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PSL "VALLE DEL CRATI'' - BANDO DI SELEZIONE NO 3C
SosrEcNo ALLE pRoDuzroNl ARTIGIANALT

AssE 3 - MISURA 3.1,2. -..SO§TEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE,'
AzloNE I - "Sostegno per la creazione e/o sviluppo di microimple§e artigiane"

PSR CALABRTA 2007-2013 AssE Iv APPRoccIo LEADER

l. Ente concedentq cruppo di Azionc l-ocale Vstte del Crati S.c. a r. l-, con sede in ROSE (CS) - C/da Peaaro, 37 - Telefax. 0984.903161.

2. Oggeito dells selezione: comessione di aiuti alle microimpres€ artigiane csisteoti o di nìiovo awio, w la rcalizzazione di interventi ricondùcibili al

seguente settore prioritaro:

- produzioni dell'araigianato locale di iradizion§, anche a rischio di scomparsa, quali qucllc della lavorazione della ceramica, dell'attivita liutaria, della

lavorazione anigiana del feno € del legno, della tessitum e del ricamo, delle lavorazioni di prodotti no'food di origine ecc..

L'attuale disponibilità finanziaria del GAI Valle del Crati pcr la realizzazione degli intervenli prcvisti dal presente bando ammo[ta comp]essivamente ad euro

263.556,00 di cui euro 131.778,00 di contributo pubb:ico. La pcrcentuale massima di contibuto pubblico, crogabilc in conto capitale, non può in o8rìi caso

superare il 50% dcll'intcro importo progettuale ammjssibile.
L'cntità dcl conEibuto pubblico concedibile, peoa l'esclusioDe dell'inizistiva, deve essere compreso tra un massimo di euro 120.000,00 ed ùn mjnimo di euro

10.000,00. Pcr gli intqventi si applicano le condizioni in materia di "dc minimis" secondo iì Reg. (CE) n. 1998/2006.
Lc catcgoric di spcsa oggc$o di agcvolaz ione si dferiscono ad investimcnti materiali ed immateriali dcttagliatamcnte specificati all'intemo dcl Capitolato delle

disposizioni attuative € procodurali.

3, Soggelti Beneliciari e requlsiti di ammissibilità:
Possono presentare domanda di aiuto Ie microimprese (così come delinitc dalla mccomandazione 2003/36 UCE) artigiane esjstenti o di nuovo avvio.
I progotti oggetto della domanda di finanziamento dovranno essero realizati in uIIo dei 19 comufli dcll'Area Le.der "vrìle del Crrti", e specificatamente:
Attomo[te, Blslgnlno, Cervicati, Cerzeto, Fagrano Castello, Lsftrrico, Luzzl, Malvito, Mongrrsss[o, Montrlto Uffugo, Roggirno Grsvinr, Rose, Rota
Crec& § Benedeato Ulhno, S.ta C.terinr Albanescì S, Mrrco Argcnt.so, S, Mrrtlao di Finlts, San Vlncetrzo lr Costor ToBno erstello.

Alla dau di presentazions della domanda di agevolazione, e pena di idammissibjlità, Ie imprese devono possedere i seguenti requisiti;
-€ssere regolarmente iscritte nel registro delle imprese sezione aitigianato e non avcre in corso procedurc fallimentari o concorsuaìi (per le imprese

esistenti);

-avers la piena disponibilità degli iinmobili dell'unità locale ovc vicDe realizato il Fogotto, rilevabilc da idonci titoli di possesso;

-essere in possesso del certificato di agibilità dei locali per Ia specifica destinazione d'uso all'attivita in oggetto qualora il progetto Feveda
esclusivamente I'acquisto di macchinari ed attrezzature (pcr Ic imprcse esistcnti);

-€ssere in regola con i vercamcnli contributivi prcvidenziali e assistenziali;

-non avere contenziosi o carichi pendenti in relazione ad alke opere cofinanziate con programmazioni a partirc dall'anno 2000;

-non aver usufruito e di non usuftùiro di altsi sostcgni finanziari pcr il progctto di cui si richicdc il finanziamento con il presente bando;
Inol$e ai fini dell'ammissibilità, la domanda di aiuto dovrà essere presentats nei termiDi indicati nei succcssivi punti e conedala di tutta la documentazione
richiesta nel Capitolato delle disposizioni attuative e procedumli.

