euro.

Per “infrastruttura su piccola scala” si intende un investimento il cui 
importo non superi 500.000 euro.
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MISURA 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali  
M07.3.a) Infrastrutture a banda larga
Sottomisura:· 7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di 
infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché 
la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione 
online;
Gli interventi riguarderanno due ambiti principali di azione:
· creazione di nuove infrastrutture a banda larga ed ultralarga al fine di garantire 
affidabilità, velocità ed una migliore qualità di accesso alla banda larga e dei 
servizi online;
· installazione di infrastrutture a banda larga passive  tramite altre opere di 
ingegneria, impiantistica passiva concernenti la posa di fibra ottica spenta o di 
tralicci, acquisizione dei diritti d’uso delle infrastrutture esistenti per la posa di fibra 
ottica spenta
Beneficiari
Regione Siciliana, altra Amministrazione pubblica o Ente delegato dalla Regione
Importi e aliquote di sostegno (applicabili)
Il livello contributivo è pari al 100% del costo ammissibile. 34
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MISURA 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali  

M07.5.a) Sostegno allo sviluppo ed al rinnovamento dei villaggi rurali

Sottomisura: 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
La programmazione 2014-2020 intende proporre interventi che mirano a sostenere una 
diversificazione delle attività economiche delle aziende agricole verso il settore del 
turismo creando nuove sinergie tra tale settore e quelli dell’agricoltura e dell’artigianato. 
Ma si intende anche promuovere un’azione di marketing territoriale che permetta di 
valorizzare le tradizioni locali ed i prodotti tipici nel quadro di un migliore sfruttamento 
economico dei territori rurali.
Beneficiari

Enti locali ed amministrazioni, enti pubblici, partenariati pubblico-privato, ONG 
ed enti di diritto privato senza scopo di lucro aventi come finalità statutaria lo 
sviluppo turistico e ricreativo.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% della spesa ammessa a contributo.
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MISURA 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali  
M07.5.a) Sostegno allo sviluppo ed al rinnovamento dei villaggi rurali
Sottomisura: 7.5  - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
Costi ammissibili
· Investimenti in opere urbanistiche ed edilizie del territorio, per la realizzazione, 
ammodernamento e riqualificazione di infrastrutture su piccola scala;
· Creazione e/o sistemazione di itinerari turistici e ricreativi;
·acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi, segnaletica e 
attrezzature compreso hardware e software;
· spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti  in misura non 
superiore al 10% dell'importo complessivo ammesso a contributo;
· spese per la realizzazione e stampa di materiale informativo e per lo sviluppo 
della comunicazione on line.

Per “infrastruttura su piccola scala” si intende un investimento il cui importo non 
superi 500.000 euro.
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MISURA 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali  
M07.6.a) Sostegno alla tutela e riqualificazione del patrimonio naturale
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
L’intervento si propone quale azione sinergica di sostegno multisettoriale delle aree rurali 
promuovendo tanto gli assets culturali quanto quelli naturalistici, turistici e artigianali per 
ricondurre i diversi punti di forza all’interno di una strategia di sviluppo complessa ed 
articolata che produca positivi effetti economici sotto il profilo occupazionale, di 
incremento del numero di imprese e di innalzamento del livello di qualità della vita dei 
villaggi rurali. 

Beneficiari
Enti locali ed amministrazioni, enti pubblici, partenariati pubblico-privato, ONG, 
organizzazioni operanti nei settori ambientali, paesaggistico e turistico
Importi e aliquote di sostegno (applicabili)
100% della spesa ammessa a contributo.
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MISURA 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali  
M07.6.a) Sostegno alla tutela e riqualificazione del patrimonio naturale
Sottomisura: 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al 
restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale (...)
Costi ammissibili
· Spese di monitoraggio, indagini, censimenti e ricerche, studi solo se 
strettamente connesse agli investimenti della sottomisura;
· investimenti relativi al ripristino, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi;
· spese per la realizzazione e stampa di materiale informativo e per lo sviluppo 
della comunicazione on line, relative al rogetto di investimento finanziato;
· elaborazione di cartografie, atlanti, produzione e aggiornamento di banche-
dati regionali relative al paesaggio rurale;
· spese generali in misura non superiore al 10% dell'importo complessivo 
ammesso a contributo. 

Per “infrastruttura su piccola scala” si intende un investimento il cui importo non 
superi 500.000 Euro.
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MISURA 16 Cooperazione(art. 35), 

La misura 16 supporta ogni forma di cooperazione tra i diversi operatori delle 
filiere, inclusi gli operatori dei settori della trasformazione e della 
commercializzazione, o tra operatori che si occupano di tematiche trasversali di 
sviluppo, inclusi organismi professionali, organizzazioni interprofessionali, 
strutture di ricerca, soggetti erogatori di consulenza.

