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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 SI.5 - Sostegno alla formazione e consolidamento di strumenti aggregativi 
(contratti di rete e reti d'imprese) con specifico riferimento al progetto Valore Sicilia (FEASR) 

- Rif. 16.2 PSR Sicilia -  

CODICE UNIVOCO 43281  
 

 
AVVISO DEL 6 APRILE 2020 

 

La profilatura sul SIAN del bando approvato relativo all’Azione SI.5 del PAL Calatino 2020, 
effettuata per competenza dal GAL Kalat, è stasa modificata e validata dall’ U.O.A3.03 – Rapporti 
con l’Organismo Pagatore, con l’introduzione di parametri in difformità al bando medesimo. 

Resta comunque inteso che termini, condizioni e modalità di presentazione della domanda di aiuto 
e della documentazione obbligatoria è regolata esclusivamente dal bando pubblico approvato e 
pubblicato il 23 marzo 2020 sul sito del GAL Kalat, www.galkalat.it, e dalla normativa dallo stesso 
richiamata. In particolare: 

• È altresì PREVISTA LA POSSIBILITÀ DA PARTE DEL BENEFICIARIO DI PRODURRE ULTERIORE 
DOCUMENTAZIONE DOPO LA FASE DI AMMISSIBILITÀ MA PRIMA DELL'ATTO DI CONCESSIONE nei 
seguenti casi: 
- qualora i beneficiari siano composti da partenariati (poli o reti) non costituiti all’atto della 

presentazione della domanda. In conformità alle prescrizioni all’art. 3 del bando, gli stessi 
dovranno impegnarsi a costituirsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria. In tal caso la documentazione comprovante la regolarità della costituzione 
dovrà essere prodotta entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione 
della graduatoria definitiva; 

- qualora i progetti presentati che comportino la realizzazione di opere edili e della relativa 
impiantistica, siano di livello definitivo. In conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 4 
e 15 del bando, l’esecutività del progetto e l’effettiva cantierabilità dovranno essere 
assicurate e comprovate (attraverso la produzione di tutta la documentazione obbligatoria 
per questo livello di progettazione ove previsto dalle norme applicabili per le tipologie di 
investimento proposte a finanziamento), entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione 
della graduatoria definitiva del bando, sul sito ufficiale del GAL. 
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• In conformità a quanto disposto al punto 6 delle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure 
di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale”, espressamente 
richiamate dal bando, i PREVENTIVI SPESA COMPARATIVI sono da intendersi obbligatori solo 
nel caso di investimenti realizzati da privati e per acquisizione di beni materiali, quali impianti, 
macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei 
prezzari utilizzati a livello regionale e/o per l’acquisizione di investimenti immateriali; 

• Le CHECK LIST DI AUTOVALUTAZIONE RELATIVE ALLA SCELTA DELLA PROCEDURA DA SEGUIRE 
PER L'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI OPERE E FORNITURE DI BENI E SERVIZI sono 
da intendersi obbligatorie nel caso di investimenti realizzati da Enti pubblici e solo nel caso 
siano state già determinate le procedure di aggiudicazione all’atto della presentazione della 
domanda di aiuto. 

Il Responsabile di Piano 
F.to Michele Germanà 

 


