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        FEASR                                                                                         REGIONE  MARCHE 
 
 
 
ASSE 4 – Attuazione dell’approccio Leader 
Misura 4.1.3. “Strategia di sviluppo locale- Qualità della vita e diversificazione”  
 
 
Sottomisura 4.1.3.1  - SOSTEGNO ALLA CREAZIONE ED ALLO SVILUPPO DI MICROIMPRESE 
 

- Sub azione a) centri rurali di ristoro e degustazione  
- Sub azione b) piccola ricettività turistica 
- Sub azione c) artigianato artistico 
 

 

(ESTRATTO) 
 
 
1. TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI  
Sono ammissibili all’aiuto i seguenti investimenti materiali: 
 
a) adeguamento funzionale di beni immobili destinati alla creazione di centri rurali di ristoro e 
degustazione nel rispetto della L.R. 3/02 (Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale) e della 
L.R. 30/05 (Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande).  I centri rurali 
di ristoro ai sensi dell’art. 21 L.3/02 sono disciplinati dalla legge 25/08/91 n.287 e successive 
modificazioni.  

 
b) adeguamento funzionale di beni immobili destinati allo svolgimento di attività turistiche di piccola 
ricettività quali i servizi di alloggio e prima colazione e di offerta di camere ed appartamenti.  
Saranno ammesse strutture turistiche con un massimo di offerta ricettiva di 7 stanze.  
 
c) adeguamento funzionale di beni immobili destinati allo svolgimento di attività di artigianato tipico ed 
artistico di cui alla L.R. 20/2003 art. 14 (esclusivamente per i prodotti che non fanno parte dell’allegato I 
del Trattato). I beneficiari, al termine dell’intervento dovranno essere iscritti all’apposita sezione 
dell’Albo Provinciale Imprese Artigiane (istituita con DGR n. 1504 del 28/12/2006). La documentazione 
sarà prodotta contestualmente alla richiesta del saldo finale. 
 
Relativamente alle tipologie di investimento di cui ai punti a), b) e c), saranno ammessi solo 
investimenti strutturali su immobili di qualità architettonica e che comunque presentino le 
caratteristiche costruttive tipiche dei manufatti locali (materiali costruttivi tipici del luogo quali: pietra, 
mattone, legno o laterizio) secondo le tipologie indicate nei Piani Particolareggiati dei piani di recupero 
ecc, (dove presenti) o alla legge Regionale n.13, che potranno essere ubicati sia nei centri storici che in 
altre zone. 
 
d) acquisto di attrezzature, strumenti, arredi anche esterni e nelle aree di pertinenza dei fabbricati, 
destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di cui alla lettere a), b) e c).  
 
Gli interventi non devono risultare già  avviati al momento di presentazione della domanda d’aiuto. 
 
Specifiche limitazioni: per tutti gli interventi è esclusa la costruzione di nuovi edifici. 
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2. AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO  

L’ambito territoriale di intervento è quello dei Comuni ricadenti nelle aree D, C3 e C2 di cui al PSR, e 
dunque l’intero territorio di operatività del GAL: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, 
Sant'Agata Feltria, Talamello, Auditore, Belforte all’Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata 
Feltria, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Copiolo, Monte Grimano, Piandimeleto, 
Pietrarubbia, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoleto, Borgo Pace, Fermignano, Mercatello sul Metauro, 
Montecalvo in Foglia, Peglio, Petriano, Sant’Angelo in Vado, Urbania, Urbino, Acqualagna, Apecchio, 
Cagli, Cantiano e Piobbico. 
 
3. BENEFICIARI  
Microimprese, esistenti o di nuova costituzione, così come definite ai sensi della Raccomandazione 
della Commissione 2003/361/CE del 6.5.2003) comprese le cooperative sociali di tipo B (finalizzate 
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate), ad esclusione degli agriturismi. 
 
Le Microimprese di nuova costituzione al momento di presentazione della domanda devono essere già 
titolari di partita IVA. Le nuove imprese dovranno in ogni caso iscriversi  alla competente Camera di 
Commercio ed aver ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività prima della conclusione 
dell’investimento. La relativa documentazione dovrà essere prodotta in occasione della presentazione 
della richiesta di saldo.  
 
Definizione di microimpresa: impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo 
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Per chiarimenti si rinvia all’Allegato 
alla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (G.U.C.E n. L124 del 20/25/2006) richiamata nel 
Regolamento 364/2004 del 25 febbraio 2004.  
 
