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MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 

SOTTOMISURA 19.2 - SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO 
LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO 

PIANO DI AZIONE LOCALE 
DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO CALATINO 2020 

Bando Azione PAL TS.4 - Diversificazione dell’attività agricola verso lo sviluppo di un'offerta turistica rurale 
innovativa, legata alle risorse ambientali, culturali e agricole del territorio – Rif. Operazione 6.4.c del PSR 

Sicilia 2014-2020 
 

FAQ N. 7 DEL 30 GENNAIO 2020 
RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONE RELATIVE AL PUNTEGGIO 

RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA UNI EN ISO 22005:2008 – NUOVE ADESIONI/RINNOVI 

DOMANDA 
Le aziende che hanno effettuato richiesta di adesione o rinnovo alla certificazione di rintracciabilità delle filiere 
agroalimentari UNI EN ISO 22005:2008, nei termini e nelle modalità indicate dall'Agenzia per il 
Mediterraneo, senza avere avuto ancora riscontro in merito alla accettazione o meno delle istanze, possono 
accedere al corrispondente punteggio di cui ai criteri aggiuntivi del GAL Kalat? In caso di risposta affermativa, 
qual'é la documentazione da produrre per comprovare l'avvio dell'iter di certificazione? 
RISPOSTA 
Le aziende che hanno fatto richiesta di adesione al certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 
22005:2008 {RT-17 ACCREDIA} - Rintracciabilità delle filiere agroalimentari - n. 40758, nel rispetto 
delle modalità indicate con FAQ n. 3 del 12/12/2019, entro il termine di rilascio della domanda di 
aiuto e comunque entro i termini di scadenza del bando, potranno accedere al corrispondente 
punteggio di cui ai criteri aggiuntivi del GAL Kalat, attraverso la produzione dell’Accordo di filiera 
sottoscritto fra gli Operatori di filiera e l’Agenzia per il Mediterraneo, entro i termini fissati 
dall’art. 14 dell’avviso. 
Gli operatori già presenti nel certificato di conformità sopra richiamato, potranno accedere al 
corrispondente punteggio di cui ai criteri aggiuntivi del GAL Kalat, attraverso la produzione del 
relativo certificato in corso di validità. 
I nuovi operatori e quelli attualmente presenti nel certificato di conformità in argomento, potranno 
essere compresi nell'estensione dello stesso e mantenere, quindi, l’attribuzione del relativo 
punteggio, dopo le verifiche dell’Organismo di Certificazione e la delibera del relativo Comitato 
Esecutivo di Certificazione, adempiendo agli obblighi sottoscritti nell’Accordo di filiera. 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 16 del bando, “Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di 
sostegno iniziale che abbiano comportato l’attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle 
graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino 
alla completa realizzazione dell’intervento finanziato. La perdita dei requisiti, se comporta il venir meno del 
presupposto per l’utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente 
restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali”. 
  Il Responsabile di Piano 
  F.to Michele Germanà 


