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ATTO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO N. 27 DEL 31 DICEMBRE 2022 

Domanda SIAN n. 24250037652  

(C.U.P. B34J22000170008) 

BENEFICIARIO COMUNE DI GRAMMICHELE - CAPOFILA DEL PARTENARIATO 

«VIAGGIO NELLE TERRE DEI SICULI» 

PSR SICILIA 2014 – 2020 – SOTTOMISURA 19.2  

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO CALATINO 2020  

AZIONE PAL TS.6 (Rif. PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 7 – Operazione 7.5) 

«Qualificazione dell'area calatina tramite lo sviluppo e la realizzazione di infrastrutture ricreative, di 

informazione e per il turismo su piccola scala compreso un circuito di e-bike per migliorare le condizioni di 

mobilità interna al territorio» - Codice bando n. 59644 

Il Gruppo di Azione Locale GAL KALAT Scarl, designato quale organismo intermedio per la gestione del 

CLLD (Community Led Local Development) nell'ambito del PSR Sicilia 2014-2020, rappresentato da 

Giovanni Maurizio Ialuna nella qualità di Legale Rappresentante, 

Visti:  

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 

la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 

n. 1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla 

gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) 

n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 

1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e 

di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative 

applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del giorno 11 marzo 2014 che integra talune 

disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e introduce 

disposizioni transitorie; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
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- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione 

del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune 

- il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione del giorno 11 marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi 

pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme 

sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

- il Regolamento di Esecuzione 1242/2017 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 

1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e 

di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

- il Regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che 

modifica i regolamenti (UE) n 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei 

regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione 

comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle 

spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al 

materiale riproduttivo vegetale; 

- il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che 

stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le 

risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le 

risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 

- il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; 

- il Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull’applicazione degli articoli 107 e 108 

del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea a determinate categorie di aiuto di Stato orizzontali; 

- il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell’art. 

108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; 

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione 

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis; 

- il D.P.R. n. 503 del giorno 1 dicembre 1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e 

del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto 

legislativo 30 aprile 1998, n. 173; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri 

sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei 

(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020; 

- i decreti legislativi del 27 maggio 1999, n. 165, e del 15 giugno 2000, n. 188, che attribuiscono all’Agenzia 

per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle 

disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR; 

- il D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 “Disciplina del Regolamento di condizionalità ai sensi del Regolamento 

(UE) n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e 

dei programmi di sviluppo rurale”, pubblicato nel S.O. n. 14 della GURI n. 72 del 26 marzo 2019; 

- il Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione 

comunitaria C (2015) 8403 final del 24 novembre 2015 e successive modifiche e integrazioni; 

- la nota prot. 63748 del 12 ottobre 2021 inviata ai Componenti del Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 

2014/2020 è stata chiusa la procedura d’urgenza di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n. 

3/2021, avviata, ai sensi del comma 3 dell’art.49 del Reg.(UE) 1303/2013, riguardante la proposta di 

modifica del Programma per l’estensione del suo periodo di durata sino al 31 dicembre 2022; 
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Considerato che al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura è attribuita la qualifica di 

Autorità di Gestione del Programma medesimo; 

Tenuto conto che AGEA, nel rispetto dei regolamenti comunitari, assicura attraverso il portale SIAN la 

gestione delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni relative agli aiuti erogati ai singoli beneficiari 

con il FEASR; 

Viste: 

- le Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o 

agli animali - parte generale, approvate con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 

dell'Agricoltura n. 2163 del 30 marzo 2016 e s.m.i.;  

- le Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o 

agli animali - versione 2014/2022, approvate con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale dell'Agricoltura n. 4239 del 12 novembre 2021, ove applicabili ai sensi dello stesso Decreto, al 

bando in oggetto; 

- le Disposizioni attuative specifiche per la sottomisura 19.2 e 19.4 del PSR Sicilia approvate con Decreto 

del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 5412 del 2 settembre 2016 e s.m.i.; 

- le Disposizioni inerenti alle varianti in corso d’opera, alle varianti per cambio beneficiario e recesso dagli 

impegni delle misure non connesse alla superficie o agli animali del Programma di Sviluppo Rurale della 