4, Tempi dl esecudonet la realizzazione dgl progetto ammesso a finanziamento, pena in caso di ioosservarlza la declaratoria di dccadcnza dcl solaibuto, dot1a
essore awiata entro 30 giomi dalla stipula della convenzionc e dorà, essere completata, a seconda della tipologia di progetto, enh! un t€rmine variabil€
compr€so na i 60 ed i I 50 giomi.

5. Informtzioni e Capilolato delle dfuposizionl tttuative e procedunli: sono disponibìli pr€sso Ia sedc dcl GAL Valle del Clari in Clda PehEro tl.37 Oivio Rose
- edi{icio scuolB), oei giomi di luncdì e giovedi dalle ore 9,30 aUc orc 12,30 c di mcrcolcdi dallc orc 14,30 allc I 7,00; dove sarà possibile ritirarc:

a. l'apposito Capitolato delle disposizioni aituative e procedurÀli contenertc la dcscrizione anatitica dei criteri per I'assegnazione e concessionc dcl
contributo nooché l'€l€nco della documentazioDc da alle8are alla domada di aiuto;

b. i Moduli degli allegati indispcnsabili per la prcsentazione della domanda di aiuto. Tali moduli sono altrcsì scsricabili dal sito nr w.galcrÀti,it.

6. Terminl per la presentaz:lonÈ dalh domEnda di aiuto:
Le domande vohe ad ottenere Ia concessione dcgli aiuti, formulatc csclusivamente sugli appositi modclli, dcvono essere prodotte utilizzando la procedura
informaÌica messa a disposizione da ARCEA e disponibile mediante il porla:e SIAN previa costituzione del "Fascicolo Aziendale" presso i Centri di Assistenza
Agdcola (CAA) convenzionati.
Le domarÙe di aiuto, cosi come restituite dal SIAN, devono esscre prescntate in forma carrace4 compicte della documentazione indicata nel Capitolato e di un
elenco riepilogativo della srcssa, entro 30 qiorni dalla dat! di pubblìcazione del bando, in doppia copia, al GAL Vatle del Crati- C/ds Petrsro No 3?
(Bivio Rose}- 87040 ROSE (CS), con la scguente modalità:
spedizioùe della domanda c documeotazionc allegats in plico chiuso a merzo di lcttcm raccomandata A/R riportant€ la dicitura; ,,PSR Crlabris 2007-2013 ,
PSL "va e del Cf.ti" - Brndo no 3C - Mlsura 3.1.2. - Aziole 1", o gìi estr.mi dcl soggctto richiedente; per la verifica dcl rispetto dei termini di
presenlazionc, farà fede il timbrc postalc di parteDza. ll CAL oon risponde di eventuali disguidi postali chc oon consentono l'arrivo della domanda entro l0
eiomi dalla scadenza deitermini.
Le domande spedite/pervenute oltre i termini previsti, le domande spedite in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezioDe, oonché quelle
non compilate dei moduli previsti o mancanti dsìla documentazione richiesta non samnno esamirate ai tini dell'ammissibilità e saranno dichiarate non
dcevibili.
La donìanda ed i relativi allegati dovranno essere sottoscritlidal chiedeote in forma autenticala anormadileggc vigente, pe a I'irriceviòiliLà.
Le richiest€ verranno esamioate e valutate dai GAL, secondo i crikri e le modalita riportati ncl Capitolato.
Verrà srilata ufla gmduatoria c saranno finanziatc lo iniziative in ordine decrescente di graduatoria fino ad esaurimento delle attuali disponibilità Iinanziarie.

GAL Vqlle del Crati
n Prcsidente (Stefd"o Leone)
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