Prot. 1015/2019 ............................................................................................... Alcamo 17/10/2019

ERRATA CORRIGE
SOTTOMISURA 7.5
“SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE,
INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA”
Ambito Tematico: Turismo sostenibile
AZIONE PAL: 1.3

Visto il bando Misura 7.5 pubblicato sul sito GAL il
Visto il disposto dell’articolo 7 “Spese ammissibili”
Considerato che la tipologia delle spese ammissibili è stata modificata con la chiusura della
consultazione scritta del comitato di sorveglianza 2/2018
SI COMUNICA
ai potenziali beneficiari, che alla luce della vigente normativa l’art. 7 “Spese ammissibili” risulta
così modificato:
Tutti gli investimenti previsti dall’Azione devono essere realizzati nel rispetto della normativa generale sugli
appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. “Disposizioni per l'attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture” . Inoltre deve essere garantito il rispetto della legge n.136 del 13.08.2010 “Piano straordinario
contro le mafie” entrata in vigore il 07.09.2010, con particolare riferimento all’art. 3 che, al fine di assicurare
la tracciabilità dei flussi finanziari, stabilisce le modalità dei pagamenti relativi ai lavori, servizi e forniture
pubbliche, nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici anche europei.
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno, 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 antecedentemente ai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.
Saranno ammesse al finanziamento le seguenti spese:
Per la realizzazione e l’ammodernamento e la riqualificazione di piccole infrastrutture:
 interventi a servizio delle attività outdoor (es. strutture per il deposito di attrezzature, strutture di
accoglienza comune), di centri per l’informazione e l’accoglienza turistico-sportiva.
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centri ricreativi e culturali collegati al sistema regionale delle aree protette e/o a comprensori rurali
caratterizzati da produzioni agricole di qualità;
 acquisto e posa in opera di impianti, arredi, segnaletica e attrezzature strettamente necessari e
funzionali agli interventi realizzati compreso hardware e software;
Per la creazione e/o sistemazione di itinerari turistici e ricreativi:
 creazione e miglioramento di itinerari turistici e ricreativi, allestimento di infrastrutture di turismo
attivo legate alle attività sportive e ricreative a basso impatto ambientale all’interno di aree naturali
o all’interno dei borghi, con l’obiettivo di valorizzare le peculiarità del territorio del GAL, attraverso
l’escursionismo, l’equitazione, il cicloturismo, il trekking, compresa la segnaletica informativa
turistica e agrituristica e la fornitura dell’attrezzatura a servizio della fruizione pubblica;
 creazione di un’area di parcheggio all’inizio del percorso, installazione di pattumiere; allestimento
di aree per il picnic;
 realizzazione di strumenti d’informazione tradizionali come cartografia escursionistica, brochure,
video a complemento dell’informazione on line;
Per tutte le tipologie di investimento:
 acquisto di impianti e attrezzature, (arredi, segnaletica) per la fruizione pubblica.
Le attrezzature acquistate per la fruizione pubblica devono essere disponibili all’utente in forma
gratuita e strettamente necessarie e funzionali agli interventi realizzati.
 Spese per lo sviluppo della comunicazione on line, connesse direttamente agli interventi ammissibili
(acquisizione o sviluppo di programmi informatici, realizzazione di strumenti d’informazione turistica
di tipo tradizionale a stretto complemento dell’informazione immateriale presente su siti web) fino al
un massimo del 10 % sull’importo del progetto
 IVA, solo se effettivamente sostenuta e non recuperabile.
Sono ammissibili le spese generali fino ad un massimo del 12% :
Nell’ambito delle spese generali dovranno rientrare inoltre:
- spese per consulenze finanziarie;
- spese per la tenuta di conto corrente, purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato
esclusivamente all’operazione, con esclusione degli interessi passivi;
- spese per garanzie fideiussorie per la concessione di anticipi;
- spese inerenti all'obbligo di informazione e pubblicità sugli interventi finanziati dal FEASR (targhe,
cartelloni, ecc.).
In ogni caso l’importo massimo ammissibile al contributo delle spese sopra citate non potrà essere superiore
al 5%. Le polizze, le spese relative al conto corrente e quelle relative alle parcelle notarili non devono fare
riferimento al confronto dei tre preventivi.
I prezzi unitari delle opere e le spese generali sono quelle dei vigenti prezzari regionali; per tipologie di opere
specifiche non riscontrabili nei prezzari di riferimento, i prezzi unitari saranno individuati attraverso
specifiche analisi prezzi e/o dal confronto di almeno tre offerte di preventivi in concorrenza tra di loro. In tal
caso l’Amministrazione si riserva di valutare la congruità dei costi previsti;
Le spese ammissibili saranno riconosciute, secondo le modalità previste dalle "Disposizioni Attuative e
Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR
Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n.2163 del 30/03/2016 e s.m.i.

Ciò si comunica a tutti gli effetti di legge
F.to Il Direttore RdP
Andrea Ferrarella
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