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Finalità e risorse

1.1

Finalità e obiettivi

a.

b.

c.

d.

e.
f.

Il presente Bando intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento in Sicilia in attuazione
dell’Azione 1.2.3. del Piano d’Azione Locale (PAL) del GAL “ELORO” denominata “Hub Rurale per
l’Occupazione e l’Inclusione”, in conformità all’Asse 1 Azione 1.3.2. del PO FESR Sicilia 2014/2020
cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e in conformità alle disposizioni
comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia, nonché dei principi di semplificazione e di
riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.
L’obiettivo perseguito dal GAL Eloro con il presente Bando, in linea con gli orientamenti Europa 2020,
è il sostegno alla creazione di un ambiente favorevole all’innovazione, sia attraverso l’organizzazione
e la messa a disposizione di un sistema di servizi avanzati, sia attraverso lo strumento della domanda
pubblica di innovazione (pre-commercial procurement).
L’azione 1.2.3 risponde all’Obiettivo specifico del PAL “Eloro 2020” “1.2 Fare Rete – Sostegno agli
strumenti innovativi di aggregazione e di integrazione socioeconomica” e mira a sperimentare in
ambito rurale una soluzione organizzativa diretta a favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità, a
partire dal tessuto locale di innovatori, intorno a tematiche sociali, economiche ed ambientali,
mediante l’utilizzo di nuove capacità e competenze organizzative, attraverso lo sviluppo di nuovi
prodotti e servizi, all’uso di tecnologie telematiche e della comunicazione atte a creare un ambiente di
lavoro improntato sui principi della collaborazione e della condivisione, in rete con realtà analoghe
anche europee. Si propone, quindi la realizzazione di un Hub Rurale per l’occupazione e l’inclusione
sociale di gruppi vulnerabili e categorie svantaggiate che, in sinergia con le amministrazioni locali e gli
altri soggetti della “quintupla elica” (sfera pubblica, sfera privata, istituzioni cognitive, società civile
organizzata, società civile non organizzata), rappresenti il riferimento sia per rafforzare le dinamiche
di natalità imprenditoriale spontanee, sia per attivare un “pool di servizi” (alta formazione,
counselling, coaching, mentoring, assistenza all’avvio, pre-incubazione e incubazione di start-up,
assistenza alla creazione e gestione di reti di lavoro basate sulla collaborazione ed il co-working), che
possa consentire di indirizzare e coordinare a livello strategico, in vista del conseguimento di risultati
occupazionali durevoli e sostenibili, l’apporto di prodotti e servizi innovativi nella realtà del
comprensorio elorino, esercitando altresì una forte valenza di riscatto socioeconomico nel territorio
di riferimento.
Il PO FESR Sicilia 2014/2020 contribuirà, grazie all’Azione 1.3.2, al sostegno delle iniziative
imprenditoriali con ricadute sociali, volte ad individuare attraverso la sperimentazione di percorsi di
innovazione partecipati e spinti dal basso, nuove soluzioni a bisogni particolarmente rilevanti,
nell’ottica di assicurare una più elevata qualità della vita in ambito urbano e rurale: il finanziamento
per la costituzione di ambienti di innovazione aperta come i living lab e fab lab, mutuando il modello
di esperienze regionali di successo già realizzate, sarà finalizzato a creare e sostenere ambienti e
iniziative, spazi fisici e idee progettuali favorevoli ad un’innovazione concentrata sul soddisfacimento
di un fabbisogno specifico del territorio considerato, che possano consentire alla platea dei giovani
innovatori di sviluppare e dare concretezza, anche in ambito rurale, a nuove idee e soluzioni
innovative, le quali possano anche condurre all’introduzione di nuovi servizi correlati alla
soddisfazione di bisogni sociali localizzati.
L’azione verrà attuata mediante concessione di agevolazioni sotto forma di contributo in conto
capitale, sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.
La localizzazione dell’iniziativa deve necessariamente essere all’interno del Comprensorio “Eloro”
costituito dall’insieme dei territori comunali di Avola, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero,
Rosolini, tutti interamente ricadenti in Area D .

1.2 Dotazione finanziaria
a.
Per il finanziamento della domanda di aiuto selezionata nell’ambito del presente Bando pubblico, si
provvederà con le risorse pubbliche del PAL “Eloro 2020” in dotazione all’azione, pari ad EUR
950.000,00. Trattandosi di un’azione “a regia GAL”, il livello contributivo è pari al 100% dei costi

ammissibili sostenuti, che saranno coordinati e gestiti dal GAL Eloro in quanto capofila del
raggruppamento vincente e secondo le previsioni del progetto esecutivo aggiudicatario.

