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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 del PAL SI.4 – Sostegno all’avvio di iniziative d’impresa innovative nell’ideazione e 
realizzazione di prodotti, processi produttivi, organizzazione del mercato (FEASR) – ex 

sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020 

FAQ N. 10 DEL 29 MAGGIO 2020 
RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLA FILIERA VITIVINICOLA 

DOMANDA 
Relativamente all’art. 2 – Obiettivi del bando di cui in oggetto: 
“Emerge, quindi, l’esigenza di potenziare il ruolo delle imprese nelle attività progettuali da attuare insieme al 
mondo della ricerca, al fine di favorirne l’inserimento in networking, clusters, gruppi e partenariati, anche 
internazionali, orientandole ad un approccio integrato di filiera, nell’ambito del percorso di valorizzazione e 
certificazione di rintracciabilità delle filiere agroalimentari, UNI EN ISO 22005, promosso dal GAL col 
sistema «Valore Sicilia»”  
Si desidera sapere se la filiera vitivinicola è inclusa tra quelle promosse dal Vs. Gal col sistema “Valore Sicilia”. 
RISPOSTA 
Come specificato nella FAQ del 12 dicembre 2019, “Il percorso intrapreso nel 2015 dal GAL Kalat, dalla 
partecipata Agenzia per il Mediterraneo ……………., ha raggiunto significativi obiettivi di valorizzazione, 
organizzazione e promozione dell’offerta territoriale……….., 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”. Pertanto, al sistema «Valore Sicilia» partecipano operatori della filiera vitivinicola, 
in quanto aderenti alla «Rete Filiera Sicilia».  
Nel certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 22005:2008 {RT-17 ACCREDIA} 
- Rintracciabilità delle filiere agroalimentari - n. 40758, attualmente non è presente la filiera 
vitivinicola per la mancata adesione dei relativi operatori, nei termini indicati nella FAQ del 21 
dicembre 2019 dell’Agenzia per il Mediterraneo, pubblicata dal GAL Kalat in pari data. 
DOMANDA 
Qualora la filiera vitivinicola non dovesse rientrare nel suddetto sistema Valore Sicilia, se questa condizione 
diviene discriminante per la partecipazione al bando. 
RISPOSTA 
Ciascun GO deve essere formato da almeno due soggetti interessati, come aziende agricole, 
ricercatori, organismi di ricerca e aziende che lavorano nel settore agricolo, alimentare e forestale, 
cioè da figure coerenti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PEI (cfr. art. 3 del bando). 
  Il Responsabile di Piano 
  F.to Arch. Michele Germanà 


