MISURE 19.2.6.2.1.2.2 E 19.2.6.4.1.2.3
“INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE
INNOVATIVE PER LE START UP
ARTIGIANE”
“INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE
INNOVATIVE PER LE IMPRESE ARTIGIANE”

•IL LEADER E LA STRATEGIE
DEL GAL BARBAGIA
•GLI ARTIGIANI DEL
TERRITORIO
•LE DUE MISURE PER LE
IMPRESE ARTIGIANE

Cosa faremo oggi:

1.

Il GAL Barbagia e la metodologia LEADER

2.

La strategia del GAL Barbagia e le misure rivolte agli

artigiani
3.
4.
AZIONE CHIAVE
2.1

Gli artigiani del territorio
Le due misure di investimento per gli artigiani: norme,
principi, strategia e criteri – le indicazioni e i fabbisogni
degli artigiani del territorio

Il GAL barbagia

Chi siamo

AZIONE CHIAVE
2.1

Cosa
facciamo

Il GAL (Gruppo di Azione Locale) Barbagia è una fondazione
di partecipazione costituita nel febbraio 2017, al termine di
un percorso partecipativo locale. Ne fanno parte i territori
di: Fonni, Mamoiada, Oliena, Orani, Orgosolo, Orotelli
e Ottana. ( 223 soci privati e 8 soci pubblici)
Il GAL attua la sua strategia attraverso la
metodologia LEADER, che prevede un Piano di Azione
(PdA) condiviso dal territorio.
Il GAL:
- promuove e gestisce bandi di finanziamento per
investimenti (a valere su fondi del PSR - Piano di Sviluppo
Rurale della Sardegna);
- attua progetti propri: di cooperazione (3) , azioni di
sistema 2 (a valere su fondi del PSR);
- attua e partecipa ad altri progetti e azioni, su iniziativa
propria o di altri partner 1 ( F.do FSE green blue economy)
- promuove e organizza manifestazioni, convegni, incontri e
altre iniziative volte al perseguimento dei propri fini.

La metodologia LEADER

AZIONE CHIAVE
2.1

Fonte: INEA – Istituto Nazionale Economia Agraria

La metodologia LEADER: 2 principi

Approccio
Bottom up:

Approccio
territoriale

AZIONE CHIAVE
2.1

I processi decisionali avvengono dal basso
attraverso il coinvolgimento degli operatori locali,
ai quali devono essere trasmesse le capacità e
concessi i mezzi per autorappresentarsi

Le azioni dei GAL sono diverse a seconda dei
territori e pianificate a partire dai fabbisogni
espressi dai portatori di interesse che
partecipano alla strategia

HANNO PORTATO ALLA NASCITA
- DELLA STRATEGIA del GAL,
- PRINCIPI GENERALI che sono alla base delle misure
attivate

IL PdA del GAL Barbagia: agroalimtare, artigianato,
cultura
AZIONE CHIAVE 1.1: SVILUPPO DEI
MECCANISMI DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI

AZIONE CHIAVE 1.2: SVILUPPO E
INNOVAZZIONE DELLA RETE
DELL’ARTIGIANATO

AZIONE CHIAVE
2.1

AZIONE CHIAVE 2.1:
COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE
TRA GLI OPERATORI CULTURALI DEL
TERRITORIO

L’azione chiave sulla cultura: i due bandi

AZIONE CHIAVE 2.1:
COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE
TRA GLI OPERATORI CULTURALI DEL
TERRITORIO

MISURA 19.2.7.6.2.1.2:
“Adeguare gli spazi per le
attività culturali”

AZIONE CHIAVE
2.1
Bando chiuso a dicembre,
attualmente in fase di
istruttoria Graduatoria
provvisoria
Euro 540.000

MISURA 19.2.16.10.2.1.1:
“Costruire la rete degli
operatori culturali con
l’utilizzo delle nuove
tecnologie”:
Bando ( da pubblicare sul
Buras )
Euro 200.000 + 150.000

L’azione chiave sull’ artigianto : i due bandi

AZIONE CHIAVE 1.2: SVILUPPO E
INNOVAZZIONE DELLA RETE
DELL’ARTIGIANATO
Euro 525.000,oo

MISURA 19.2.6.2.1.2.2

“Investire nelle
AZIONE CHIAVEtecnologie
2.1
innovative per le
start up artigiane”