1.3 Riferimenti normativi e amministrativi del Bando

a. Con il Regolamento n. 1305 del 17 dicembre 2013, l’Unione Europea ha istituito un sostegno a
favore dello sviluppo rurale, e in attuazione di quanto disposto, l’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha predisposto il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Siciliana – PSR Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione
Europea con Decisione (C) 2015 n. 8403 del 24.11.2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo
con delibera n. 18 del 26.01.2016, successivamente modificato con Decisione (C) 2016 n. 8969 del
20/12/2016, adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 60 del 15/02/2017. Il testo
del predetto Programma è stato successivamente revisionato ed integrato nella versione 2.1 del PSR
Sicilia 2014/2020, notificata alla Commissione europea in data 9 dicembre 2016 e pubblicata sul sito
istituzionale del PSR Sicilia.
b. Con D.D.G. n. 3211 del 25.10.2017 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale
e della Pesca Mediterranea – Dipartimento dell’Agricoltura della Regione Siciliana, registrato alla
Corte dei Conti il 15.12.2017, è stato approvato il Piano d’Azione Locale (PAL) della Strategia di
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, per le azioni relative al Fondo FEASR, del GAL “ELORO”.
c. Con Decisione (C) 2015 n. 5904 del 17 agosto 2015 è stato approvato il PO FESR Sicilia 2014/2020 e
adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015.
d. Per espressa previsione normativa, l’attuazione della CLLD avviene con la modalità multifondo,
FEASR e FESR.
e. Tra le azioni finanziate nell’ambito del PO FESR, il Piano d’Azione Locale (PAL) del GAL “ELORO”
prevede l’azione HUB RURALE PER L’OCCUPAZIONE E L’INCLUSIONE.
f. In data 03/08/2020 il Consiglio d’Amministrazione del GAL Eloro, con atto deliberativo n° 239, ha
approvato il presente Bando pubblico.
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Destinatari/beneficiari e requisiti di ammissibilità

2.1 Destinatari/beneficiari
Possono presentare domanda raggruppamenti costituiti o costituendi, rappresentati da uno dei seguenti
soggetti:
 Enti e associazioni no profit, con particolare riguardo ad università e centri di ricerca;
 Distretti;
 Incubatori;
 Parchi Scientifici e Tecnologici;
 Istituti scolastici.

2.2

Requisiti di ammissibilità

Il raggruppamento richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda e per ciascuno
dei soggetti che lo compongono, i seguenti requisiti di ammissibilità:
a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l’importo
di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Siciliana di importo pari agli
oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). Il
soggetto richiedente che, al momento della presentazione della domanda, non abbia sede o unità
operativa in Sicilia (Italia), ma in altro Stato dell’UE, è tenuto a produrre la documentazione
equipollente al DURC, secondo la legislazione del Paese di appartenenza;
b) essere in regola con la normativa antimafia;
c) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare che dovrà essere
comprovata e documentata dal capofila del raggruppamento mediante lettera bancaria a corredo
della domanda di partecipazione, da produrre in fase di controllo;

d)
e)

possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto da realizzare;
possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del
Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del
decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;
f) avere sede o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel territorio regionale. Per le
imprese prive di sede o unità operativa in Sicilia al momento della domanda, detto requisito deve
sussistere anteriormente al momento del primo pagamento dell’aiuto concesso a titolo di anticipo
o pagamento intermedio o saldo;
g) essere regolarmente iscritto:
› nei casi previsti dalla legge, nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente
competente;
› nel caso di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, al Registro delle
persone giuridiche istituito presso le prefetture o presso le Regioni se le attività dell’ente è
esercitata in una sola Regione;
› nel caso di esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera
di Commercio sia prevista dalle norme vigenti (purché non obbligati all’iscrizione in albi
tenuti da ordini o collegi professionali), al REA – Repertorio delle Notizie Economiche e
Amministrative presso le CCIAA;
› nel caso di associazioni riconosciute a livello regionale, nell’elenco regionale delle
associazioni o fondazioni riconosciute;
› nel caso di associazioni o fondazioni riconosciute a livello nazionale, nell’elenco della
Prefettura delle associazioni o fondazioni riconosciute;
› nel caso di professionisti obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali,
al pertinente albo professionale;
› nel caso di professionisti non obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi
professionali, iscrizione IVA ed alla Gestione Separata INPS;
h) non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all’Art. 2, punto
18 lettere da a) ad e) del Reg. 651/2014;
i) non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l’aiuto all’interno
dell’aggregazione, secondo la definizione che di associazione e collegamento è disposta in Allegato
1 al Reg. 651/2014;
j) non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione del Bando, di
procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei
beni, di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Sicilia, per accertata grave negligenza
nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati
dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta,
comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita
percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato
rispetto del piano di rientro;
k) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato destinatario di sanzione interdittiva o
altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; non essere
stato destinatario di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale o di provvedimenti
interdittivi, intervenuti nell’ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e
alla partecipazione alle gare pubbliche, secondo quanto risultante dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
l) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o non essere stato destinatario di
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante;
m) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di:
i) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;

ii)
iii)
iv)
v)
vi)

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
inserimento dei disabili;
pari opportunità;
contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
tutela dell’ambiente.
n) non avere in precedenza usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche
parziale, delle stesse spese previste nel progetto;
o) appartenere alle classi dimensionali di impresa ammissibili a contributo.
Il presente Bando non si applica a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per
effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il
mercato interno.
Per le imprese prive di sede o unità operativa in Sicilia, al momento della presentazione della domanda, i
requisiti di cui alle lettere f) e h) del precedente comma 1 sono dichiarati sotto forma di impegno e devono
essere dimostrati entro 90 giorni dalla presentazione della proposta di progetto esecutivo.
Non sono, in ogni caso, ammissibili alla selezione le imprese/società il cui capitale (o quote di esso) sia
stato intestato a società fiduciarie. Tale esclusione si applica sia all’impresa/società richiedente che alle
imprese/società controllanti l’impresa/società richiedente.
Il richiedente avente sede legale all’estero e privo di sede o unità operativa in Sicilia, al momento della
presentazione della domanda, deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal Bando o di requisiti
equipollenti, secondo le norme del Paese di appartenenza, e produrre la relativa documentazione secondo
la legislazione del Paese di appartenenza.
Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell’elenco delle “Imprese con rating di legalità” non è richiesta
la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti k), l) e m) del precedente comma 1.
All’organismo di ricerca che svolge attività prevalentemente economica si applicano tutte le disposizioni di
cui ai precedenti paragrafi del presente punto 2.2.
L’organismo di ricerca che non svolge attività prevalentemente economica deve possedere i requisiti di cui
alle lett. a, b, c, d, f, j, k, n, o, del paragrafo 1, nonché a quelli del quartultimo paragrafo del presente
punto 2.2.