La cooperazione contemplata:

a) rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, del settore 
forestale e della filiera alimentare nell'Unione; 

b) la creazione di poli e di reti; 

c) la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56;
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MISURA 16 Cooperazione 

La suddetta cooperazione riguarderà tra l’altro:
a) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e 
in quello forestale;  

b) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e 
condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici 
inerenti al turismo rurale;  

c) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di 
filiere corte e mercati locali e attività promozionali a raggio locale connesse; 

d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l'approvvigionamento 
sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei 
processi industriali

e) la stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti;

f) la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza 
sanitaria,l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione 
ambientale e alimentare.
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Misura 16 - Sottomisure

16.1 Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia 
di produttività e sostenibilità dell’agricoltura

16.2 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie

16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e 
condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei 
servizi turistici

16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo 
sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio 
locale connesse

16.6  Cooperazione di filiera per l’approvvigionamento sostenibile di biomasse 

16.8  Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti 

16.9 Diversificazione delle attività agricole
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16.1 Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura

Sostegno alla costituzione e alla gestione di gruppi operativi del partenariato europeo 
per l’innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura.

I GO si formano attorno ad un’idea progettuale concreta e coerente con i fabbisogni del 
territorio, per tradursi in un progetto innovativo concreto volto a collaudare e ad applicare 
pratiche, processi, prodotti,servizi e tecnologie nuove 

Per i Go sono  previste due fasi:

prima fase  setting-up, durata massima 6 mesi, per l’attività di animazione finalizzata a 
diffondere sul territorio informazioni inerenti l’idea innovativa, a ricercare soggetti da 
coinvolgere. Il “prodotto finale” è la proposta di Piano di progetto da presentare nella 
seconda fase. 

seconda fase, durata massima 4 anni,  il GO implementa il Piano che descrive il 
progetto innovativo che i partner intendono sviluppare, collaudare, adattare o realizzare.
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16.1 Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia 
di produttività e sostenibilità dell’agricoltura

Beneficiari
Il beneficiario della prima fase è il costituendo Gruppo Operativo.
Il beneficiario della seconda fase è il Gruppo Operativo
Importi e aliquote di sostegno (applicabili)
Per la prima fase importo massimo di spesa ammessa pari a € 40.000,00, a 
rimborso delle spese sostenute e un’intensità pari al 100% dei costi ammessi.
Per la seconda fase importo massimo di spesa ammessa pari a € 500.000,00
Costi ammissibili
Nella prima fase:
· costi per l’animazione della zona interessata. “broker dell’innovazione”;
· spese per la fattibilità e la predisposizione del Piano di progetto.
Nella seconda fase:
costi diretti relativi alla realizzazione del Piano di progetto e indispensabili alla 
sua realizzazione, inclusi i costi di esercizio della cooperazione
spese relative al facilitatore o innovation broker;
spese per attività di divulgazione dei risultati e partecipazione alla rete PEI.
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Promuove progetti di cooperazione volti ad avviare rapporti stabili di 
collaborazione intersettoriale tra agricoltori, allevatori, enti pubblici, enti gestori 
del territorio e altri soggetti privati finalizzati a sostenere la diversificazione delle 
attività agricole, in favore dello sviluppo sostenibile e della crescita economica, 
occupazionale, etica e sociale delle zone rurali

L’attuazione di tali progetti prevede il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, 
professionalità e competenze, quali agricoltori, psicologi, terapeuti, animatori 
sociali, liberi professionisti, ecc., e di Comuni, ASL, istituti scolastici, 
cooperative sociali, onlus e altri gestori del territorio. 

Altri interventi possono riguardare, ad esempio, servizi di agrinido o agriasilo, 
aziende e fattorie didattiche, vendita diretta dei prodotti tipici, attività di fruizione 
del territorio (orti urbani e periurbani) e valorizzazione delle tradizioni.

16.9 - sostegno alla diversificazione delle attività agricole in attività di assistenza sanitaria, 
sociale integrazione, agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale ed 
alimentare 
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BENEFICIARI 
agricoltori, gruppi di cooperazione (G.O.), poli e reti composti da agricoltori, 

imprese agroalimentari e forestali, psicologi, terapeuti, animatori sociali, 
liberi professionisti, Comuni, ASL, istituti scolastici, cooperative sociali, 
onlus e altri gestori del territorio.

Importi e aliquote di sostegno
Il sostegno è concesso con una intensità di aiuto pari 100% dei costi sostenuti 

e ritenuti ammissibili.
Ad ogni forma di cooperazione deve partecipare almeno un operatore agricolo.
Con la presente operazione si finanzia esclusivamente il costo della 
cooperazione mentre i costi diretti del progetto sostenuti per investimenti 
materiali e/o immateriali si finanziano ricorrendo alle corrispondenti 
misure/operazioni del Programma

16.9 - sostegno alla diversificazione delle attività agricole in attività di assistenza sanitaria, 
sociale integrazione, agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale ed 
alimentare 
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Costi ammissibili
La presente operazione copre le seguenti tipologie di costo:
· costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura del progetto;
· costo dell’animazione della zona interessata;
· costi di esercizio della cooperazione;
· costi diretti degli specifici progetti (per investimenti materiali e/o immateriali: 
(ristrutturazione, ampliamento o adeguamento di fabbricati aziendali da 
destinare ad attività socio-assistenziali);
· materiali di consumo e  attrezzature per l’attuazione delle attività;
· servizi esterni e/o consulenze esterne per la realizzazione di specifiche attività 
previste,e eventuali licenze e software;
· costi per la realizzazione, recupero e mantenimento di orti urbani e periurbani;
· costi strettamente necessari per le attività di disseminazione e divulgazione 
dei risultati ottenuti.

16.9 - sostegno alla diversificazione delle attività agricole in attività di assistenza sanitaria, 
sociale integrazione, agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale ed 
alimentare 
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