Sicilia 2014/2020 – Allegato A, approvate con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 

dell'Agricoltura n. 2825 del 31 ottobre 2019; 

Considerato che, a seguito di apposito avviso pubblico, con il DDG n. 6585 del 28 ottobre 2016 e successive 

integrazioni, il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, ha approvato la graduatoria delle Strategie di 

Sviluppo locale di tipo partecipativo ammissibili alla Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020, fra le quali la 

SSLTP “Calatino 2020” presentata dal GAL Kalat Scarl; 

Visti: 

- il Piano d’Azione Locale (PAL) “Calatino 2020” della Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo 

del GAL Kalat Scarl, approvato con il DDG n. 3209 del 25 ottobre 2017 del Dipartimento Regionale 

dell’Agricoltura e s.m.i.; 

- il DDG n. 2652 del 15 settembre 2017 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura con il quale è stato 

approvato 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 Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo 

(SSLTP) Calatino 2020 e nel relativo Piano di Azione Locale (PAL) approvato; 

- le Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014/2020, 

approvate con DDG n. 3793 del 27 dicembre 2018 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura e s.m.i.; 

- il DDG n. 4444 del 17 dicembre 2020, con il quale sono state approvate le griglie di riduzione ed esclusione 

per la Sottomisura 7.5 del PSR 2014-2020; 

Considerato che, a termine della succitata convenzione del 6 marzo 2018, il GAL Kalat Scarl è Organismo 

Intermedio designato dall’AdG del PSR Sicilia per l’attuazione del PAL “Calatino 2020” nell’ambito della 

Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020; 

Visti:  

- l’Atto di delega tra l’AdG del PSR Sicilia 2014/2020 ed il GAL Kalat Scarl per i controlli amministrativi 

di cui all’art. 48 del Reg. UE 809/2014 stipulato in data 18 novembre 2019; 

- il disposto dello Statuto del GAL Kalat Scarl che attribuisce al Presidente del CdA la funzione di 

rappresentante del GAL Kalat Scarl; 

- il Regolamento interno del GAL Kalat Scarl approvato il 13 gennaio 2017; 

- la delibera del CdA n. 1 del 29 marzo 2019 che ha approvato il bando in oggetto;  

- il bando pubblicato sia sul sito www.galkalat.it in data 15 settembre 2021 che sul sito del PSR Sicilia 2014-

2020 nonché nei siti o albi pretori dei soci pubblici, relativo all’azione del PAL che attiva l’avviso pubblico 

relativo agli interventi previsti nell’ambito della Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 – Strategia 

di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo “Calatino 2020”, Azione PAL TS.6 (Rif. PSR Sicilia 2014/2020 

– Misura 7 – Operazione 7.5), attuativa della misura di cui all’art. 35, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2, 

lettera b), del Reg. (UE) n. 1305/2013 «Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali - 

sottomisura  7.5  -  sostegno  allo  sviluppo  e  al  rinnovamento  dei  villaggi  rurali  - operazione 7.5 - 
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sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 

infrastrutture turistiche su piccola scala » - Codice bando n. 59644;  

- la domanda d’aiuto n. 24250037652 presentata attraverso il sistema informatico SIAN nell'ambito 

dell’Azione PAL TS.6 (Rif. PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 7 - Operazione  7.5) in data 20 aprile 2022, 

pervenuta al GAL unitamente alla documentazione di supporto in data 29 aprile 2022, protocollo n. 329 a 

firma del Sindaco del Comune di Grammichele Giuseppe Greco, nato a Grammichele il 6 giugno 1953, 

nella qualità di rappresentante legale del Comune di Grammichele, individuato come Capofila del 

dell'Accordo di Partenariato, con sede legale nel territorio del Comune di Grammichele (Ct), Piazza Carlo 

Maria Carafa s.n. CUAA 82002110870 e P. IVA 01812450870, per una spesa complessiva di € 

646.648,10, con un contributo pari al 100% dell’investimento;  

- l'Accordo di Partenariato, allegato alla domanda di sostegno, che definisce le modalità di cooperazione tra 

il Capofila e i Partner; 