2.3 Accordo di partenariato
a. Poiché il presente Bando è rivolto a progetti presentati da raggruppamenti di soggetti per come
specificati al superiore punto 2.1, ciascun partner del raggruppamento candidato deve dichiarare la
propria volontà di formalizzare tale raggruppamento con il GAL Eloro come capofila mediante la
costituzione di un RTI/ATS/Rete contratto/Rete Soggetto nel caso in cui dovesse essere selezionato
positivamente per la realizzazione dell’azione 1.2.3 del PAL Eloro;
b. Il RTI/ATS/Rete-contratto d’imprese che verrà stipulato dal GAL Eloro col raggruppamento
aggiudicatario della selezione disciplina i ruoli e le responsabilità dei partner. In particolare, l’Atto
costitutivo (notarile) dovrà prevedere espressamente:
1. l’indicazione del GAL Eloro quale soggetto capofila;
2. la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti del GAL Eloro, per quanto riguarda
l’esecuzione del progetto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e
pagamento;
3. l’indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto.
c. Il GAL Eloro, nella qualità di soggetto capofila, dovrà essere autorizzato in particolare a:
1. stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti il RTI/Consorzio/Rete d’imprese,
tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l’esecuzione del progetto;
2. coordinare la gestione del progetto esecutivo presentato dal raggruppamento aggiudicatario della
selezione e delle attività connesse;
3. coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione
all’Autorità di gestione del PO FESR, Assessorato Attività produttive della Regione Siciliana;
4. coordinare i flussi informativi verso la Regione Siciliana.

d. In ossequio a quanto disposto al superiore punto a), i partner della proposta di progetto esecutivo
devono impegnarsi formalmente, mediante specifica dichiarazione di intenti da allegare alla proposta
di progetto esecutivo, a sottoscrivere, a pena di inammissibilità, un protocollo di intesa alla
costituzione del RTI/Consorzio/Rete-contratto d’imprese così come previsto dal Bando. L’atto
costitutivo (notarile) dell’RTI/Consorzio/Rete-contratto d’impresa dovrà essere stipulato entro 30
giorni dalla notifica dell’ammissione a finanziamento, a pena di esclusione del raggruppamento dalla
selezione.
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Interventi finanziabili e spese ammissibili
3.1 Progetti ammissibili

a.

b.

c.

-

I soggetti di cui al paragrafo 2.1 che intendono realizzare un progetto d’investimento sul territorio del
GAL ELORO in forza delle agevolazioni previste dal presente Bando, presentano, insieme alla
domanda di cui al paragrafo 4.1 una specifica proposta progettuale esecutiva, corredata di tutta la
documentazione di cui al paragrafo 4.4.
La proposta progettuale deve illustrare nel dettaglio:
- le varie fasi del progetto d’investimento ivi compresa quella realizzativa del risultato finale da
conseguire;
- un cronoprogramma con indicazione dei mesi necessari per la conclusione dell’intervento a
partire dalla data di avvio;
- le modalità esecutive di realizzazione, finanziarie e gestionali dell’investimento;
- la congruenza della proposta con le condizioni economico-finanziarie, produttive e di mercato del
bacino di utenza;
- il risultato finale da conseguire, l’effetto atteso in termini di soddisfacimento del fabbisogno di
innovazione specifico individuato, l’effetto atteso in termini di sostegno alla competitività, gli
effetti sociali attesi, il programma di utilizzo dei risultati, al fine della garanzia del pieno
conseguimento degli obiettivi prefissati;
- ove presenti, la proposta deve, altresì, evidenziare le condizioni e gli elementi che possano
rappresentare criteri premiali, così come previsti nel successivo paragrafo 4.6.
Saranno considerati ammissibili i progetti finalizzati alla realizzazione di un Hub Rurale pensato per
giovani, giovani donne ed altre categorie svantaggiate, che si caratterizza per coerenza con gli ambiti
tematici individuati dalla Strategia Regionale dell’innovazione per la specializzazione intelligente (S3
Sicilia 2014-2020). Nella vision della S3 un rilievo specifico viene attribuito alla messa in atto di azioni
sperimentali e pilota mirate a dare forza ai percorsi di crescita spontanea di innovazione sociale
avviati negli ultimi anni in Sicilia, anche in risposta ad una domanda sociale che non trova allo stato
attuale soluzioni adeguate. Il secondo obiettivo della Strategia è infatti quello di “Sostenere la
diffusione di soluzioni e servizi innovativi in risposta ai bisogni sociali, economici ed ambientali
insoddisfatti e finalizzati a migliorare la qualità della vita dei siciliani”. Il processo di ascolto del
territorio realizzato in fase di definizione della S3 ha fatto emergere I ‘esistenza di un significativo
tessuto di giovani innovatori locali, anche organizzati in piccole comunità più o meno strutturate, che
prefigurano da un lato la possibilità di rafforzare le dinamiche di natalità imprenditoriale spontanee
in atto e, dall’altro, l’esigenza di attivare un intervento che possa consentire di indirizzarle e
coordinarle a livello strategico in vista del conseguimento di risultati durevoli e sostenibili.
Il raggruppamento proponente deve provvedere alla individuazione di una sede, uno spazio fisico
preesistente, un immobile pubblico rifunzionalizzato (o da rifunzionalizzare parzialmente, per come
disciplinato qui di seguito, al punto 3.4) da destinare a sede dell’ Hub Rurale, ovvero uno spazio fisico
favorevole all’innovazione che possa consentire alla platea dei giovani innovatori 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.
Accordo fra soggetti della “Quintupla Elica". (interazione tra pubblico, privato, ricerca e formazione,
società civile organizzata e cittadini: attivisti, decision-maker, influencer, persone-risorsa, ecc.).

