PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
SARDEGNA 2014-2020
Bando «Riqualificazione dell’offerta ricettiva extra alberghiera
e nuove strutture ricettive extra alberghiere»

30-31 LUGLIO 2019
Incontri informativi per i tecnici

FINALITÀ DEL BANDO
Riqualificazione strutture ricettive esistenti
Creazione di nuove strutture ricettive

BED &BREAKFAST
Attività occasionale di pernottamento e
prima colazione nell’abitazione di residenza;
3 stanze con un max 4 posti letto per
camera e max 10 posti letto in 3 camere;

Integrazione al reddito familiare;
Senza
organizzazione
in
forma
d’impresa.

DOMOS
• Attività di pernottamento
prima colazione

ed

eventuale

• 6 camere da letto
• L’attività è iscritta nel registro delle
imprese.

AGRITURISMO
Massimo 16 camere e 30 posti letto.
Attività di ricettività e ospitalità esercitata con gli immobili
della propria azienda agricola o abitazione del proponente.
L’attività è iscritta al registro delle imprese e registro
regionale della multifunzionalità sezione agriturismo prima
del saldo finale;
essere in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi ex
L.R.n.11/2015 prima della richiesta del saldo finale.

Chi può presentare la domanda…..
PERSONE FISICHE

AGRICOLTORE E
IMPRESA AGRICOLA

SOCIETÀ DI PERSONE E DI
CAPITALE E COOPERATIVE

MICRO E PICCOLE
IMPRESE

COADIUVANTI

Ogni beneficiario può presentare una sola domanda di
sostegno a valere sul presente bando.

…DOTAZIONE FINANZIARIA: € 900.000
CONTRIBUTO PARI AL 50%
DELLA SPESA AMMESSE AL FINANZIAMENTO:
SPESA AMMESSA A
FINANZIAMENTO

MASSIMALE DI CONTRIBUTO TIPOLOGIA DI INTERVENTO
CONCEDIBILE PER PROGETTO

• € 100.000 PER LA CREAZIONE
DI NUOVE ATTIVITÀ / NUOVA CREAZIONE
€ 100.000,00
€ 50.000,00

• € 80.000 PER LA RIQUALIFICAZIONE DI ATTIVITÀ ESISTENTI
RIQUALIFICAZIONE
€ 80.000,00
€ 40.000,00
STRUTTURE ESISTENTI

LIMITE MASSIMO CONCEDIBILE PER POSTO LETTO € 5.000

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Disponibilità giuridica dei beni immobili (5 ANNI): per i beni non di
proprietà sono accettati l’usufrutto, l’affitto e il comodato.
I contratti di affitto e di comodato devono essere redatti in forma scritta,
registrati a norma di legge;
B&B: residenza nell’immobile oggetto dell’intervento al momento della
domanda di sostegno;
Domos e Agriturismo: iscrizione nel registro della C.C.I.A.A.
per nuove creazioni iscrizione alla C.C.A.A. prima del SALDO FINALE

RIFERIMENTI NORMATIVI………………
esercizio di B&B, ex art. 16 comma 1 della L.R. 28 Luglio
2017, N.16 e ss.mm. e ii., Delibera G.R. n. 55/20 del 13.11.2018
e delibera G.R. n.1/13 del 18.01.2019 direttive di attuazione;
esercizio di Domos, ex art. 16 punto 2 della L.R. 28 Luglio
2017, N.16;
attività agrituristiche di cui all’art.3 della L.R.11 maggio 2015,
n°11. delibera G.R. n. 47/2 del 30.8.2016 norme di attuazione

SPESE AMMISSIBILI ……..
Ristrutturazione e miglioramento dei beni immobili e delle
loro aree di pertinenza ;
Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature (macchine caffè,
pc, strumenti utili al servizio, microonde, etc.);
Acquisto di arredi e complementi di arredo;
Acquisto di hardware e software, realizzazione sito web;
Interventi relativi al risparmio energetico o per l’utilizzo di
fonti rinnovabili;
sistemi a basso consumo idrico;

…..SPESE AMMISSIBILI
sicurezza antincendio;
superamento delle barriere architettoniche/accessibilità
alle persone con disabilità;
Spazi destinati al benessere e alla cura della persona;

Spese generali:
10% se si prevedono interventi strutturali;
5% per solo spese bene immobili.
Sono ricomprese spese per consulenze tecniche, spese
fideiussione e di apertura conto corrente dedicato.

