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FAQ 
del 12 dicembre 2019 

CRITERI DI SELEZIONE E POSSESSO DEI REQUISITI 
 
 
FAQ N. 1 - RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI SELEZIONE SPECIFICI 

Premessa 

Il percorso intrapreso nel 2015 dal GAL Kalat, dalla partecipata Agenzia per il Mediterraneo e 
i GAL partner, d’intesa con la  Regione Siciliana, ha raggiunto significativi obiettivi di 
valorizzazione, organizzazione e promozione dell’offerta territoriale, incentivando la crescita 
economica e la capacità di commercializzazione delle imprese coinvolte, con gli interventi di 
valorizzazione delle produzioni agroalimentari del sistema «Valore Sicilia», la cui piattaforma 
presenta le aziende e i prodotti della «Rete Filiera Sicilia», promossa dallo stesso GAL, veicolando 
un’immagine comune legata a rintracciabilità certificata, garanzia di origine siciliana e connessione 
con le specificità del territorio e la sua offerta turistica.  

Per proseguire tale percorso, il Comitato Esecutivo di Certificazione del 26 giugno 2018 ha deliberato 
il rinnovo del certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 22005:2008 {RT-17 ACCREDIA} 
- Rintracciabilità delle filiere agroalimentari - n. 40758, rilasciato all’Agenzia per il Mediterraneo il 
20 gennaio 2017, dalla Società di certificazione CSQA, con scadenza 25 giugno 2021, che potrà essere 
esteso a nuove filiere e nuovi Soggetti di filiera, consultabile al seguente link: 
http://www.galkalat.it/Download/180628_61246_Certificazione_ISO_22005_ApM_CSQA_2018.p
df 

La strategia del GAL Kalat, inoltre, prevede lo sviluppo della piattaforma blockchain, per creare 
filiere più aperte, più efficienti e più sicure, mettendo a beneficio del consumatore finale i dati di 
ciascun prodotto, utilizzata prioritariamente in ambito agroalimentare, sia per le attività e gli 
sviluppi legati alla certificazione alimentare «Qualità Sicura garantita dalla Regione 
Siciliana» e alla rintracciabilità del prodotto conformemente alla norma UNI EN ISO 
22005:2008 che ne rappresenta il prerequisito, sia per raccontare la storia del cibo col «Passaporto 
digitale» e garantire affidabilità. 
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Il GAL Kalat, grazie alle prerogative riconosciutegli dalla normativa comunitaria, in fase attuativa 
del Piano di Azione Locale, ha articolato i criteri di selezione delle domande di partecipazione ai 
bandi, fissati dal PSR Sicilia 2014/2020, secondo le esigenze della Strategia sopra richiamata, 
introducendo gli appositi elementi di valutazione oggettivi, misurabili e quantificabili, di seguito 
indicati: 
- Interventi proposti da imprese che partecipano a Rete Filiera Sicilia, promossa dal GAL Kalat, costituita 

il 10.05.2016 in Caltagirone, Rogito Notaio Filippo Ferrara, Repertorio n. 49.797, raccolta n. 19.113; 
- Interventi proposti da imprese aderenti al sistema di Rintracciabilità delle filiere agroalimentari UNI EN 

ISO 22005:2008 di Rete Filiera Sicilia. 

FAQ N. 2 – RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONE SU COME ADERIRE A RETE FILIERA SICILIA 

Per richiedere l’adesione a «Rete Filiera Sicilia» occorre compilare il modulo scaricabile dal link: 
http://valoresicilia.net/rete-filiera-sicilia-valore-sicilia-modulo-di-richiesta-di-adesione-per-le-
imprese-2/ ed inviarlo all’indirizzo mail retefilierasicilia@gmail.com e per conoscenza a 
info@galkalat.it.  
A seguito dell'accettazione della proposta di adesione occorre corrispondere un contributo al fondo 
della Rete pari a € 250,00, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a «Rete Filiera 
Sicilia», IBAN IT 97 J 05036 83960 CC0411273345.  

FAQ N. 3 – RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONE SU COME ADERIRE AL SISTEMA DI 
RINTRACCIABILITÀ UNI EN ISO 22005 

I nuovi soggetti che intendono aderire a tale sistema di rintracciabilità devono inoltrare istanza 
all’Agenzia per il Mediterraneo, a mezzo raccomandata, corriere o a mano all'indirizzo, Viale della 
Libertà, 138 – 95040 Ramacca (Ct), ovvero tramite PEC ad agenziaperilmediterraneo@legalmail.it, 
allegando i seguenti documenti: 
- Accordo di filiera sottoscritto fra gli Operatori di filiera e questa Agenzia, in duplice copia; 
- Visura camerale; 
- Fascicolo aziendale; 
- Mappe dei terreni; 
- Quaderno di campagna (aziende agricole);  
- Registro di stalla (aziende zootecniche); 
- Autorizzazione sanitaria e Manuale HACCP (Trasformatori e Confezionatori); 
- Copia del bonifico per le spese di gestione della certificazione, secondo gli importi di seguito 

specificati, accreditando la somma nel conto corrente intestato a Aviermed Srl - Agenzia per il 
Mediterraneo Srl, IBAN IT 26 I 03069 04602 100000004366, cui seguirà regolare fattura. 

  

Tipologia del richiedente l’adesione al sistema di certificazione Importo 
€ 

Importo con 
IVA 22%, € 

Trasformazione/confezionamento   
Impresa agricola/zootecnica che trasforma/confeziona i propri prodotti   200,00 244,00 
Impresa agricola/zootecnica che e trasforma/confeziona i propri prodotti che 
richiede la certificazione per più filiere agricole produttive 220,00 268,40 

Frantoi, mulini, trasformatori e confezionatori  180,00 219,60 

Solo produzione primaria:    

Impresa agricola/zootecnica che richiede la certificazione per 1 filiera produttiva  70,00 85,40 

Impresa agricola/zootecnica che richiede la certificazione per 2 filiere produttive  105,00 128,10 

Impresa agricola/zootecnica che richiede la certificazione per 3 filiere produttive  122,50 149,45 

Impresa agricola/zootecnica che richiede la certificazione per 4 filiere produttive  140,00 170,80 
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I nuovi aderenti potranno essere inseriti nella certificazione di prodotto in argomento dopo la 
delibera del Comitato esecutivo di certificazione e l'estensione del certificato ai nuovi soggetti da 
parte della società di certificazione CSQA. 

FAQ N. 4 – RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONE SU COME MANTENERE LA CERTIFICAZIONE 
DEL SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ UNI EN ISO 22005 

Le imprese già aderenti al sistema di Rintracciabilità delle filiere agroalimentari UNI EN ISO 
22005:2008 di Rete Filiera Sicilia, per potere mantenere la certificazione devono essere in regola con 
gli adempimenti comunicati con nota PEC n. 22 del 5 settembre 2018 dell'Agenzia per il 
Mediterraneo, pubblicata tra le news del sito web del GAL Kalat il 5 settembre 2018  
http://www.galkalat.it/Download/180905_22_ApM_Nota_rinnovo_certificazione_rintracciabilita
_ISO_22005.pdf 
La mancata produzione della documentazione richiesta comporta l’esclusione del soggetto 
inadempiente dal certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 22005:2008 - Rintracciabilità delle 
filiere agroalimentari - n. 40758, di Rete Filiera Sicilia, nonché la perdita del requisito per ottenere il 
punteggio del relativo criterio di valutazione per la partecipazione ai bandi del GAL Kalat.  

  Il Responsabile di Piano 
  F.to Michele Germanà   
     