3.2 Massimali d’investimento
Il costo totale ammissibile del progetto esecutivo presentato a valere sul presente Bando non deve
essere superiore ad EUR 950.000,00.

3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto

a.

b.

c.

L’avvio dei lavori per la realizzazione del progetto non può avere luogo prima della presentazione
della domanda di contributo da parte del GAL Eloro, in qualità di capofila del raggruppamento
selezionato, ai competenti organismi regionali. Le spese sono comunque ammissibili dal 1° gennaio
2021.
L’avvio dei lavori è una facoltà riservata al solo GAL Eloro e potrà avvenire solo dopo l’emanazione
del decreto di concessione del finanziamento da parte dei competenti organismi della Regione
Siciliana. Il GAL Eloro, a suo insindacabile giudizio, può anche decidere di non procedere alla
selezione di alcun raggruppamento, qualora dovesse ritenere i livelli qualitativi sia dei
raggruppamenti proponenti, sia dei progetti esecutivi da questi ultimi presentati, non soddisfacenti
per gli obiettivi del presente Bando: pertanto, la pubblicazione dell’avviso, la partecipazione alla
procedura e la formazione della graduatoria non comportano per il GAL alcun obbligo di procedere
alla stipula di eventuali contratti, né per i partecipanti l’obbligo ad eventuali prestazioni nei confronti
del GAL. Il GAL Eloro si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura selettiva
e/o di non procedere alla stipula di eventuali contratti in qualunque momento e qualunque sia lo
stato di avanzamento della stessa, senza che i partecipanti alla procedura possano esercitare alcuna
pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola
domanda ricevuta, purché in possesso dei requisiti e ritenuta meritevole.
Prima di formalizzare, in qualità di capofila, la costituzione del RTI/Consorzio/Rete-contratto
d’imprese con il raggruppamento selezionato e portatore di una proposta convincente di progetto
esecutivo, il GAL Eloro, ove lo ritenga opportuno per la migliore realizzazione del progetto esecutivo
medesimo, potrà inserire nel raggruppamento altri soggetti che contribuiscano ad innalzarne il valore
aggiunto e a migliorarne la fattibilità; così come potrà decidere di escludere dal raggruppamento quei
soggetti ritenuti meno utili, sempre in termini di valore aggiunto e fattibilità del progetto esecutivo.

3.4 Spese ammissibili
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute, che riguardano attività intraprese o servizi ricevuti
dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese propedeutiche alla
presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta,
ecc.). Queste ultime, in ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili qualora sostenute in un
periodo superiore ai 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno.
Le spese ammissibili a contributo sono le seguenti:
spese per investimenti in attivi materiali quali: opere murarie fino a un massimo del 10% del
costo totale di progetto, purché supportate da adeguato livello di progettazione, acquisto di
macchinari, impianti, attrezzature, arredi e mezzi mobili. Questi ultimi sono ammissibili purché
strettamente necessari e collegati al progetto da realizzare. I singoli titoli di spesa devono essere
di importo, al netto di IVA, superiore ad EUR 500,00; i beni relativi all’investimento devono essere
nuovi di fabbrica e non devono rappresentare mera sostituzione di impianti, macchinari ed
attrezzature.
spese per investimenti in attivi immateriali: diritti di brevetto, licenze, know- how o altre forme di
proprietà intellettuale.
spese per consulenze: consulenze esterne specialistiche prestate da Università e Centri di Ricerca
pubblici o da imprese dotate di documentate competenze in materia (tali servizi non sono
continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività
regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità).

-

investimenti materiali e/o immateriali che derivano direttamente dalle attività del progetto,
riconducibili, alle seguenti categorie: locazione, ristrutturazione, ampliamento o adeguamento di
fabbricati aziendali da destinare alle attività di progetto.
Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile.
Ai fini dell’ammissibilità degli attivi immateriali, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
b) sono ammortizzabili e iscritti nel libro cespiti;
c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, così
come specificato al successivo comma 5, figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto
(GAL Eloro) e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno tre anni.

