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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

SSLTP – STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO CALATINO 2020
GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO AZIONE TS.7 DEL PAL CALATINO 2020, RIF. 16.3 DEL PSR SICILIA

DETERMINA DEL PRESIDENTE N. 29 DEL 26 OTTOBRE 2022
Approvazione graduatoria delle domande di aiuto a seguito del bando Azione TS.7 del PAL
Calatino 2020, rif. 16.3 del PSR Sicilia - Codice Univoco 62106
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 2014-2020 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.
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.
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Determina del Presidente del GAL Kalat n. 29 del 26 ottobre 2022

Visto il DDG n. 3211 del giorno 1 agosto 2022 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, che approva
la versione 3.0 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 TS.7 – Costituzione e valorizzazione della Filiera Ricettività Rurale
Sicilia per incentivare la cooperazione tra piccoli operatori per la pianificazione e la creazione di una rete di sviluppo
dei servizi turistici, attuativa della Misura di cui all’art. 35, paragrafo 1, lettera b) “Sostegno alla creazione di
poli e di reti” e paragrafo 2, lettera c) “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in
comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al
turismo rurale”, del Reg. (UE) n. 1305/2013, riferimento sottomisura 16.3 del PSR Sicilia 2014-2020,
pubblicato sui siti www.galkalat.it e https://www.psrsicilia.it/ e gli adempimenti conseguenti;
Vista la determina del Responsabile di Piano n. 7 del 12 agosto 2022 di costituzione della commissione
per l’esame della ricevibilità, valutazione, ammissibilità e istruttoria delle domande di aiuto a seguito del
bando Azione TS.7 del PAL Calatino 2020, rif. 16.3 del PSR Sicilia;
Vista la comunicazione n. 544 del 12 agosto 2022 consegnata alla Società Agricola Valle dei Margi Srl, di
avvio del procedimento amministrativo relativo al bando Azione TS.7 del PAL Calatino 2020, rif. 16.3
PSR;
Visti i verbali istruttori della Commissione di valutazione del 22 agosto 2022, 8 e 27 settembre 2022 e 13
e 24 ottobre 2022;
Ritenuto di dovere approvare la procedura istruttoria condotta dalla Commissione all’uopo incaricata
nonché i relativi esiti;
Considerato che la pubblicazione sul sito istituzionale del GAL Kalat della graduatoria definitiva delle
istanze ammissibili a finanziamento, assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti, ai
sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e della L.R. n. 10 del 30 aprile 1991 e s.m.i.
1.

2.

3.

4.
5.

DETERMINA
E’approvata la procedura istruttoria condotta dalla Commissione all’uopo incaricata nonché i relativi
esiti delle istanze pervenute a valere sul bando per l’attuazione dell’Azione TS.7 del PAL «Calatino
2020» - Costituzione e valorizzazione della Filiera Ricettività Rurale Sicilia per incentivare la cooperazione
tra piccoli operatori per la pianificazione e la creazione di una rete di sviluppo dei servizi turistici , Codice
62106;
È approvato l’elenco provvisorio delle istanze ammissibili e il relativo punteggio (Allegato A), con
indicazione delle motivazioni di riduzione del punteggio, parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
Le risultanze delle determinazioni di cui al presente atto con l’elenco dettagliato delle motivazioni
sono notificate all’avente diritto ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e della L.R. n. 10 del 30
aprile 1991 e smi;
L’allegato A è inviato all’Area 4- Controlli di Piano di Sviluppo Rurale dell’Assessorato regionale
Agricoltura per i controlli aggiuntivi sull’operato dei GAL;
L’interessato, entro i successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco nel sito istituzionale
del GAL Kalat www.galkalat.it, potrà richiedere, motivandolo, il riesame del punteggio attribuito,
nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.
Il Presidente
F.to Giovanni Maurizio Ialuna1
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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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