4. CONDIZIONI DI ESCLUSIONE RELATIVE AI RICHIEDENTI 
Il sostegno non può essere concesso a: 
 aziende in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la 

ristrutturazione di imprese in difficoltà; in particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, 
liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso 
procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette, 

 soggetti ritenuti inaffidabili ex art. 26 del Regolamento (CE) n. 1975/2006, a seguito della verifica 
della condotta del richiedente nella realizzazione di operazioni, ammesse a finanziamento 
nell’ambito del PSR 2000-2006 o nella programmazione in corso. 

Il richiedente risulta inaffidabile e la domanda di aiuto deve essere istruita negativamente quando si 
verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: 

- il richiedente, nel periodo compreso tra il 2000 ed il momento della presentazione della 
domanda, è decaduto totalmente dal beneficio, in relazione ad operazioni cofinanziate dal 
FEAOGA (vecchia programmazione) o FEASR; 

- il richiedente, avendo indebitamente percepito un contributo, a seguito di decadenza di cui al 
precedente punto, è stato iscritto nel registro dei debitori dell’OP o, in assenza di questo, nella 
banca dati dell’AdG; 

- il richiedente ha ricevuto la richiesta di restituzione diretta, non essendo stato possibile 
procedere al recupero dell’indebito tramite compensazione; 

- il richiedente al momento della domanda non ha ancora restituito la somma dovuta all’OP, né 
ha ottenuto la possibilità di rateizzare il debito. 

Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è effettuata in seguito a 
rinuncia per causa di forza maggiore. 
 
5. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
Requisiti generali di ammissione ai benefici del presente bando sono: 

a) fascicolo aziendale AGEA aggiornato in tutte le sezioni e validato prima della presentazione 
della domanda di adesione al presente bando;  

b) presentazione  da parte dello stesso soggetto di un’unica candidatura per il presente bando, 
sia in forma singola che associata, in qualità di capofila o partner di un raggruppamento: 
ciascuno dei soggetti partecipanti ad un raggruppamento, non può partecipare ad altro 
raggruppamento anch’esso candidato al presente avviso pubblico o presentare la propria 
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autonoma candidatura, pena la esclusione dalla procedura di entrambe le proposte 
progettuali;  

c) appartenenza del soggetto proponente alla tipologia dei beneficiari previsti dal presente 
bando;  

d) localizzazione dell’intervento all’interno dell’ambito territoriale di cui al precedente punto 2 e 
secondo le tipologie ammissibili del punto 1; 

e) dimostrazione, del titolo di possesso del bene sul quale viene effettuato l’investimento.  
f) rispondenza e coerenza del progetto e dello studio o ricerca presentato con la tipologia, con le 

finalità e con gli obiettivi dell’azione e degli interventi ammissibili di cui al presente bando ed 
alla relativa scheda tecnica di misura; 

g) non avere ottenuto per gli interventi previsti nella domanda presentata dal richiedente altri 
finanziamenti con altre “fonti di aiuto”. Il richiedente può chiedere che gli interventi previsti dalla 
Sottomisura 4.1.3.5 siano finanziati anche con altre “fonti di aiuto” diversi dal PSL Montefeltro 
Sviluppo 2007-2013, tuttavia, gli aiuti non sono cumulabili e pertanto, in caso di ammissione a 
finanziamento con altra fonte di aiuto, il richiedente deve optare per una di esse e rinunciare 
formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche 
all’Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento ; 

h) rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1998/2006 in tema di “de minimis” ; 
i) rispetto del limite minimo di spesa; 
j) impegno a garantire la destinazione d’uso degli investimenti fissi realizzati per le medesime 

finalità per cui sono stati approvati per un periodo di 10 anni e di 5 anni per quelli mobili; periodi 
decorrenti dalla data dell’atto di liquidazione del saldo finale del contributo; 

k) dimostrazione, attraverso regolare atto o contratto, del possesso del bene sul quale viene 
effettuato l’investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino 
al completo adempimento degli impegni assunti con l’adesione al bando. Il possesso, deve 
essere dimostrato tramite un diritto reale di: 
 proprietà; 
 usufrutto;  
 un contratto di affitto scritto e registrato.  
non possono essere prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopra-  
menzionate; 

l) se non già espressamente contenuta nel titolo di possesso, in caso di affitto o usufrutto, oppure 
nel caso di obbligo di firma congiunta, oltre alla firma digitale apposta tramite il sistema 
informatico da parte del richiedente, è necessario produrre l’autorizzazione all’investimento ed 
alla riscossione del relativo contributo, resa dagli altri soggetti aventi titolo, ai sensi e per gli 
effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; (All. 1) 
 

In ogni caso è condizione di accesso al finanziamento il mantenimento delle tipologie 
architettoniche tradizionali degli edifici esistenti oggetto di intervento, che dovrà essere 
necessariamente dimostrato attraverso la produzione di idonea documentazione progettuale. 