3.5 Forma ed intensità del contributo
Il presente Bando non concede contributi in forma diretta. Trattandosi di un’azione “a regia GAL”, gli
aiuti di cui al presente Bando saranno concessi al soggetto GAL Eloro in qualità di capofila del
raggruppamento selezionato nella forma di contributi in conto capitale fino a una misura massima pari
al 100% della spesa ritenuta ammissibile a seguito di valutazione. Sarà poi il capofila GAL Eloro, una
volta ottenuto il contributo in conto capitale dagli organismi regionali competenti, a gestire ed
amministrare con i partner del raggruppamento selezionato l’intero contributo, secondo le previsioni
del progetto esecutivo selezionato dal GAL Eloro ed ammesso a finanziamento dai competenti organismi
regionali.

3.6 Cumulo
Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari, per le
stesse spese ammissibili.

4 Procedure
4.1 Indicazioni generali sulla procedura
a.
b.
c.

d.

Il raggruppamento aggiudicatario sarà selezionato sulla base di una procedura di valutazione a
graduatoria.
La valutazione e la selezione delle domande di ammissione alla selezione corredate delle relative
proposte progettuali esecutive per l’individuazione del soggetto attuatore, avverranno nel rispetto
dei criteri definiti dal GAL Eloro e approvati dal suo CdA.
Per la predisposizione dell’elenco delle istanze ammissibili al finanziamento, si terrà conto del
punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali. Le tabelle al punto 4.6
riportano per singolo criterio la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione
comprovante il possesso del requisito all’atto di presentazione della domanda di ammissione alla
selezione. Si evidenzia che, ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito, il richiedente dovrà
compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione riportante le priorità, i criteri e i
relativi punteggi; l’assenza della suddetta scheda o l’omessa compilazione comporta la non
attribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il
possesso dei requisiti, il relativo punteggio auto-attribuito non sarà convalidato. Non saranno, in ogni
caso, autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il
progetto è stato valutato ai fini dell’inserimento in graduatoria o che comportino un’alterazione della
stessa.
Per come previsto al paragrafo d) del superiore punto 1.1 “Finalità è obiettivi”, il raggruppamento
candidato alla selezione deve inserire nella propria proposta di progetto esecutivo la scelta di uno
specifico fabbisogno di innovazione che l’azione progettuale punta a soddisfare nel comprensorio
territoriale di riferimento, indicando le motivazioni della scelta, le modalità e i termini per la sua
soddisfazione, il valore aggiunto che da tale soddisfacimento verrà prodotto nel tessuto

socioeconomico del territorio target, la più forte valenza di riscatto socioeconomico che tale
fabbisogno contribuisce a far giocare nel territorio dall’azione messa in campo. In base alla lunga
serie di incontri partecipativi realizzati dal GAL Eloro col suo partenariato durante la fase di
progettazione del PAL “Eloro 2020”, l’ambito tematico principale emerso in termini di fabbisogni
innovativi, nei termini di innovazione di prodotto, di servizio, di processo produttivo, di processi
organizzativi, ecc., è quello denominato “Agricoltura 4.0”: sarà, pertanto, all’interno di tale ambito
tematico generale che ciascun raggruppamento candidato dovrà proporre su quale specifico
fabbisogno innovativo intende concentrare l’azione della proposta progettuale, concepita come ideaforza della proposta stessa. A titolo di esempio, uno specifico fabbisogno di innovazione su cui
l’azione progettuale potrebbe concentrarsi è quello legato all’utilizzo di nuove tecnologie che
permettano ai consumatori e alle aziende della filiera agroalimentare di approcciarsi al mondo
dell’agri-food in un modo più efficace e più tecnologico, mediante sistemi di hardware e software atti
a garantire redditività, prestazioni e una migliore gestione delle risorse; ossia, mediante sistemi in
grado di monitorare la vita delle piante e le loro esigenze, quindi di verificare le necessità di acqua,
esposizione alla luce e tutti quei parametri che permettono alle piante di crescere sane e vigorose,
fornendo informazioni su resa agricola, stato di fertirrigazione e livelli di concimazioni, nonché
raccogliendo ed elaborando le informazioni più importanti sullo stato di salute delle coltivazioni e
avvisando in caso di attacchi di parassiti o stati iniziali di malattia, dando la possibilità agli operatori di
avere accesso ai propri dati in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, monitorando in remoto le varie
tipologie di coltura e trasformando il dato estratto in un formato di storage definito. Sempre a titolo
di esempio, un altro specifico fabbisogno di innovazione su cui l’azione progettuale potrebbe
concentrarsi è quello legato al riutilizzo degli scarti di lavorazione in agricoltura, con particolare
riguardo alle colture vocazionali del comprensorio elorino (ortofrutta in serra e in pieno campo,
viticoltura, oleicoltura, ecc.) in un’ottica di economia circolare e di proliferazione di start-up
innovative che sperimentino nuovi prototipi o immettano nel mercato nuovi prodotti caratterizzati da
alti livelli di domanda potenziale. Privilegiando, pertanto, quei processi naturali che consentono di
preservare la “risorsa ambiente”, evitando il ricorso a pratiche dannose per il suolo (come le
lavorazioni intensive) e a sostanze chimiche (pesticidi, ormoni, ecc.) e utilizzando fonti energetiche
rinnovabili. In tale ottica, ispirandosi al concetto di bioeconomia ci si può orientare verso un modo
nuovo di guardare alla produzione che dà a materiali destinati alla distruzione una nuova vita. E così
da bucce e semi di pomodoro possono nascere mangimi per i conigli e i bovini. Dai noccioli di olive,
combustibile per il riscaldamento delle serre e delle case. Oltre alla sansa (polpa e noccioli),
l'industria molitoria produce grandi quantità di acque di vegetazione, composte da acqua (70-80%),
acidi grassi e fenoli. Un rifiuto che oggi viene smaltito a caro prezzo dai frantoi ma che attraverso un
processo di reforming viene trasformato in gas: la parte organica delle acque viene prima
concentrata e poi portata ad alte temperature e grazie all'ausilio di un catalizzatore avviene il rilascio
di gas come metano, idrogeno e anidride carbonica; in questo modo il frantoio è autonomo nello
smaltimento delle acque di vegetazione e produce energia sotto forma di calore che può essere
impiegato per scopi industriali o domestici. Lavorando sull'impiego di biomasse si possono produrre
bioplastiche, come i vasi da vivaio in bioplastica che, a differenza di quelli in plastica, non vengono
buttati al momento del trapianto, ma anzi vengono interrati e si degradano fornendo nutrimento alle
piante: un esempio di circolarità perfetta. Lo sviluppo di una bioeconomia forte a livello europeo è,
infatti, un obiettivo che Bruxelles sostiene con forza. Prima di tutto perché permetterebbe di avere un
settore produttivo più green, in secondo luogo perché consentirebbe di creare posti di lavoro e di
ridurre il consumo di combustibili fossili.

