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Protocollo n. 108/2016 

Caltagirone, 26 aprile 2016 

Lettera inviata solo tramite e-mail 
Sostituisce l’originale ai sensi dell’art. 43, 

comma 6, DPR 445/2000 

 
Ai Comuni di 

 Acate 

 Caltagirone 

 Castel di Iudica 

 Chiaramonte Gulfi 

 Grammichele 

 Licodia Eubea 

 Mazzarrone 

 Militello Val di Catania 

 Mineo 

 Mirabella Imbaccari 

 Niscemi 

 Palagonia 

 Raddusa 

 Ramacca 

 San Cono 

 San Michele di Ganzaria 

 Scordia 

 Vittoria 

 Vizzini 

A 

 Università di Caltanissetta, Catania, Enna, 
Ragusa, Siracusa 

 Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e 
Ambiente (Di3A) dell'Università di Catania 

 Dipartimento di Economia e Impresa 
dell'Università degli Studi di Catania 

 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Caltanissetta, Catania, Enna, 
Ragusa, Siracusa 

  Stazione Consorziale Sperimentale di 
Granicoltura per la Sicilia 

  Città Metropolitana di Catania, Caltanissetta,  
Enna, Ragusa, Siracusa 

mailto:info@galkalat.it
mailto:galkalat@pec.it


 
Misura 19-Sostegno allo sviluppo locale LEADER- (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)-  Incontro Ramacca, 6 maggio 2016 

Società Consortile GAL Kalat a r. l., via Santa Maria di Gesù, 90 - 95041 Caltagirone (Ct)- C. f. 91020830872 

 www.galkalat.it, e-mail info@gakalat.it - galkalat@pec.it- tel.+39 334 6899726-7 –tel/ fax 0933 22088 -095 7931182 

2 

  Consorzio di Ricerca “Gian Pietro Ballatore”   

  CORERAS Consorzio Regionale per la Ricerca 
Applicata e la Sperimentazione 

 Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia 

 Istituto Incremento Ippico per la Sicilia 

 Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia 
(CoRFiLaC) 

 Consorzio di Ricerca per lo Sviluppo di Sistemi 
Innovativi Agroambientali (CoRiSSIA) 

 Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in 
Agricoltura (Co.Ri.Bi.A) 

 Consorzio di Ricerca Bio-Evoluzione Sicilia 
(BES) 

 Istituto Regionale per il Credito alla 
Cooperazione (IRCAC) 

 Sviluppo Italia Sicilia Spa 

 Mercati Agri Alimentari della Sicilia SCpA 
(MAAS) 

 Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia 
SCpA 

 Osservatorio Regionale per le malattie delle 
piante di Acireale 

 Biofabbrica insetti utili alla lotta biologica e/o 
integrata in agricoltura di Ramacca 

 Kalat Ambiente S.R.R.  

 Centro di Documentazione e Studi sulle 
Organizzazioni complesse ed i Sistemi 
locali (CeDoc)  

 Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale 
del Calatino 

 Istituto Regionale della Vite e del Vino,  

 Centro per l'impiego di Caltagirone 

 Collegio provinciale dei periti agrari e dei periti 
agrari laureati di Catania 

  
e p.c.  Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
Dipartimento Regionale dell’Agricoltura  

Servizio IV «Multifunzionalità e Diversificazione 
in Agricoltura - Leader» 
agri.attuazioneleader@regione.sicilia.it  

Servizio 10 – Ufficio Servizio Agricoltura di 
Catania – U.O. S10.09 

 usact.sviluppolocale@regione.sicilia.it  
 

Loro sedi 
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Oggetto:  PSR Sicilia 2014-2020 - Misura 19  - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - 
sviluppo locale di tipo partecipativo) – Incontro Ramacca, 6 maggio 2016.  

 Come è noto, con Decisione CE C(2015)8403 del 24 novembre 2015 è stato approvato il 
Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 che rappresenta lo strumento di finanziamento e 
attuazione del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) dell’Isola. 

Recependo il cambiamento nel quadro regolamentare delle politiche comunitarie e 
nazionali dello sviluppo rurale, il PSR Sicilia destina una quota della sua dotazione finanziaria, 
poco più del 5% corrispondenti a circa 122,6 euro, all’attuazione delle politiche di sviluppo 
attraverso l’approccio dal basso o bottom-up del metodo LEADER o CLLD, ovvero un approccio 
locale (basato su strategie territoriali, integrate, multisettoriali e innovative) e partecipativo (basato 
su partenariati locali organizzati in GAL, la realizzazione di attività di cooperazione e di 
networking e decentramento) che presuppone una visione di sviluppo del territorio nel suo 
complesso, in tutte le sue componenti economiche, comprese le valenze sociali e ambientali, 
tenendo conto delle vocazioni locali.  

All’approccio CLLD potranno inoltre concorre risorse del PO FESR per gli interventi 
contenuti nei Piani di Azione che presentino finalità e prerogative diverse rispetto a quelli 
finanziabili con il PSR. 

L’esperienza condotta dal GAL Kalat nell’ambito della precedente programmazione ha 
dato notevole impulso allo sviluppo di strategie condivise che hanno fatto leva sui punti di forza 
del territorio, raggiungendo significativi obiettivi di valorizzazione e organizzazione dell’offerta 
territoriale, con gli interventi e la messa a punto dei necessari strumenti a supporto di imprese, 

associazioni ed enti pubblici. Tra questi, l’intervento di valorizzazione delle produzioni 
agroalimentari «Nodo di Rete-Valore Sicilia», la cui piattaforma presenta le aziende del calatino i 
relativi prodotti e i «Passaporti del Gusto», nonché gli interventi per l’organizzazione e la 
promozione del turismo rurale, con «Itinerari calatini» e la piattaforma «Ruralità mediterranea», 
in cooperazione interterritoriali tra GAL siciliani e campani.  

Ad oggi, con l’approvazione dello scorso 1 marzo dei criteri di selezione per gli interventi 
destinati al sostegno e alla elaborazione dei Piani di Azione con il metodo LEADER, si è dato 
sostanzialmente il via alla fase di costituzione e/o al rafforzamento dei partenariati locali 
dell’Isola. 

In tale contesto il GAL Kalat intende promuovere lo sviluppo e il rafforzamento delle 
strategie attuate nel corso della precedente programmazione, ridisegnando il sistema di relazioni 
per ridefinire le motivazioni e partecipare ad una più vasta platea di attori locali la strutturazione 
di idee di sviluppo e impegni reciproci, per la costruzione di uno strumento d’azione di tipo 
collettivo nel quale si formalizzino interessi, soluzioni e percorsi condivisi nell’ambito delle 
opportunità offerte dal nuovo ciclo di programmazione dello sviluppo rurale. 

Per quanto sopra, i Rappresentanti degli Enti in indirizzo sono invitati a partecipare 
all’incontro che si terrà il prossimo venerdì 6 maggio, alle ore 17,30, presso il Centro Sociale del 
Comune di Ramacca (Ct), in via Marco Polo n. 1. 

Cordiali saluti. 

         Il Responsabile di Piano Il Presidente 

       Michele Germanà                                                                                     Alessandra Foti 
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