MISURA 19.2.6.4.1.2.3

“Investire nelle
tecnologie
innovative per le
imprese artigiane”

GLI ARTIGIANI DEL TERRITORIO: PRESENTIAMOCI

AZIONE CHIAVE
2.1

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020

PdA GAL Barbagia
Azione chiave 1.2 – Intervento 2

INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE
INNOVATIVE E PER LE START UP

ARTIGIANE

Orotelli, 28 marzo 2019

Come nasce il bando
Piano di Azione
PdA

Partenariato pubblico
privato

FT
Affinamento

 Ripartizione risorse
 Criteri di selezione
 Requisiti di
ammissibilità
 Tipologia di spesa

Gruppi di lavoro tematici

Oggi siamo in questa fase

Il GAL
pubblica il bando
definitivo

Complemento
PdA

VCM e profilatura
Bando

Tavoli tecnici con
i potenziali
beneficiari

Il GAL
pubblica la bozza
di bando

 Presenta la strategia
 Raccoglie
osservazioni

 Presenta il bando
 Raccoglie
osservazioni
 Supporta i possibili
beneficiari

Finalità
Sostenere lo sviluppo delle produzioni artigiane del territorio, con particolare riferimento a:


legno;



gioielli;



metalli;



artigianato artistico;



sartoria e confezioni;



maschere e costumi;



calzature e pelletteria;



edilizia e restauro.

Al fine di:
‐

integrare i metodi di produzione, lavorazione ed elaborazione grafica attuali, con le conoscenze
tradizionali proprie della cultura lavorativa artigiana;

‐

conciliare tradizione e innovazione, utilizzando quest’ultima come valore aggiunto, nell’ottica di un
continuo miglioramento qualitativo dei prodotti.

Innovazione delle
attività artigiane
esistenti

Avviamento di
nuove attività
artigiane

Obiettivi
INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANE
ESISTENTI

Finanziare interventi per l’innovazione delle attività artigiane esistenti con l’ausilio di programmi
informatici e applicazioni innovative, stampa 3D, macchinari e attrezzature.

Interventi:



innovazione delle lavorazioni del legno e del metallo, compresi l’artigianato artistico e quello
relativo alle maschere e ai gioielli con l’ausilio di programmi informatici e applicazioni innovative;



innovazione delle lavorazioni di sartoria, confezioni, pelletteria e calzature tramite l’ausilio di
software, programmi informatici innovativi e macchinari che ne curino la pre-elaborazione;



inserimento di caratteri innovativi nelle produzioni come programmi informatici, applicativi,
hardware, attrezzature per la modellazione e l’elaborazione preliminare 3D dei manufatti artigianali;



promozione della commercializzazione dei manufatti su piattaforme digitali di e-commerce, con
sbocchi di mercato sovra locali e globali.

Obiettivi
AVVIAMENTO DI NUOVE ATTIVITÀ ARTIGIANE

Finanziare con un aiuto forfettario l’avvio di attività nel settore dell’artigianato innovativo finalizzate ad
innovare usi, materiali e prodotti, con il contributo significativo di attività di design, creatività e/o
nuovi strumenti informatici.
Si tratta di attività economiche che valorizzano le materie prime e il patrimonio artigianale locale,
riproponendolo in chiave contemporanea con approcci creativi, innovativi e di design”.

Dotazione finanziaria
Risorse finanziarie disponibili:

Innovazione delle
attività artigiane
esistenti

€ 525.000,00.

Pari a € 262.500,00 a bando.

Avviamento di
nuove attività
artigiane

La dotazione finanziaria potrà essere incrementata con risorse derivanti dalla definitiva
attribuzione della misura 19.2 o da economie derivanti da altri bandi a valere sulla stessa
azione chiave.

Entità dell’aiuto, massimali e modalità di finanziamento
Innovazione delle
attività artigiane
esistenti

Sostegno erogato sotto forma di contributo
in conto capitale.


L’intensità dell’aiuto è pari al 60% delle
spese ammesse.



L’importo massimo del contributo
pubblico concedibile è fatto pari a €
35.000,00 IVA esclusa.



È prevista l’erogazione al beneficiario di
un anticipo pari al 50% del contributo
pubblico concesso.