4.2 Modalità di presentazione della proposta di progetto esecutivo
a.

b.

Le domande di ammissione alla selezione corredate delle relative proposte progettuali esecutive,
pena inammissibilità, dovranno essere inoltrate in formato elettronico all’indirizzo di posta
elettronica certificata galeloro@pec.it e, in formato cartaceo, nei tempi e nei modi descritti al
successivo punto 4.3, secondo capoverso.
Non saranno accolte, pertanto, le istanze pervenute difformemente alla predetta procedura
telematica.

c.

Tale modulo di domanda, compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone, deve:
essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto rappresentante il
raggruppamento, anche nel caso in cui sia solo intenzionato a costituirlo quando ricorre;
- essere corredato dalle dichiarazioni previste dal presente Bando rese dal legale rappresentante ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R,
nonché di tutti gli altri eventuali documenti che l’impresa intende allegare.
La domanda di ammissione alla selezione corredata della relativa proposta progettuale esecutiva è
resa nella forma dell’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità
previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.
In caso di accordo di partenariato (RTI/Rete-contratto), ciascun partner dovrà compilare apposita
domanda contenente le dichiarazioni di cui al precedente comma 2, rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R., firmata digitalmente dal
legale rappresentante di ciascun partner di progetto.

-

d.
e.

4.3 Termini di presentazione della proposta di progetto esecutivo
Le proposte di progett o esecuti vo, accompagnate dalla relati va domanda di ammissione
alla selezione, devono essere inviate telemati camente a partire dalle ore 24:00 del giorno
04/08/2020 e fino alle ore 12:00 del giorno 13/11/2020. Le proposte inviate dopo il termine di
scadenza di cui al presente comma sono considerate inammissibili.
La stessa proposta telematica, presentata all’indirizzo di posta elettronica certificata galeloro@pec.it,
dovrà pervenire in forma cartacea, completa della documentazione prevista, entro 10 giorni dalla
presentazione on-line, presso la sede operativa del GAL ELORO al seguente indirizzo: Via Ruggero
Settimo 9 - 96017 Noto (SR), con le modalità e le procedure previste nelle suddette disposizioni.
Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura: PO FESR Sicilia
2014/2020 - PAL “Eloro 2020” - AZIONE 1.2.3. “HUB RURALE PER L’OCCUPAZIONE E L’INCLUSIONE.
Inoltre devono essere indicati, a pena di esclusione dalla selezione, gli estremi, almeno denominazione,
sede e domicilio fiscale, del soggetto richiedente che rappresenta il raggruppamento di soggetti
candidati (mittente).

4.4 Documentazione da allegare alla proposta di progetto esecutivo
I richiedenti dovranno presentare, unitamente alla domanda di ammissione alla selezione:
a) Proposta progettuale esecutiva utilizzando lo specifico formulario completo in ciascuna delle sue parti
e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto posto a capo del raggruppamento, che deve
illustrare nel dettaglio:
›
le varie fasi del progetto, ivi compresa quella realizzativa del risultato finale da conseguire;
›
la coerenza con l’ambito di innovazione della S3 prescelto e il correlato sub-ambito;
›
il fabbisogno di innovazione specifico individuato su cui viene concentrata la proposta, con le
motivazioni che hanno indotto il raggruppamento candidato a tale scelta, nonché l’elencazione
e descrizione delle altre attività innovative che saranno attuate al di fuori del campo d’azione di
tale fabbisogno specifico, in un’ottica di diversificazione, complementarità e sinergismo
virtuoso rispetto a tale fabbisogno individuato;
›
le motivazioni per cui la metodologia Living Lab/Fab Lab assume un carattere strategico nel
soddisfacimento del fabbisogno;
›
le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'investimento;
›
l’individuazione e la disponibilità di una sede, illustrando le caratteristiche del luogo in cui avrà
sede il Living Lab/Fab Lab;
›
il cronoprogramma con indicazione dei mesi necessari per la conclusione dell’investimento a
partire dalla data di avvio;
›
le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell’investimento;
›
la congruenza della proposta con le condizioni economico-finanziarie, produttive e di mercato
del bacino di utenza;

