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                 Prot. n.32156 Palermo, 02/10/2019

Oggetto: PO FESR 2014/2020 attuazione CLLD Chiamata a progetto per la selezione del/gli intervento/i a
valere sull’azione 9.3.5 da parte dei Comuni potenziali beneficiari del GAL  TERRE DI ACI

Al Gal  TERRE DI ACI
galterrediaci@pec.it

galterrediaciscarl@gmail.com

Ai  Comuni potenziali beneficiari del GAL
ACI BONACCORSI

 ACI CATENA
 ACI SANT'ANTONIO

 ACIREALE
 VALVERDE

e, p.c. Al Dipartimento della Programmazione
Area 8 Sviluppo Urbano e Territoriale

All’AdG del PO FEASR

Come è noto a valle della valutazione delle “Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” predisposte
dai GAL , da parte del Comitato Tecnico Regionale (CTR) per l’attuazione dell’intervento Community Led
Locale Development (CLLD) plurifondo in Sicilia CLLD –  istituito ai sensi dell’art. 33 comma 3 del Reg. UE
1303/2013 con apposita Delibera di Giunta n. 289 del 9 agosto 2016 –  e della successiva approvazione della
graduatoria, è stata  attivato il percorso negoziale con i GAL, nel corso della quale i contenuti delle Strategie
hanno formato oggetto di confronto, anche con riferimento alla documentazione attuativa nel frattempo
intervenuta (per quanto riguarda il PO FESR: programmazione attuativa 2016-2018, schede attuative per
singola azione, manuale per l’attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020, ecc.). 

In  Particolare con riferimento all’attuazione dell’intervento CLLD riguardante la  quota FESR,  il  Comitato
tecnico, nel corso del negoziato, ha proceduto all’  assestamento dei  piani finanziari e degli  Addenda  di
ciascun Piano di Azione Locale (PAL) dei GAL.

Nella considerazione, pertanto, che, chiuso il negoziato sulle Strategie CLLD e assestati i quadri finanziari dei
PAL vi siano le condizioni per l’attivazione delle procedure dedicate ai GAL, lo scrivente Dipartimento, di
concerto  con  l’autorità  di  coordinamento  dell’Autorità  di  gestione  che  ha  coordinato  il  processo  sopra
brevemente descritto,  ha predisposto, per l’Azione 9.3.5 del PO FESR 2014/2020 di propria competenza
una Scheda Tecnica (Allegato 1)  contenente le  specifiche di  carattere tecnico,  finanziario  e procedurale
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necessarie a definire la documentazione progettuale, inerente agli interventi previsti nel PAL di riferimento,
per la successiva verifica di ammissibilità, valutazione di qualità progettuale e, consequenziale, ammissione
a finanziamento da parte dello scrivente CdR.  

Nello specifico, la Scheda Tecnica (Allegato 1) dell’Azione 9.3.5  contiene per ciascun GAL:

1. I Comuni potenziali beneficiari del territorio del GAL, con la specifica, laddove presente, dei Comuni
esclusi poiché facenti parte dello strumento territoriale “Aree Interne”;

2. La dotazione finanziaria  per GAL;
3. La tipologia di operazioni ammissibili;
4. Le spese ammissibili;
5. La  forma  e  l’entità  del  contributo  finanziario  con  la  specifica  che  Il  contributo  concedibile,  in

relazione al/agli interventi proposti dai beneficiari appartenenti a ciascun GAL, non deve superare la
dotazione finanziaria approvata per ciascuna Strategia;

6. I requisiti di ammissibilità ed i criteri di selezione;
7. La documentazione da allegare al progetto.

In considerazione del percorso di concertazione avviato, le proposte degli interventi progettuali da inoltrare
a questo Centro di Responsabilità dovranno essere condivise con i rappresentanti del GAL ISC Madonie,
dandone evidenza nella nota di trasmissione, rammentando che la dotazione complessiva per ciascun GAL
ammonta a € 280.000,00, salvo eventuali cofinanziamenti a carico del beneficiario.

I progetti devono essere inoltrati a mezzo Posta Elettronica certificata (PEC) con specifico oggetto “PO FESR
2014/2020- Attuazione CLLD - Chiamata a progetto Azione 9.3.5 – GAL……- progetto……………( inserire il titolo
intervento)”  al   seguente indirizzo  dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it compilando l’istanza
(Allegato 2)   sottoscritto con firma digitale.  Le  domande devono essere complete  di  tutti  i  documenti
previsti nella Scheda Tecnica (Allegato 1), ad eccezione della copia del progetto dell’Operazione, e dovranno
pervenire entro e non oltre il 90° giorno successivo all’inoltro della presente.

La copia del progetto dell’Operazione approvato dall’Ente richiedente dovrà essere inoltrata su supporto
informatico (CD o DVD), inserito in busta sigillata, entro il 7° giorno successivo alla data di scadenza di cui al
precedente periodo, a  mezzo raccomandata A/R o brevi  manu, al  seguente indirizzo: Regione Siciliana,
Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento famiglia e politiche
sociali - Servizio 1 “Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR” via Trinacria n. 34/36 – 90144
Palermo (farà fede il timbro postale). La busta contenente il supporto informatico (CD o DVD) e la relativa
lettera  di  trasmissione,   dovrà  riportare  il  mittente   e  la  seguente  dicitura:   “NON APRIRE  -  PO FESR
2014/2020- Attuazione CLLD - Chiamata a progetto Azione 9.3.5 – GAL…… progetto…………( inserire il titolo
intervento). Il supporto informatico (CD o DVD) dovrà riportare la medesima dicitura.

La  presente  chiamata  a  progetto  per  la  selezione  del/gli  intervento/i  a  valere  sull’azione  9.3.5  sarà
pubblicata sul sito del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali e sul sito di Euroinfosicilia.
       
Allegati:
1. Scheda tecnica
2. Modello per la domanda di contributo finanziario
3. Formulario di presentazione della domanda di contributo finanziario
4. Schema tipo di disciplinare di finanziamento
5. Modello per la richiesta di  anticipazione
6. Modello per la richiesta di pagamenti intermedi
7. Prospetto riepilogativo delle spese sostenute, articolato nelle voci del quadro economico
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8. Modello per la richiesta del saldo

Il Funzionario Direttivo
   F.to  Michela Bellomo 

Il Dirigente del Servizio
F.to Maria Francesca Currò                                                                                             
                                                                                                                                      Il Dirigente Generale ad interim
                                                                                                                                               F.to   Maria Letizia Di Liberti