SPESE NON AMMISSIBILI
acquisto di immobili;
nuove costruzioni;
materiali / attrezzature usate;
materiali di consumo o beni non durevoli;
interventi di mera sostituzione;
costi per opere prettamente agricole;
l’I.V.A. non è un costo ammissibile.

Congruità e ragionevolezza delle spese
Prezziari
Prezziari per le opere pubbliche e dell’agricoltura della Regione
Sardegna. Per i prezzi non presenti nel prezziario regionale si può
ricorrere o a tre preventivi confrontabili o ad analisi dei prezzi di un
tecnico abilitato secondo la normativa vigente.

Preventivi
Nel caso di acquisizione di beni, non compresi nelle voci dei prezzari, si
ricorre ad almeno tre preventivi di spesa acquisiti da fornitori differenti
riportanti nei dettagli l’oggetto della fornitura.

DECORRENZA, TRACCIABILITA’ DELLE SPESE E PAGAMENTI……
Sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal
beneficiario successive alla presentazione della domanda di
sostegno, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione
della domanda stessa;
Ogni fattura, bonifico o documento contabile deve riportare il
CUP ( Codice unico di progetto generato dal Gal);
bonifico o ricevuta bancaria (Riba), vaglia postale, bollettino
postale, assegno non trasferibile.
NON SONO AMMESSI PAGAMENTI IN CONTANTI O DA C.C. NON
INTESTATO AL BENEFICIARIO O DA UN SOGGETTO DIVERSO

Cosa fare……..dove…e come………
COSTITUZIONE O AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE
I soggetti che intendono partecipare al Bando hanno
l’obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale
presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA)

COME….. DOVE……E CHI PRESENTA
LE DOMANDE DI SOSTEGNO
Le domande di sostegno devono essere compilate per mezzo del
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per via telematica e i
soggetti abilitati sono:
I Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.)
I liberi professionisti abilitati

Il bando rimarrà pubblicato per 60 giorni.

PRESENTAZIONE DOMANDE DI SOSTEGNO………
La domanda di sostegno deve contenere tutti gli allegati del Bando e dopo la
presentazione, deve essere inviata alla pec del Gal :
Formulario – descrizione dell’intervento proposto-;
Scheda Tecnica – attribuzione dei punteggi di valutazione-;
Autorizzazione dei/del proprietario per la realizzazione degli interventi;
Dichiarazione De Minimis;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;

CRITERI DI VALUTAZIONE (1/6)
1. Caratteristiche del richiedente
Domanda presentata da Giovani di età non superiore ai 40 anni*
Domanda d'aiuto presentata da donne**

2. Localizzazione
Interventi che riguardano immobili tutelati ai sensi del D.Lgs.
42/2004 e s.m.i. o riconosciuti di miglioramento ed ottimizzazione
della accessibilità architettonica, con criteri superiori a quelli
cogenti di legge

MAX 10
punti

5
5
MAX 5 punti

5

CRITERI DI VALUTAZIONE (2/6)
MAX 15
3. Caratteristiche dell’intervento proposto
punti
Interventi finalizzati al superamento delle barriere
architettoniche/accessibilità alle persone con disabilità ad
esclusione di quelli obbligatori per legge
Interventi finalizzati al basso consumo idrico
Interventi finalizzati al risparmio energetico e utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili

6
2
7

CRITERI DI VALUTAZIONE (3/6)
4. Nuovi posti letto creati
da 11 a 12 posti letto
da 9 a 10 posti letto
da 7 a 8 posti letto
da 4 a 6 posti letto
da 2 a 3 posti letto

MAX 10
punti

10
8
6
4
2

CRITERI DI VALUTAZIONE (4/6)
5. Interventi che prevedano realizzazione e miglioramento MAX 20
punti per
della qualità dell’offerta dei servizi igienici.
criterio
Criterio solo per la realizzazione di nuovi servizi igienici
Realizzazione di un bagno interno alla camera

5

Realizzazione di un bagno esterno ad uso esclusivo di una singola
camera

3

CRITERI DI VALUTAZIONE (5/6)
6. Caratteristiche dell’attività
Progetti che prevedano la creazione di nuove attività;
Progetti che prevedano azioni di ristrutturazione e miglioramento di attività
già esistenti (Agriturismo, B&B e Domos);
Progetti che prevedano l’implementazione tecnologica dedicata all’attività
ricettiva e al servizio degli ospiti (Info point con l’opportunità di offrire un
servizio di informazioni sugli attrattori del territorio, access point, wi-fi libera
etc.);