›

›

il risultato finale da conseguire, l’effetto atteso in termini di soddisfacimento del fabbisogno di
innovazione specifico individuato, l’effetto atteso in termini di sostegno alla competitività, gli
effetti sociali attesi, il livello di sostenibilità socioeconomica ed ambientale della proposta, il
programma di utilizzo dei risultati, al fine della garanzia del pieno conseguimento degli obiettivi
prefissati e della durata delle attività ben oltre la vita utile della proposta progettuale, che
dovrà essere dimostrata, ricorrendo alternativamente alla descrizione di una exit strategy;
la sottoscrizione di una dichiarazione di intenti fra i soggetti della Quintupla Elica.

Ai fini di un più articolato dettaglio atto a garantire piena esecutività alla proposta progettuale, è
espressamente richiesta la definizione del Programma di Lavoro del Living Lab/Fab Lab attraverso una
puntuale:
 Illustrazione della soluzione/i individuata/e rispondenti all’esigenza manifestata attraverso
l’applicazione di una o più KETs (Key Enabling Technologies), ossia quelle tecnologie capaci di
migliorare e innovare i processi, e al contempo aumentare il valore commerciale dei prodotti
in ogni comparto industriale, producendo un vantaggio competitivo sistemico sia sul fronte
della ricerca scientifica che su quello industriale e occupazionale, focalizzando l’attenzione su
una competizione basata sulla ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti ad alto contenuto
tecnologico, sulla qualificazione del capitale umano e sul miglioramento delle condizioni di
vita;
 Illustrazione della logica dell’intervento (risultati attesi, obiettivi, individuazione strumenti e
risorse)
 Descrizione delle singole attività previste dal progetto, illustrando per ciascuna fase del
programma di lavoro il contributo, il ruolo e le rispettive responsabilità di ciascun soggetto
nella realizzazione delle attività;
 Individuazione degli strumenti e delle attrezzature necessarie per le attività del progetto;
 Illustrazione delle professionalità da impegnare, indicando per ciascuna le competenze
specialistiche, I’expertise e il know-how tecnico specialistico apportato al progetto;
 Illustrazione delle possibili ricadute positive dell’intervento sul territorio e sulla comunità;
 Redazione del Piano di comunicazione e diffusione dei risultati della ricerca;
 Definizione del budget e cronoprogramma del progetto.
b) Documentazione economica
I.
per i soggetti del raggruppamento non obbligati alla redazione del bilancio, copia delle
ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda,
corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti;
II.
per i soggetti del raggruppamento che, alla data di presentazione della domanda, non
abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale del
periodo.
Nei casi sub I. e II., in assenza della dichiarazione dei redditi, il progetto sarà ritenuto
inammissibile; nel caso in cui sia assente una sola delle dichiarazioni dei redditi, il GAL Eloro si
riserva la facoltà di richiedere ad integrazione il bilancio o la dichiarazione mancante.
c) Documentazione necessaria alla verifica dei criteri di primalità ;
d) Eventuale dichiarazione di intenti alla costituzione della Rete-contratto di imprese.
Nel caso in cui il progetto sia presentato da soggetti già costituiti in forma di RTI/ATS/Rete-contratto, i
documenti economici di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuna delle imprese facenti parte
dell’aggregazione.
Nel caso in cui il progetto sia presentato da soggetti che si impegnano a costituire un RTI/ATS/Retecontratto, i documenti economici di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuna delle imprese che
hanno sottoscritto la dichiarazione di intenti.

Le proposte mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti dal Bando, saranno considerate
inammissibili e pertanto verranno escluse dalla selezione.

4.5 Modalità di valutazione della proposta di progetto esecutivo
Le proposte presentate saranno istruite e valutate sulla base dei seguenti aspetti:
a) Ricevibilità:
› inoltro della proposta nei termini e nelle forme previste dal Bando;
› completezza e regolarità della proposta e degli allegati;
› rispetto delle condizioni di cui al par. 2.1.
b) Ammissibilità:
› Sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità di cui al par. 2.2;
› Sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità di cui al par. 2.3;
› Rispondenza del progetto alle azioni, finalità, territorio di riferimento e categorie previste nel PO
FESR e nel presente Bando;
› Coerenza rispetto alle disposizioni in materia di cumulo (art 65, comma 11 Reg 1303/13);
› Osservanza delle disposizioni in materia di ammissibilità delle spese per gli interventi cofinanziati
dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
› Osservanza delle disposizioni in tema di concorrenza e appalti pubblici;
› Impegno al rispetto delle disposizioni in materia di informazione, pubblicità e monitoraggio degli
interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei.
c) Valutazione:
› esame degli elementi di selezione e assegnazione punteggi;
› esame e assegnazione punteggi concernenti gli elementi premiali.

