PSR SICILIA 2014-2020
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

SLTP – STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO CALATINO 2020
DETERMINA DEL RESPONSABILE DI PIANO N. 4 DEL 6 DICEMBRE 2021
Costituzione della commissione per l’istruttoria e la valutazione delle domande di aiuto a seguito
del bando Azione SI.6 del PAL Calatino 2020, rif. 16.4 del PSR Sicilia
Codice Univoco 59062

IL RESPONSABILE DI PIANO
Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana 2014/2020, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2015) 8403 final del 24 novembre 2015 e adottato dalla
Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26 gennaio 2016, modificato dalla ultima
Decisione di esecuzione C (2020) 8655 del giorno 1 dicembre 2020 che approva la versione 9.1 del
PSR Sicilia 2014/2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell’Unione Europea,
nell’ambito del quale viene attuata la Sottomisura 19.2 - Sostegno all’esecuzione degli interventi
nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.
Visto il DDG del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 6585 del 28 ottobre 2016 e successive
integrazioni che approva la graduatoria delle Strategie di Sviluppo locale di Tipo Partecipativo
(SSLTP).
Visto il DDG del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 3209 del 25 ottobre 2017 che approva il
Piano d’Azione Locale (PAL) «Calatino 2020», della SSLTP del GAL Kalat, per le azioni relative al
Fondo FEASR e il relativo Piano Finanziario.
Visto il DDG del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 2652 del 15 settembre 2017 che approva
lo schema di convenzione stipulata il 6 marzo 2018, tra l’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 20142020 e il GAL Kalat Scarl, designato organismo intermedio per la gestione del CLLD (Community
Led Local Development), nell’ambito del PSR Sicilia 2014-2020, e per la realizzazione, monitoraggio
e valutazione delle azioni ed operazione descritte nella SSLTP «Calatino 2020», e nel relativo PAL
approvato.
Viste le Linee guida per l’attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020 – Disposizioni
attuative e procedurali, approvate con DDG del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 1757 del
24 luglio 2018 che integrano il quadro delle disposizioni relative alla realizzazione degli interventi
previsti dalla Misura 19, definendo le modalità, i criteri e le procedure per l’attuazione delle SSLTP.
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Visto il DDG n. 3793 del 27 dicembre 2018, allegato A, del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura
– Servizio 3 - Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura Leader che approva le Linee guida
per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014/2020, nel rispetto
di ciascuna strategia approvata.
Visto il DDG del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 622 del 16 aprile 2019 che approva la
versione 2.0 del PAL «Calatino 2020», della SSLTP del GAL Kalat.
Visto il DDG del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 3754 del 7 dicembre 2019 che approva
le modifiche alle Linee guida di cui al DDG n. 1757 del 24 luglio 2018.
Visto il DDG n. 2425 del 29 giugno 2021 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, che approva la
versione 2.1 del PAL «Calatino 2020» della SSLTP del GAL Kalat.
Visto il Regolamento interno del GAL Kalat, approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 13 gennaio 2017.
Visto l’incarico di Responsabile del Piano per l’attuazione del PAL «Calatino 2020», approvato con
delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Kalat del 17 ottobre 2017.
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Kalat del 29 marzo 2019 che
approva il bando relativo agli interventi previsti nell’ambito della Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia
2014-2020 – SSLTP «Calatino 2020», Azione del PAL SI.6 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia
orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività
promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali, attuativa della
Misura di cui all’art. 35, paragrafo 2, lettere d) ed e) del Reg. (UE) n. 1305/2013 “Sostegno alla
cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali
e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”,
riferimento sottomisura 16.4 del PSR Sicilia 2014-2020, pubblicato sui siti www.galkalat.it e
www.psrsicilia.it/2014-2020 e gli adempimenti conseguenti.
DETERMINA
1. È costituita la commissione incaricata della ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle
domande di sostegno pervenute a seguito del bando relativo agli interventi previsti nell’ambito
della Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 – SSLTP «Calatino 2020»,, Azione del PAL SI.6 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere
corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere
corte e dei mercati locali, pubblicato sui siti www.galkalat.it e www.psrsicilia.it/2014-2020, nel
rispetto della normativa nello stesso richiamata.
2. Al termine delle sopra indicate operazioni, la Commissione procederà alla stesura degli elenchi
delle istanze ammissibili, con il relativo punteggio, di quelle escluse e di quelle non ricevibili,
con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità.
3. Sono nominati componenti della Commissione la dott.ssa Maria Iolanda Di Lunardo, la dott.ssa
Eliana Giaquinta e la signora Ester Piemonte, incaricati nell’ambito dell’Ufficio di Piano del GAL
Kalat per l’attuazione del PAL Calatino 2020.
4. La Commissione è presieduta dalla dott.ssa Maria Iolanda Di Lunardo e si insedierà il primo
giorno utile dopo il termine di presentazione delle domande in originale, con i relativi allegati,
ed opererà fino al termine del procedimento.
5. Al momento dell'insediamento, i componenti della Commissione renderanno le dichiarazioni
relative a situazioni di potenziale conflitto con lo svolgimento delle attività di competenza che
verranno acquisite al protocollo del GAL Kalat.
6. Il presente atto viene pubblicato nel sito del GAL Kalat, www.galkalat.it.
Il Responsabile di Piano
Arch. Michele Germanà1
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993.
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