Avviamento di
nuove attività
artigiane

Sostegno forfettario per l’avvio di una nuova
micro o piccola impresa artigiana per un
importo pari a € 35.000,00.
Il sostegno è erogato in due rate:




la prima rata, pari al 70% dell’importo
dell’aiuto, è erogata dopo l’atto di
concessione, previa costituzione di una
garanzia fideiussoria pari al 100% del
valore della prima rata;
la seconda rata, pari al 30%, è erogata a
saldo ed è subordinata alla verifica della
corretta esecuzione del Piano Aziendale
relativamente all’avviamento dell’attività
imprenditoriale.

L'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de
minimis).

Beneficiari
Innovazione delle
attività artigiane
esistenti

Micro e piccole imprese non agricole,
esistenti, singole o associate, che
operano nel territorio del GAL Barbagia,
che intendono innovare i propri processi
produttivi.

Avviamento di
nuove attività
artigiane

Persone fisiche (singole o associate)
che intendono avviare una micro o
piccola impresa artigiana nel territorio
del GAL Barbagia.

Iscritte alla CCIAA sez. artigianato.

Microimpresa:
azienda con un numero di occupati inferiore alle 10 unità e che realizza un fatturato o un
bilancio annuo uguale o inferiore ai 2 milioni di euro.
Piccola impresa:
azienda con meno di 50 occupati e un fatturato o bilancio annuo non superiore ai 10
milioni di euro.

Requisiti di ammissibilità
INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANE
ESISTENTI

Ambito geografico di applicazione
Tutti gli interventi debbono ricadere nei comuni dell’area GAL, ovvero: Fonni, Mamoiada, Oliena,
Orani, Orgosolo, Orotelli, Ottana.
Requisiti del beneficiario

Al momento della presentazione della domanda di aiuto i beneficiari dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
1. avere il fascicolo aziendale aggiornato;
2. essere iscritte in CCIAA sezione imprese artigiane;

3. avere la disponibilità giuridica dei beni immobili nei quali si intendono effettuare gli
investimenti per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla presentazione della
domanda d'aiuto. Fa eccezione il requisito della “durata” della disponibilità giuridica degli
immobili non in proprietà che, qualora non posseduto al momento della presentazione della
domanda di aiuto, potrà essere perfezionato anche successivamente, estendendo l’arco
temporale del contratto a valere sull’immobile e comunque prima del provvedimento di
concessione dell’aiuto.

Requisiti di ammissibilità
INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANE
ESISTENTI

Requisiti del beneficiario
Sempre in merito alla disponibilità giuridica dei beni immobili sui quali si intendono effettuare gli
investimenti, si precisa quanto segue:
‐

i titoli di possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno devono
essere presenti nel fascicolo aziendale;

‐

nel caso di beni immobili non in proprietà i contratti attestanti il titolo di possesso devono
essere redatti in forma scritta, registrati a norma di legge ed avere una scadenza
determinata;

‐

in caso di investimenti realizzati in immobili non in proprietà deve essere presente
l’autorizzazione del proprietario ad eseguire le opere.

Requisiti di ammissibilità
INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANE
ESISTENTI

Requisiti del beneficiario
4. Assumere l’impegno a:
‐

garantire la manutenzione per un periodo di almeno 5 anni e la destinazione d’uso delle
opere realizzate e delle forniture di beni e servizi acquisite per un periodo di 10 anni dalla
data del collaudo finale;

‐

assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza
procedere ad alcuna riduzione quali/quantitativa dell’intervento;

La dichiarazione di impegno deve essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante
dell’impresa. Nel caso di società dotate di organo decisionale collegiale la sottoscrizione della
dichiarazione di impegno da parte del legale rappresentante va autorizzata dalla delibera
dell’organo competente.

Requisiti di ammissibilità
INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANE
ESISTENTI

Requisiti di ammissibilità relativi alla domanda
la domanda di sostegno deve:
‐

essere sottoscritta dal titolare e/o dal rappresentante legale dell’impresa;

‐

nel caso di società dotate di organo decisionale collegiale la presentazione della domanda di
sostegno va autorizzata dalla delibera dell’organo competente;

‐

prevedere interventi coerenti con le finalità e obiettivi del bando.

Requisiti di ammissibilità
AVVIAMENTO DI NUOVE ATTIVITÀ ARTIGIANE

Ambito geografico di applicazione

Tutti gli interventi debbono ricadere nei comuni dell’area GAL, ovvero: Fonni, Mamoiada, Oliena,
Orani, Orgosolo, Orotelli, Ottana.

