UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo
rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

C/da Petraro n. 37 - 87040 Rose (CS)
Telefax: 0984 903161 e-mail: gal@galcrati.it

ASSE IV Approccio LEADER

PSL “VALLE DEL CRATI” - BANDO DI SELEZIONE N° 9A
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA COMMERCIALIZZAZIONE
PSR CALABRIA 2007 - 2013 MISURA 4.1.3 DELL’ASSE IV APPROCCIO LEADER
MISURA 3.1.2 DEL PSR CALABRIA - “SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE”
AZIONE 2 “Sostegno per la creazione e/o sviluppo di micro-imprese commerciali”
1. Ente concedente: Gruppo di Azione Locale Valle del Crati S.c. a r. l. con sede in ROSE – C/da Petraro, 37 - Telefax. 0984/903161.
2. Oggetto della selezione: concessione di aiuti alle microimprese commerciali esistenti o di nuovo avvio, per la realizzazione di interventi riconducibili ai seguenti
settori prioritari:
−
sostegno per la creazione e/o lo sviluppo delle micro-imprese commerciali. Sono ammissibili gli investimenti strutturali, l’acquisto di attrezzature, gli
investimenti immateriali per le seguenti attività:
1. commercializzazione delle tipicità locali artigianali, dei prodotti agricoli e delle loro lavorazioni/trasformazioni;
2. servizi connessi alla promozione e valorizzazione turistica del territorio e delle sue tipicità locali;
−
sostegno per la creazione e/o lo sviluppo delle micro-imprese che svolgono attività di piccola ristorazione, nei termini riportati al seguente punto 3, finalizzata
alla produzione di piatti tipici o specialità gastronomiche e dolciarie basati, in modo prevalente, su prodotti provenienti dal territorio. Nel caso di interventi
inerenti la ristorazione deve essere rispettato il numero massimo dei 25 posti mensa. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente
in materia di ristorazione, fermo restando quanto previsto dalla scheda di Misura.
Si precisa che non sono eleggibili le micro imprese di produzione e/o di trasformazione di prodotti agricoli. Si rimarca, infine, che gli ambiti di intervento sopra elencati
dovranno ricondursi a micro filiere di prodotti tipici locali legati al territorio delle valli del Crati e dell’Esaro, da dimostrare attraverso contratti vincolanti di acquisto o
conferimento e/o attraverso accordi stipulati con operatori.
L’attuale disponibilità finanziaria del GAL Valle del Crati per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando ammonta complessivamente ad euro
490.147,86 di cui euro 245.073,93 di contributo pubblico. La percentuale massima di contributo pubblico, erogabile in conto capitale, non può in ogni caso superare il
50% dell’intero importo progettuale ammissibile.
L’entità del contributo pubblico concedibile, pena l’esclusione dell’iniziativa, deve essere compreso tra un massimo di euro 80.000,00 ed un minimo di euro
10.000,00. Per gli interventi si applicano le condizioni in materia di “de minimis” secondo il Reg. (CE) n. 1998/2006. Le categorie di spesa oggetto di agevolazione si
riferiscono ad investimenti materiali ed immateriali dettagliatamente specificati all’interno del Capitolato delle disposizioni attuative e procedurali.
3. Soggetti Beneficiari e requisiti di ammissibilità: Possono presentare domanda di aiuto le micro-imprese commerciali, in forma singola od associata, esistenti o di
nuova costituzione, così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE ed inoltre le micro-imprese iscritte al Registro delle imprese per i seguenti codici: 56.10.11
(Ristorazione con somministrazione); 56.10.20 (Ristorazione senza somministrazione, con preparazione di cibi di asporto); 56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie).
Possono partecipare al bando anche i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, non si siano ancora costituiti in una forma giuridica riconosciuta. Tali
soggetti devono comunque impegnarsi a divenirlo entro gg. 30 (trenta) dalla comunicazione di concessione del contributo da parte del GAL.
I progetti oggetto della domanda di finanziamento dovranno essere realizzati in uno dei 19 comuni dell’Area Leader Valle del Crati e specificatamente: Altomonte,
Bisignano, Cerzeto, Cervicati, Fagnano Castello, Lattarico, Luzzi, Malvito, Mongrassano, Montalto Uffugo, Roggiano Gravina, Rose, Rota Greca, S. Benedetto
Ullano, S. Marco Argentano, S. Martino di Finita, S. Vincenzo la Costa, S.ta Caterina Albanese, Torano Castello.
Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, a pena di inammissibilità, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
− essere regolarmente iscritte nel registro delle imprese e non avere in corso procedure fallimentari o concorsuali (per le imprese esistenti);
− avere la piena disponibilità degli immobili dell’unità locale ove viene realizzato il progetto, rilevabile da idonei titoli di possesso;
− essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria e del certificato di agibilità dei locali per la specifica destinazione d’uso all’attività in oggetto qualora il progetto
preveda esclusivamente l’acquisto di macchinari ed attrezzature (per le imprese esistenti);
− essere in regola con i versamenti contributivi previdenziali e assistenziali;
− non avere contenziosi o carichi pendenti in relazione ad altre opere cofinanziate con programmazioni a partire dall’anno 2000;
− non aver usufruito e di non usufruire di altri sostegni finanziari per il progetto di cui si richiede il finanziamento con il presente bando;
Inoltre ai fini dell’ammissibilità, la domanda di aiuto dovrà essere presentata nei termini indicati nei successivi punti e corredata di tutta la documentazione richiesta nel
Capitolato delle disposizioni attuative e procedurali.
4. Tempi di esecuzione: La realizzazione del progetto ammesso a finanziamento, pena in caso di inosservanza la declaratoria di decadenza del contributo, dovrà essere
avviata entro 30 giorni dalla stipula della convenzione e dovrà, essere completata, a seconda della tipologia di progetto, entro un termine variabile compreso tra i 60 ed i
150 giorni.
5. Informazioni e Capitolato delle disposizioni attuative e procedurali: sono disponibili presso la sede del GAL Valle del Crati in C/da Petraro n° 37 (bivio Rose
– edificio scuola), nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e di mercoledì dalle ore 14,30 alle 17,00, dove sarà possibile ritirare:
a. l’apposito Capitolato delle disposizioni attuative e procedurali contenente la descrizione analitica dei criteri per l’assegnazione e concessione del contributo
nonché l’elenco della documentazione da allegare alla domanda di aiuto;
b. i moduli degli allegati indispensabili per la presentazione della domanda di aiuto. Tali moduli sono altresì scaricabili dal sito www. galcrati.it.
6. Termini per la presentazione della domanda di aiuto: Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli,
devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da ARCEA e disponibile mediante il portale SIAN previa costituzione del “Fascicolo
Aziendale” presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati.
Le domande di aiuto, così come restituite dal SIAN, devono essere presentate in forma cartacea, complete della documentazione indicata nel Capitolato e di un elenco
riepilogativo della stessa, entro 100 giorni dalla data di pubblicazione del bando, ovvero entro il 10/01/2014, in doppia copia, al GAL Valle del Crati – C/da Petraro
N° 37 (Bivio Rose) – 87040 ROSE (CS), con la seguente modalità:
spedizione della domanda e documentazione allegata in plico chiuso a mezzo raccomandata A/R tramite il servizio Poste Italiane o a mezzo di poste private munite
di apposita autorizzazione ministeriale, riportante la dicitura “PSR Calabria 2007-2013 – PSL “Valle del Crati” - Bando n°9A - Misura 3.1.2. - Azione 2” e gli
estremi del soggetto richiedente; per la verifica del rispetto dei termini di presentazione, farà fede il timbro postale di partenza. Il GAL non risponde di eventuali disguidi
postali che non consentono l’arrivo della domanda entro 10 giorni dalla scadenza dei termini.
Le domande spedite/pervenute oltre i termini previsti, le domande spedite in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezione, nonché quelle non
compilate secondo quanto previsto dagli allegati al Capitolato o mancanti della documentazione richiesta, non saranno esaminate ai fini dell’ammissibilità e saranno
dichiarate non ricevibili.
La domanda ed i relativi allegati dovranno essere sottoscritti dal richiedente in forma autenticata a norma di legge vigente, pena l’irricevibilità.
Le richieste verranno esaminate e valutate dal GAL, secondo i criteri e le modalità riportati nel Capitolato.
Verrà stilata una graduatoria e saranno finanziate le iniziative in ordine decrescente di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

ROSE, 03/10/2013

GAL Valle del Crati
Il Presidente (Stefano Leone)