 
6. SPESE AMMISSIBILI 
Potranno essere ammesse a finanziamento, qualora ritenute funzionali alla realizzazione dell’intervento, 
le spese sostenute dal giorno successivo alla presentazione della domanda, mediante rilascio sul SIAR; 
è fatta salva la spesa propedeutica alla presentazione della domanda stessa. Per spesa propedeutica 
si intende esclusivamente la progettazione degli investimenti proposti. 
Per la verifica che le spese siano state sostenute dal giorno successivo alla presentazione della 
domanda si farà riferimento: 
 per gli interventi concernenti l’adeguamento funzionale di fabbricati (ristrutturazione, restauro, 

manutenzione straordinaria e risanamento conservativo), alla comunicazione di inizio lavori o SCIA 
presentata all’ufficio tecnico comunale. Nel caso di opere non soggette al rilascio del permesso di 
costruire o per le quali non è prevista la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai fini del 
riconoscimento dell’ammissibilità della spesa, si farà riferimento alla comunicazione al GAL 
“Montefeltro Sviluppo”, dell’avvenuto inizio dei lavori; 

 per gli investimenti relativi all’acquisto di attrezzature, di strumenti, di arredi, di impianti, e di 
macchinari, alla documentazione di trasporto (D.D.T.) o alla fattura accompagnatoria. 
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Ai fini della loro ammissibilità a finanziamento, gli investimenti per i quali è concesso il contributo non 
possono essere diversi da quelli approvati dal GAL e meglio descritti nella domanda di aiuto e nel 
relativo progetto approvato. 
Sono comunque esclusi totalmente dal finanziamento gli investimenti i cui contratti e/o i pagamenti di 
relative caparre o anticipi, siano stati effettuati anteriormente alla data di presentazione della 
domanda di aiuto. 
Le spese ammissibili agli aiuti del PSR sono quelle riportate nelle “Linee guida sull’ammissibilità delle 
spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi” di cui all’intesa sancita in Conferenza Stato-
Regioni COSVIR II del 2008 e successive modificazioni (consultabili all’indirizzo 
http://www.politicheagricole.gov.it/SviluppoRurale/Default) nonché consultabile all’indirizzo 
http://www.montefeltro-leader.it 
 

7.1 Spese ammissibili e rendicontabili 
Per quanto attiene alle singole tipologie di intervento di cui al presente bando, si considerano spese 
ammissibili e rendicontabili le seguenti voci di spesa,: 
 

a. Opere edili: opere murarie ed assimilate relative ad interventi su beni immobili esistenti 
(interventi di ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo) 
comprese le sistemazioni esterne nelle aree di pertinenza degli immobili interessati e 
strettamente necessarie e finalizzate esclusivamente alla realizzazione di una delle tipologie di 
intervento ammissibili elencate al paragrafo 2. del presente bando;  
 

b. Acquisto e posa in opera di impianti strettamente necessari e finalizzati alla realizzazione di una 
delle tipologie di intervento ammissibili elencate al paragrafo 2. del presente bando.  

 
c. Acquisto di arredi, attrezzature specialistiche, macchinari, strumenti funzionali agli interventi 

ammissibili elencate al paragrafo 2. del presente bando, con esclusione di: teleria da cucina, 
lenzuola, cuscini e biancheria in genere, posateria e stoviglieria, quadri, stampe, soprammobili e 
tendaggi. E’ consentito l’acquisto di arredi di antiquariato, “vecchiariato” e “modernariato” . 

 
d. Investimenti per l’utilizzo delle Tecnologie di Informazione e Comunicazione: attrezzature, 

strumenti, arredi e impianti, comprese le spese per l’acquisto di hardware, software e 
realizzazione di siti internet, strettamente necessarie e finalizzate alla realizzazione di una delle 
tipologie di intervento ammissibili elencate al paragrafo 2. del presente bando. 
 

e. Spese tecniche e generali)sono ammesse nella percentuale massima del 12% dell’investimento 
complessivo: 

 
 onorari consulenti progettisti per gli investimenti materiali di cui sopra, fino ad un massimo 

del 10%, limitata al 3% nel caso di solo acquisti di arredi ed attrezzature,  da calcolarsi al 
netto dell’IVA; 

 spese generali: parcelle per consulenze legali e/o parcelle notarili per la costituzione di 
eventuali raggruppamenti (ATI, ATS, RTS ecc.), o  garanzie fideiussorie nel limite massimo 
residuo del 2%; 