4.6 Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi
4.6.1 I punteggi, ai fini della valutazione di merito, saranno attribuiti alle proposte ritenute
ammissibili, sulla base dei criteri di seguito indicati. Non saranno attribuiti punteggi per i
criteri non supportati dalla relativa documentazione.
4.6.2 Ai fini della valutazione di merito, saranno considerati i seguenti criteri:
Criteri di selezione
1.a

Qualità della proposta progettuale:
 attendibilità e congruenza della proposta;
 coerenza della proposta con le condizioni economico-finanziarie;
 credibilità e realizzabilità dell’iniziativa; carattere sperimentale nel
campo dell’innovazione sociale in ambito rurale;
 rilevanza del fabbisogno identificato e qualità dell’analisi di
contesto in termini di completezza e chiarezza delle informazioni;
 qualità del programma di lavoro correlato allo sviluppo del living
lab/fab lab con riferimento ai temi dell’innovazione e della
creatività;
 congruenza e capacità di soddisfare il fabbisogno di innovazione
specifico individuato nella proposta;
 disponibilità di competenze specialistiche, expertise e know-how
tecnico specialistico nell’ambito prescelto;
 capacità del progetto di mantenersi attivo ed efficiente
sviluppandosi nel medio- lungo periodo, in termini di sostenibilità
socioeconomica e presenza di una exit strategy;
 capacità di ideare modelli ibridi, in cui la ricerca della sostenibilità
e del profitto si combini con quella di produrre un impatto sociale e

Punteggio
massimo
50

2.a

3.a

4.a

culturale dimostrabile;
 sostenibilità ambientale atta a privilegiare la valorizzazione ed il
recupero del patrimonio edilizio esistente non ancora pienamente
utilizzato e quello in disuso.
Capacità di promuovere relazioni fra diversi soggetti e organizzazioni, di
costruire processi partecipativi e reti territoriali fisiche e on-line, di attivare
percorsi di co-progettazione e coinvolgimento dei cittadini e delle
comunità di riferimento.
Saranno valutati esclusivamente i progetti presentati da più soggetti in
partnership e quelli che prevedono una collaborazione virtuosa con le
istituzioni pubbliche.
Capacità di promuovere occasioni di crescita di competenze e
professionali, generando opportunità e sviluppando un oggettivo
potenziale moltiplicatore di occupazione.
Impatto e innovazione e sociale: capacità di promuovere inclusione e
coesione sociale, di rispondere a bisogni della comunità di riferimento, di
contribuire in forma nuova al benessere individuale e collettivo; capacità di
favorire l’integrazione sociale e lavorativa nell’ambito rurale, la
partecipazione e il coinvolgimento di soggetti deboli e/o categorie
svantaggiate.
Totale

10

10

10

80

I punteggi relativi alla selezione saranno attribuiti secondo i seguenti livelli di valutazione:
Per il criterio 1.a): ottimo=50; buono =40; sufficiente = 30; insufficiente = 0
Per il criterio 2.a): ottimo=10; buono =8; sufficiente = 6; insufficiente = 0
Per il criterio 3.a): ottimo=10; buono =8; sufficiente = 6; insufficiente = 0
Per il criterio 4.a): ottimo=10; buono =8; sufficiente = 6; insufficiente = 0

Punteggio
massimo
5

Criteri di premialità
1.b
2.b
3.b
4.b

Integrazione con la pertinente area tematica della S3 regionale
Sviluppo di modelli di business che comportino un minore impatto
ambientale o che siano caratterizzati da una gestione più green e
sostenibile dal punto di vista ambientale
Ottenimento del rating della legalità
Capacità di integrazione con le politiche regionali di sviluppo rurale

5

Totale

5
5
20

I punteggi relativi alle premialità saranno attribuiti secondo i seguenti livelli di valutazione:
Per il criterio 1.b)
ottimo=5;
sufficiente = 3;
insufficiente = 0
Per il criterio 2.b)
ottimo=5 ;
sufficiente = 3;
insufficiente = 0
Per il criterio 3.b)
requisito verificato=5;
requisito non verificato = 0
Per il criterio 4.b)
ottimo=5;
sufficiente = 3;
insufficiente = 0
Le domande saranno considerate ammissibili con il conseguimento di un punteggio minimo di almeno 60 punti
totali ottenuti dalla somma dei punteggi assegnati fra i “Criteri di selezione” e i “Criteri di premialità”, dei quali
almeno 50 punti, attribuiti nell'ambito dei “Criteri di selezione”.

5 Forme di tutela giurisdizionale

Il soggetto richiedente ha la facoltà di presentare ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) della Sicilia entro il termine di 60 giorni, oppure ricorso Straordinario al Presidente della
Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni, dalla data di pubblicazione sulla GURS della graduatoria di
selezione delle proposte selezionate. Qualora il GAL accerti false dichiarazioni rese intenzionalmente, verranno
applicate le sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000.

6 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Bando pubblico, si farà riferimento al “PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato
con Decisione (C) 2015 n. 5904 del 17 agosto 2015. Deliberazione Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015
nonché all’Avviso pubblico dell’Azione di riferimento 1.3.2. del PO FESR 2014/2020.
Il GAL si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.
Si informano i partecipanti al presente Bando pubblico che i dati personali ed aziendali in possesso del Gruppo di
Azione Locale ELORO, acquisiti a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo
n. 196/2003, e ss.mm.ii..

IL RESPONSABILE DI PIANO
(Dott. Sergio Campanella )

IL PRESIDENTE DEL GAL
(Vincenzo Dell’Albani)