Requisiti di ammissibilità
AVVIAMENTO DI NUOVE ATTIVITÀ ARTIGIANE

Requisiti del beneficiario
Sono ammissibili a finanziamento le persone fisiche, singole o associate, che si impegnano ad
avviare una nuova attività imprenditoriale (sede legale e operativa) in uno dei sette Comuni
dell’area del GAL Barbagia e al momento della presentazione della domanda di aiuto siano in
possesso dei seguenti requisiti:
‐
‐
‐

essere residente da almeno 3 anni in uno dei comuni del GAL Barbagia (Fonni, Mamoiada,
Oliena, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ottana);
non essere titolare o amministratore di altra attività imprenditoriale;
essere iscritto all’Anagrafe delle aziende agricole.

Requisiti di ammissibilità
AVVIAMENTO DI NUOVE ATTIVITÀ ARTIGIANE

Requisiti del beneficiario
•

In caso di associazione di più persone, la domanda di sostegno deve essere presentata
da una singola persona fisica non titolare d’impresa e la compagine deve essere
costituita per almeno il 50% da persone fisiche non titolari d’impresa.

•

In caso di costituzione di società di capitali, i soggetti già titolari d’impresa possono far parte
della compagine societaria sottoscrivendo quote non superiori, complessivamente, al
49% del capitale sociale. Gli stessi soggetti rendono disponibili le proprie esperienze
manageriali, anche con ruoli gestionali, ma non possono ricoprire direttamente ruoli di
rappresentanza nella nuova impresa di cui si propone la costituzione.

•

Il richiedente non può far parte di altre compagini associate che si candidano a ricevere il
sostegno.

Requisiti di ammissibilità
AVVIAMENTO DI NUOVE ATTIVITÀ ARTIGIANE

Requisiti di ammissibilità relativi alla domanda
la domanda di sostegno deve:
1. essere sottoscritta dal richiedente o dal capofila;
2. essere coerente con gli obiettivi e le finalità del bando.
Il sostegno è subordinato alla presentazione di un Piano Aziendale.

Requisiti di ammissibilità
AVVIAMENTO DI NUOVE ATTIVITÀ ARTIGIANE

Piano Aziendale
deve descrivere almeno:

 la situazione economica della persona che chiede il sostegno;
 le tappe essenziali e gli obiettivi per l’avvio della nuova micro o piccola impresa;
 il dettaglio delle azioni previste per l’avvio della nuova micro o piccola impresa, quali gli
investimenti (comprese le spese in ricerca, sviluppo e innovazione), la formazione e le
consulenze;
 i mezzi e gli strumenti che saranno utilizzati;
 i servizi o i prodotti che si intende offrire;
 il mercato potenziale, la strategia di promozione del prodotto o servizio;
 persone occupate nella realizzazione del piano aziendale, titolo di studio e qualifica
professionale.

Requisiti di ammissibilità
AVVIAMENTO DI NUOVE ATTIVITÀ ARTIGIANE

Piano Aziendale
L’attuazione del piano aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data della decisione con cui
si concede l’aiuto; il piano aziendale deve essere completato entro quattro anni dalla stessa
data.
La data d’inizio dell’attuazione del piano aziendale coincide con la data d’inizio attività indicata
nella Comunicazione Unica d’Impresa all’Ufficio del Registro delle Imprese. La data di
completamento del piano aziendale coincide con la data della domanda di pagamento della
seconda rata a saldo dell’aiuto forfettario all’avviamento.

Spese ammissibili
Innovazione delle
attività artigiane
esistenti

A. Spese per la realizzazione del progetto
‐ adeguamento e miglioramento di beni
immobili;
‐ acquisto di nuovi macchinari e
attrezzature fino a copertura del valore di
mercato del bene;
B. Spese generali
(ivi comprese progettazione, consulenze,
apertura c/c dedicato, garanzie fideiussorie).
Massimo 10% del costo totale degli
investimenti ammissibili.
5% se si prevede la sola fornitura di
attrezzature e macchinari.
C. Investimenti immateriali
‐ acquisizione di programmi informatici.

Avviamento di
nuove attività
artigiane

Il sostegno è concesso sotto forma di
premio forfettario per l’avviamento
dell’impresa.
Trattandosi di un aiuto forfettario, non
è prevista la rendicontazione delle
spese sostenute per l’attuazione del
Piano Aziendale.