- il mandato collettivo speciale con rappresentanza al Capofila per la presentazione della domanda di 

sostegno, del piano di progetto e degli altri documenti richiesti nel bando per lo svolgimento delle funzioni 

di interfaccia con il GAL Kalat Scarl e per lo svolgimento, in caso di ammissibilità al sostegno, delle 

funzioni e dei compiti previsti nel bando; 

- il progetto dal titolo “Viaggio nella terra dei Siculi”, allegato alla domanda di sostegno, per un importo 

complessivo di € 646.648,10 inerente all'investimento da realizzarsi nel territorio del GAL Kalat Scarl, 

completo dei requisiti previsti dal bando, come di seguito articolato per macrovoci di costo: 

R
if

. 
A

rt
. 
6
 

Tipologia delle opere Descrizione 
Contributo 

richiesto € 

a 

Investimenti per la realizzazione, 

ammodernamento e riqualificazione di piccole 

infrastrutture strettamente funzionali alla 

realizzazione di un circuito pilota di e-bike a 

noleggio. 

Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o 

miglioramento di beni immobili. 
286.188,62 

Spese generali collegate alle spese: onorari di 

architetti, ingegneri e consulenti, compensi per 

consulenze in materia di sostenibilità 

ambientale ed economica, inclusi studi di 

fattibilità. 

50.811,28 

Acquisto o leasing di nuovi macchinari e 

attrezzature fino a copertura del valore di 

mercato del bene - DE MINIMIS. 

199.848,20 

b 

Creazione e/o sistemazione di percorsi ciclabili 

funzionali all’itinerario di e-bike e anche per il 

collegamento con i punti di raccolta o per il 

collegamento con altri itinerari di mobilità lenta 

del territorio, completi della cartellonistica 

direzionale ed informativa e degli allestimenti. 

Acquisto o leasing di nuovi macchinari e 

attrezzature fino a copertura del valore di 

mercato del bene. 

24.400,00 

c 

Servizi sviluppo di piattaforme digitali e di  

servizi web anche per dispositivi mobili, per 

l’implementazione e l’integrazione del portale 

www.itineraricalatini.it. 

Acquisto o leasing di nuovi macchinari e 

attrezzature fino a copertura del valore di 

mercato del bene. 

54.900,00 

d 

Servizi di promozione e messa in rete di ulteriori 

circuiti e itinerari tematici di mobilità lenta 

(culturali, naturalistici, enogastronomici, 

dell’artigianato percorribili in e-bike ma anche in 

bici, a cavallo, a piedi) con evidenza della durata e 

del grado di difficoltà dei circuiti. 

Acquisto o leasing di nuovi macchinari e 

attrezzature fino a copertura del valore di 

mercato del bene. 

30.500,00 

  
  Totale € 646.648,10 

- la nota prot. n. 400 del 3 giugno 2022 con la quale si è provveduto a notificare al capofila Comune di 

Grammichele specifica richiesta di integrazione documentale;  
-  le note prot. n. 427 del 17 giugno 2022 e n.453 del 29 giugno 2022 con la quale il capofila Comune di 

Grammichele ha provveduto a trasmettere l'integrazione documentale richiesta;  

- la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e gli elenchi delle domande non 

ammissibili e non ricevibili, approvate con determina del Presidente n. 28 del 27 agosto 2022 e pubblicate 

sul sito www.galkalat.it in data 27 agosto 2022, con la quale il succitato progetto è stato ritenuto 
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ammissibile e finanziabile, avendo conseguito 100 punti di merito nella graduatoria degli interventi 

ammissibili; 
- la nota prot. n. 608 del 14 settembre 2022 con la quale si è provveduto a comunicare al capofila Comune 

di Grammichele l'avvio del procedimento amministrativo di finanziamento e gli obblighi conseguenti alla 

pubblicazione della graduatoria definitiva relativi alla produzione della documentazione di cui all'art. 15.  

- le nota prot. n. 749 e n. 750 del 25 novembre 2022 con la quale il capofila Comune di Grammichele ha 

provveduto a trasmettere la documentazione di cui all'art. 15 del bando comprensiva anche del parere 

tecnico del RUP n. 937 del 22 novembre 2022 e della delibera di giunta del Comune di Grammichele n. 