MAX 20 punti
per criterio

8
5
3

CRITERI DI VALUTAZIONE (6/6)
6. Caratteristiche dell’attività
Progetti che prevedano la creazione di spazi dedicati al benessere ed alla cura
della persona (sauna, piscina, idromassaggio, etc.);
Imprese agricole con un imprenditore che ha nei 5 anni precedenti la
presentazione della domanda di aiuto, ricevuto una concessione di premio per il
primo insediamento nel PSR 2007/2013 O 2014/2020;
Aziende agricole iscritte all’albo dei produttori biologici.

TOTALE PUNTI ATTRIBUIBILI

MAX 20 punti
per criterio

3
3
3
MAX 80
punti

IL GAL……. ISTRUISCE LE DOMANDE DI SOSTEGNO
GRADUATORIE PROVVISORIE
Controlli di
ricevibilità e
ammissibilità

Domande ammesse e finanziabili;
Ammesse e non finanziabili per carenza di risorse;
Domande non ammesse;

Entro 60 g.g.
presentazione del
progetto

IL GAL ISTRUISCE I PROGETTI
PRESENTATI

…PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE
i beneficiari
ammessi e
finanziabili
entro 60
g.g. dalla
richiesta
del Gal

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO IN
DETTAGLIO
Relazione tecnica – economica, Elaborati tecnici,
Cartografia ed altra documentazione richiesta dal
bando. Il Gal può richiedere integrazioni……
Tutta la documentazione dovrà essere consegnata
al GAL tramite PEC gal@pec.gallogudorogoceano.it, anche
su supporto informatico (CD-ROM).

ISTRUTTORIA PROGETTUALE ENTRO 90
GIORNI E…….GRADUATORIA DEFINITIVA
GRADUATORIA
DEFINITIVA
per 24 mesi

COMUNICAZIONE
DEL CONTRIBUTO
CONCESSO

DECRETO DI
CONCESSIONE

…..E SI PROCEDE ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
12 mesi per progetti che prevedono interventi strutturali
9 mesi per progetti che non prevedono interventi strutturali

..VINCOLI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
• Adesione certificata ad un Club di Prodotto al momento
della richiesta del saldo finale, nelle more di costituzione
dei Club di Prodotto si può concedere una proroga per
l’adesione: pena la revoca del finanziamento;
• Il beneficiario deve garantire il possesso dei requisiti
necessari all’esercizio dell’attività per almeno 5 anni
dalla data dell'erogazione del saldo finale, fatte salve le
cause di forza maggiore;

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO
Il contributo può essere erogato con le seguenti modalità:

Anticipo
pari al 50% del
contributo
concesso

1° S.A.L .
alla
realizzazione di
almeno l’30%
dell’importo
totale della
spesa ammessa

2° S.A.L.
alla realizzazione
di almeno l’80%
dell’importo
totale della spesa
ammessa

SALDO
FINALE

I SOGGETTI RESPONSABILI DELL’ATTUAZIONE SONO:
GAL LOGUDORO GOCEANO
ISTRUISCE LA DOMANDA DI SOSTEGNO
IIIIIIIRICEZIONE DELLA DOMANDA DI
SOSTEGNO

A.R.G.E.A.
RICEVE E ISTRUISCE LA DOMANDA
DI PAGAMENTO

A.G.E.A.
E’ L’ORGANISMO PAGATORE, EROGA IL FINANZIAMENTO

RIEPILOGO ITER
IL GAL
PUBBLICA IL
BANDO PER
60 GIORNI

IL GAL

SOGGETTI
RICHIEDENTI
PRESENTANO LE DOMANDE
DI SOSTEGNO

IL GAL
ISTRUISCE I PROGETTI
GRADUATORIA DEFINITIVA
e DECRETO DI
CONCESSIONE

ISTRUISCE LA DOMANDA DI
SOSTEGNO

GRADUATORIA PROVVISORIA

ARGEA

AGEA

ISTRUISCE DOMANDE DI
PAGAMENTO

EROGAZIONE
CONTRIBUTI

( anticipazione, S.A.L. e
saldo finale)

:

Grazie dell’attenzione
GAL LOGUDORO GOCEANO
Via Manzoni, 10 – 07047 THIESI
Tel 079 8870054

info@gallogudorogoceano.it , www.gallogudorogoceano.it