Le spese generali son calcolate sull’importo dei lavori e degli acquisti ammesse e realizzati al netto 
dell’IVA 

 
N.B.  Gli investimenti ammessi a contributo riporteranno apposita segnaletica conforme a quanto 
indicato nel reg. (CE) 1974/2006 Allegato VI (informazione e pubblicità sul sostegno da parte del 
FEASR). I format ed i loghi possono essere scaricati dal seguente indirizzo: 
http://psr2.agri.marche.it/index.php?option=content&view=section&layout=blog&id=4Iltemid=40 
 
La progettazione e le relazioni tecniche dovranno essere effettuate esclusivamente da tecnici abilitati 
per le prestazioni richieste ed iscritti agli Ordini e Collegi di specifica competenza.  
Dette spese potranno essere ammesse alla liquidazione solo a condizione che ci sia corrispondenza tra 
chi effettua la prestazione professionale (apposizione del timbro dell’ordine professionale di 
appartenenza) e chi emette la fattura relativa alla prestazione stessa. In conformità a quanto previsto 
dalla Legge 4 Agosto 2006, n. 248 di conversione del D.L. 223/2006, sono ammissibili a finanziamento 
anche i servizi professionali di tipo interdisciplinare, forniti da società di persone o associazioni tra 
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professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero–professionale deve essere 
esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica 
prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria 
responsabilità personale. 
Relativamente alle domande di aiuto concernenti “investimenti materiali” nel caso di acquisizione di 
servizi e/o di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o 
non compresi nelle voci del prezzario 1 utilizzato a livello regionale, al fine di determinare il fornitore e la 
spesa ammissibile ad aiuto, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra 
almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello 
che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo, è  necessario che il 
beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica a motivazione della scelta effettuata, 
redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato. 
La relazione tecnico/economica a giustificazione della scelta non è dovuta nel caso in cui il parametro 
economico sia prevalente su quello tecnico, sia cioè adottato il bene al prezzo più basso. 
Per l’acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l’importo di 5.000,00 Euro, IVA 
esclusa, fermo restando l’obbligo di presentare tre preventivi, non è necessario che il beneficiario 
fornisca una relazione tecnica/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato. E' fatto 
divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.  
Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a 
completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un 
tecnico qualificato o il beneficiario deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti 
l’impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, 
allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o 
della fornitura da acquistare.  
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale e devono 
corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da 
documenti contabili aventi forza probante equivalente (Par. 1.3 delle “Linee guida sull’ammissibilità 
delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi”), inoltre, la natura e la quantità del bene 
acquistato devono essere sempre specificate. I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o 
ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l’oggetto dell’acquisto e, in 
funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola. 
Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), 
devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle 
opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei 
prezzari di riferimento adottati a livello di singola Regione. 
Precedentemente alla data di liquidazione del saldo, è comunque necessario aver acquisito ogni utile 
documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata. 
In fase di accertamento dell’avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici 
analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l’applicazione dei prezzi 
approvati in sede preventiva, ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzario, nonché 
la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell’opera eseguita. 
Anche nel caso delle opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri 
documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici 
approvati.  
Per quanto concerne gli “investimenti immateriali”, al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui 
affidare l’incarico, in base non solo all’aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e 
all’affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo in 
concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni 
puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della 
struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure 
professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. 
Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato 
un’accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti 
l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del 

                                                
1 Il prezzario regionale di riferimento, in relazione alla tipologia delle opere, deve essere quello vigente al momento della presentazione 
della domanda; può essere consentito l’utilizzo di prezzari degli anni precedenti, a condizione che tutte le voci del CME vengano 
elaborate con lo stesso prezzario e che nel frontespizio venga evidenziato l’anno di riferimento. Nei lavori specialistici è possibile fare 
riferimento a prezziari speciali come quello della Sopraintendenza.  
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finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la 
relativa valutazione. 
Laddove per la tipologia di investimento non sia possibile ricorrere ad un tecnico qualificato tale 
dichiarazione dovrà essere rilasciata dal beneficiario sempre corredata da opportuna relazione 
descrittiva. 
La scelta del soggetto cui affidare l’incarico può essere effettuata anche in assenza della relazione del 
tecnico qualificato nei soli casi previsti dalla legge (nel qual caso il soggetto che presenta la domanda 
di aiuto dovrà specificare la disposizione di legge che ciò consente). Per valutare la congruità dei costi, 
si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati 
dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate dalle Amministrazioni Regionali e delle 
Province autonome, dallo Stato o dalla Commissione europea. 
Inoltre, al fine di effettuare un’adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve 
presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.), anche una dettagliata 
relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità. 
 