133 del 22 novembre 2022 con annessi pareri della Regolarità Tecnica del Responsabile del Settore e del 

parere in ordine alla Regolarità Contabile del Responsabile del settore Economico-Finanziario del progetto 

esecutivo, aggiornando il quadro economico degli investimenti come segue:  

R
if

. 
A

rt
. 
6
 

Tipologia delle opere Descrizione 
Contributo 

richiesto € 

a 

Investimenti per la realizzazione, 

ammodernamento e riqualificazione di piccole 

infrastrutture strettamente funzionali alla 

realizzazione di un circuito pilota di e-bike a 

noleggio. 

Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o 

miglioramento di beni immobili. 
290.070,43 

Spese generali collegate alle spese: onorari di 

architetti, ingegneri e consulenti, compensi per 

consulenze in materia di sostenibilità 

ambientale ed economica, inclusi studi di 

fattibilità. 

46.929,49 

Acquisto o leasing di nuovi macchinari e 

attrezzature fino a copertura del valore di 

mercato del bene - DE MINIMIS. 

199.848,20 

b 

Creazione e/o sistemazione di percorsi ciclabili 

funzionali all’itinerario di e-bike e anche per il 

collegamento con i punti di raccolta o per il 

collegamento con altri itinerari di mobilità lenta 

del territorio, completi della cartellonistica 

direzionale ed informativa e degli allestimenti. 

Acquisto o leasing di nuovi macchinari e 

attrezzature fino a copertura del valore di 

mercato del bene. 

24.400,00 

c 

Servizi sviluppo di piattaforme digitali e di  

servizi web anche per dispositivi mobili, per 

l’implementazione e l’integrazione del portale 

www.itineraricalatini.it. 

Acquisto o leasing di nuovi macchinari e 

attrezzature fino a copertura del valore di 

mercato del bene. 

54.900,00 

d 

Servizi di promozione e messa in rete di ulteriori 

circuiti e itinerari tematici di mobilità lenta 

(culturali, naturalistici, enogastronomici, 

dell’artigianato percorribili in e-bike ma anche in 

bici, a cavallo, a piedi) con evidenza della durata e 

del grado di difficoltà dei circuiti. 

Acquisto o leasing di nuovi macchinari e 

attrezzature fino a copertura del valore di 

mercato del bene. 

30.500,00 

  
  Totale € 646.648,10 

- la nota prot. n. 565 del 27 agosto 2022 con la quale si è provveduto a notificare al capofila Comune di 

Grammichele l’esito definitivo del procedimento amministrativo della valutazione della domanda d’aiuto 

n. 24250037652 e la nota n. 608 del 14 settembre 2022, con la quale si è provveduto a notificare al capofila 

Comune di Grammichele la richiesta di assolvimento degli obblighi di ammissibilità; 

Visti: 

- l'Accordo di Partenariato Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltagirone in data 24 novembre 

2022 al n. 816 serie 3 composto dai seguenti soggetti: 

Partner Ruolo CUAA Legale rappresentante 

Comune di Grammichele  Capofila 82002110870 Giuseppe Greco 

Comune di Mineo Partner 82001450871 Giuseppe Mistretta  

Comune di Castel di Iudica Partner 82001990876 Ruggero Strano 

Comune di Mazzarrone Partner 00607010873 Giovanni Spata 

Comune di Palagonia Partner 82001870870 Salvatore Astuti 

Comune di Ramacca Partner 82001810876 Nunzio Vitale 
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- la Legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione 

ed in particolare l’art. 11 della medesima, relativo al "Codice unico di progetto"; 

- la delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che disciplina le modalità e le procedure per l’avvio a regime 

del sistema CUP in attuazione dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 “Disposizioni ordinamentali 

in materia di pubblica amministrazione”; 

- la nota n.131781 del 16 settembre 2022 del Dipartimento dell’Agricoltura Area 3 che demanda la verifica 

del DURC all'Organismo Pagatore (AGEA) a seguito della presentazione, da parte del soggetto 

beneficiario, di una domanda di pagamento su portale SIAN e, quindi, prima dell’adozione dei 

provvedimenti di liquidazione anticipazione/acconto/saldo; 

- il Patto d'integrità stipulato tra il GAL Kalat Scarl, nella persona del Responsabile di Piano, arch. Michele 

Germanà, e il Sindaco del Comune di Grammichele, in qualità di Capofila dell'Accordo di Partenariato; 

Preso atto che: 

- il contributo massimo concedibile sarà oggetto di successiva determinazione a seguito dell’esperimento 

delle procedure di gara e dell’accertamento delle economie derivanti dal ribasso d’asta; 

- l’avvio delle procedure di gara resta subordinato alle condizioni e prescrizioni di cui alla succitata nota n. 