Spese non ammissibili
INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANE
ESISTENTI

 acquisto di immobili;
 nuove costruzioni;
 acquisto di materiale/attrezzature usate;

 acquisti di materiali di consumo;
 interventi di sostituzione, di natura edilizia, di mobili e attrezzature. Si precisa che
si considerano tali gli investimenti che non modificano sostanzialmente la natura
della tecnologia utilizzata, non apportano consistenti vantaggi ambientali e di
risparmio energetico e, pertanto, non contribuiscono al perseguimento degli
obiettivi dell’azione.
 IVA. l’IVA non costituisce spesa ammissibile, salvo che essa non sia in alcun
modo recuperabile dal beneficiario ai sensi della vigente normativa.

Criteri di selezione
Principio di selezione: Diversificazione dell’economia rurale

Criteri di selezione
Investimento che prevede l’acquisto di attrezzature per ampliare la gamma dei
prodotti aziendali attraverso la realizzazione di almeno un nuovo prodotto. *

5

Investimento proposto da impresa che utilizza materie prime locali (regionali) nel processo
produttivo per un importo superiore al 10% del fatturato annuo **

1

Investimento proposto da impresa che utilizza materie prime locali (regionali) nel processo
produttivo per un importo superiore al 20% del fatturato annuo **

3

Investimento proposto da impresa che utilizza materie prime locali (regionali) nel processo
produttivo per un importo superiore al 30% del fatturato annuo **

5

* Per “nuovo prodotto” si intende un nuovo modello che si differenzia da quelli ordinariamente
prodotti dall’azienda così come si evince dalle fatture di vendita
** Per materia prima locale (regionale) si intendono le materie prime e/o i semilavorati utilizzati nel
processo produttivo aziendale, prodotti in Sardegna. Ai fini dell’attribuzione della premialità il
richiedente può prendere in considerazione uno dei 3 anni precedenti l’esercizio finanziario in cui è
presentata la domanda di sostegno.

Criteri di selezione
Principio di selezione: Innovazione tecnica delle attività artigianali

Criteri di selezione
investimento che prevede la promozione e commercializzazione di manufatti su piattaforme
digitali e-commerce

3

investimento che prevede l’inserimento di caratteri innovativi nelle produzioni attraverso
programmi informatici

2

investimento che prevede l’inserimento di caratteri innovativi attraverso la produzione di
manufatti con stampa 3D.

5

Il punteggio minimo per considerare ammissibile la domanda di sostegno è pari a 2 punti.
In caso di parità di punteggio verrà attribuita la precedenza alla domanda di sostegno presentata
dal richiedente più giovane di età. In caso di società verrà considerata l’età del legale
rappresentante. In caso di ulteriore parità l’ordine cronologico di rilascio/trasmissione della
domanda.

Procedure operative
 Costituzione/aggiornamento del fascicolo unico aziendale
 Presentazione della domanda di sostegno;
 Istruttoria della domanda di sostegno;
 Istruttoria del progetto di dettaglio e concessione dell’aiuto;
 Presentazione delle domande di pagamento;
 Istruttoria delle domande di pagamento.

Soggetto responsabile dell’attuazione
Il GAL Barbagia è responsabile della ricezione della domanda di sostegno, del controllo di
ricevibilità e ammissibilità; dell’istruttoria, della predisposizione e pubblicazione sul proprio sito
web e sul sito Istituzionale del PSR 2014-2020 della graduatoria provvisoria e definitiva, della
concessione del sostegno, degli atti del procedimento.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 è responsabile della selezione dei GAL e dei Piani
d’Azione e del monitoraggio e controllo dei GAL finalizzato alla verifica del valore aggiunto
dell’approccio LEADER, dell’oggettività e trasparenza dei criteri di selezione, dell’attuazione di
procedure non discriminatorie tese ad evitare conflitti di interesse.
ARGEA Sardegna è incaricata delle attività di ricezione, istruttoria, controllo amministrativo e
autorizzazione al pagamento delle domande di pagamento.

LAORE Sardegna svolgerà un ruolo di supporto tecnico nei confronti dei beneficiari dei bandi;
collabora per l’attuazione di interventi e azioni necessarie all’attivazione di prodotti e servizi
comuni, sia a favore del partenariato del GAL che dei beneficiari dei PdA per tutto il periodo di
programmazione 2014-2020.
AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura è responsabile della corretta gestione delle
attività di controllo e di pagamento.

Grazie per l’attenzione