7.2  Spese non ammissibili e non rendicontabili 
Non sono ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese: 

- spese inerenti la presentazione della domanda 
- acquisto di impianti e attrezzature usate; 
- gli investimenti destinati a semplice sostituzione di fabbricati, impianti ed attrezzature esistenti. 

Per la trattazione delle singole casistiche si rinvia alle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese 
relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi”-anno 2010” 

- opere di manutenzione ordinaria(Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31);; 
- segnaletica stradale; 
- costruzione di nuovi edifici; 
- interventi su strade interpoderali; 
- IVA, altre imposte, oneri e tasse; 
- interessi passivi; 
- spese bancarie e legali;  
- tutti gli interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo compresa la costruzione di nuove 

abitazioni; 
- gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche 

norme comunitarie (sono fatte salve le deroghe previste dal PSR); 
- lavori in economia; 
- spese sostenute per operazioni di Leasing; 
- Spese i cui contratti e/o i pagamenti di relative caparre o anticipi, siano stati effettuati 

anteriormente alla data di presentazione della domanda;  
- Realizzazione di interventi fisicamente realizzati in territori diversi da quelli indicati al paragrafo 3. 

Non sono in ogni caso ammissibili spese diverse da quelle elencate al paragrafo 7.1  (Investimenti e 
spese ammissibili e rendicontabili) e comunque quelle non espressamente previste  dalle “Linee guida 
sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” COSVIR II 2010. 
 

7.3  Certificazione della spesa 
Tutti i pagamenti, pena la non ammissibilità della spesa, dovranno essere effettuati esclusivamente con 
bonifico bancario o postale, tramite conto corrente intestato al beneficiario.   
Il beneficiario deve produrre il bonifico con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale 
documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura.  
Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a 
produrre al GAL la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione 
eseguita (CRO), oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento.  In 
ogni caso, prima di procedere all’erogazione del contributo riferito a spese disposte tramite home 
banking, il beneficiario è tenuto a fornire all’autorità competente l’estratto conto rilasciato dall’istituto 
di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. 
Sono esclusi pagamenti effettuati da soggetti diversi dal beneficiario. 
Sono esclusi pagamenti  in contanti. 
In sede di rendicontazione finale si dovrà allegare copia di ogni fattura e documento di trasporto, 
copia del bonifico eseguito, prodotto dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la 
quale è stato disposto il pagamento. 
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7. LIMITI  DI INVESTIMENTO  
 
Il contributo massimo concedibile per ogni progetto è pari a €100.000,00 
Non saranno ammessi a finanziamento interventi di costo totale inferiore ad € 20.000,00. Altresì non 
saranno ammesse a contributo le domande d’aiuto il cui importo ammissibile, a seguito dell’istruttoria 
del GAL, risulti inferiore a € 20.000,00 IVA esclusa. 
Anche nel caso in cui il Beneficiario non possa operare la detrazione dell’IVA corrisposta sugli acquisti 
effettuati, la suddetta imposta non sarà considerata finanziabile. Pertanto la percentuale del 
contributo sarà calcolata sempre sull’importo dell’operazione al netto dell’IVA. 
 
8. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI E INTENSITA’ DELL’AIUTO 

9.1 Risorse finanziarie disponibili – Utilizzo delle economie 

La dotazione finanziaria (contributo pubblico) di cui al presente bando ammonta ad € 841.465,20 
La partecipazione del FEASR è pari al 44% della spesa pubblica. 
Eventuali economie verranno riallocate secondo le determinazioni del GAL. 
 

9.2 Intensità dell’aiuto 
 
Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto alle seguenti condizioni: 

 con una intensità del 50% degli investimenti ammissibili, relativi alle tipologie a), b) e c), nelle 
zone di cui all'articolo 36, lettera a), punto i), del Reg. (CE) 1698/05 con una intensità del 40% 
degli investimenti ammissibili, relativi alle tipologie a), b) e c), realizzati in altre aree. 

 con una intensità del 40% degli investimenti ammissibili, relativi alla tipologia d), realizzati nelle 
zone di cui all'articolo 36, lettera a), punto i), del Reg. (CE) 1698/05.  

 con una intensità del 30% degli investimenti ammissibili, relativi alle tipologie d),  realizzati in 
altre aree. 

L’aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa “de minimis” di cui al Reg. (CE) n. 1998 del 
15/12/2006.  
 
 