608 del 14 settembre 2022. 

Ritenuto che si possa procedere all’emissione del provvedimento di ammissione a finanziamento 

dell’intervento di cui alla domanda di aiuto n. 24250037652; 

Tutto ciò quanto sopra visto, tenuto conto, considerato e ritenuto, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti 

da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, a termini delle vigenti 

disposizioni, 

DETERMINA 

Art. 1 

Il progetto esecutivo relativo all’intervento "Viaggio nelle Terre dei Siculi", di cui alla domanda di aiuto 

n. 24250037652, presentata dal capofila Comune di Grammichele è ammesso al finanziamento dell’Azione 

TS.6 del PAL “Calatino 2020” attuativo della misura 19.2 del PSR Sicilia 2014/2020 per l’importo di 

€ 646.648,10 (seicentoquarantaseimilaseicentoquarantotto/10), corrispondente al 100% dell'investimento 

ammissibile, come di seguito articolato per macrovoci di costo: 

R
if

. 
A

rt
.6

 

Tipologia delle opere Descrizione 
Contributo 

richiesto € 

a 

  

Investimenti per la realizzazione, 

ammodernamento e riqualificazione di piccole 

infrastrutture strettamente funzionali alla 

realizzazione di un circuito pilota di e-bike a 

noleggio. 

Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o 

miglioramento di beni immobili. 
290.070,43 

Spese generali collegate alle spese: onorari di 

architetti, ingegneri e consulenti, compensi per 

consulenze in materia di sostenibilità 

ambientale ed economica, inclusi studi di 

fattibilità. 

46.929,49 

Acquisto o leasing di nuovi macchinari e 

attrezzature fino a copertura del valore di 

mercato del bene - DE MINIMIS. 

199.848,20 

b 

Creazione e/o sistemazione di percorsi ciclabili 

funzionali all’itinerario di e-bike e anche per il 

collegamento con i punti di raccolta o per il 

collegamento con altri itinerari di mobilità lenta 

del territorio, completi della cartellonistica 

direzionale ed informativa e degli allestimenti. 

Acquisto o leasing di nuovi macchinari e 

attrezzature fino a copertura del valore di 

mercato del bene. 

24.400,00 

c 

Servizi sviluppo di piattaforme digitali e di  

servizi web anche per dispositivi mobili, per 

l’implementazione e l’integrazione del portale 

www.itineraricalatini.it. 

Acquisto o leasing di nuovi macchinari e 

attrezzature fino a copertura del valore di 

mercato del bene. 

54.900,00 

http://www.galkalat.it/
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d 

Servizi di promozione e messa in rete di ulteriori 

circuiti e itinerari tematici di mobilità lenta 

(culturali, naturalistici, enogastronomici, 

dell’artigianato percorribili in e-bike ma anche in 

bici, a cavallo, a piedi) con evidenza della durata e 

del grado di difficoltà dei circuiti. 

Acquisto o leasing di nuovi macchinari e 

attrezzature fino a copertura del valore di 

mercato del bene. 

30.500,00 

  
  Totale € 646.648,10 

Art. 2 

L’avvio delle procedure di gara nonché la concessione del finanziamento restano subordinati all’adeguamento 

del progetto ammesso con il presente atto al progetto esecutivo di cui alle premesse attraverso l’apposita 

procedura informatica su portale SIAN di “istanza di variante”. 

Art. 3 

Con successiva determinazione si provvederà all’approvazione della variante progettuale in conformità al 

progetto esecutivo di cui alle premesse e alla conseguente autorizzazione all’avvio delle procedure di gara.  

Caltagirone, 31 dicembre 2022. 

Il Presidente del GAL 

Giovanni Maurizio Ialuna 

 

Visto 

Il Responsabile di Piano 

Michele Germanà 

  

 

 

 

Per accettazione 

Il Capofila 

Comune di Grammichele 

Giuseppe Greco 
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