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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessoraio Regionale dell'Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
PSR Stct/ra 2014-2020 - Approvazione Variante
al PAL del GAL'ELIMOS"

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del
Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale n.10/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
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, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1 083/2006 del Consiglio;
VISTI gli artt. 32 - 35 Capo ll "Svl/upp o locale di tipo paiecipativo" del Regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
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;
VISTI gli artl.42-44 del Regolamento (UE) n. 13OS|2O13 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
VISTO 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|2OOO, (CE) n. 1290/2005
e (CE) n. 485t2O08;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n.640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 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 aa pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale
e alla condizionalità,
VISTO Regolamento (UE) n. 130712013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune e che abroga il regolamento (CE) n.637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n.
7312009 del Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/201 4 del 17 luglio 2014 della Commissione 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 che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 del 17 luglìo 2014 della Commissione recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. '1305/20'13 del Parlamento Europeo e del
Consiglio sul sosiegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);
VISTO Regolamento di esecuzione (UE) 20'16/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il

regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei
programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e itassi di conversione in unità di
bestiame adulto;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/20'14 della Commissione recante modalità di
applicazrone 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;
VISTO il Regolamento di Esecuzione 201711242 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;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 201712393 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che
modifica i regolamenti (UE) n 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n.
1308/2013 e (UE) n. 652t2O14:
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione 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 I'uso dell'euro;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione 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;
VISTO 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;
VISTE le Decisioni comunitarie: C(2015) 8403 final del24111l2O15, che approva la versione
1.5 del PSR Sicllia 201412020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione
Europea, C(2016) 8969 final del 20j22016, che approva la versione
2. 1 del PSR Sicllia 201412020, C(2017) 7946 final del 2711112017 che approva la versione 3.1
del PSR Sicilia 201412020, C(2018) 615 final del 30/01/2018 che approva la versione 4.0 del
PSR Sicilia 201412020, C(2018) 8342 del 0311212018 che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia
2014t2020,
VISTE le Decisioni comunitarie: C(2015) 8403 final del24h1l2O15, che approva la versione 1.5 del PSR
Sicllia 201412020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea,
C(2016) 8969 final del 20.12.2016, che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 201412020,
C(2O17) 7946 linal del 2711112017 che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 201412020,
C(2018) 615 final del 30/01/2018 che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 201412020,
C(2018) 8342 del 0311212018 che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia 2O14|2O2O;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 2163 del
30/03/201 6, registrato alla Corte dei Conti il 6/06/2016 Reg.8 fg. 18 1 e il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.15 dell'810412016 - Parte Prima, con
il quale sono state approvate le "Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo
Rurale non cornesse alla superficie o agli animali - pafte generale";
CONSIDERATO che la misura 19 del PSR Sicilia 201412020 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo), in linea con l'approccio territoriale integrato,
descritto nell'Accordo di Partenariato (AdP), persegue finalità di sviluppo integrato su scala subregionale con il contributo prioritario delle comunità locali;
CONSIDERATO che Io Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP), sostenuto dal FEASR e denominato
LEADER, è gestrto dai Gruppi di Azione Locale (GAL), strutture legalmente e giuridicamente
riconosciute, costituiti da soggetti pubblici e privati rappresentativi degli interessi socio-economicì
del territorio, associati in una partnership pubblico-privata, con un ruolo operativo (gestionale ed
amministrativo) di attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP);
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipadimento Regionale dell'Agricoltura n. 2906 del
1810412016 e s.m.i., relativo all'approvazione delle "Disposizioni attuative parte specifica
Sottomisura 1 9.1 "Sostegno preparatorro" del PSR Sicilia 201412020;
VISTO il D.D.G. n. 3917 del 09/06/2016 di modifica delle disposizioni attuative di cui al predetto D.D.G. n.
2906 del 1810412016,
VISTI i Criteri di selezione della misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" approvati con
procedura scritta n. 1/2016, conclusa il 09/06/2016;
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VISTA la Deliberazione di ciunta Regionale n. 289 del 09/08/2016 "lstituzione Comitato Tecnico

Regionale per l'attuazione detl'intervento Community Led Local Development (CLLD) plurifondo

in Sicilia" ,
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 27 .09.2016 "Comitato Tecnico Regionale per
t'attuazione dett'inteNento Community Led Local Development (CLLD) plurifondo in Sicilia" .
Modifica deliberazione della Giunta Regionale n. 289 del 09/08/2016";
VISTO il Decreto del Dìrigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 5412 del
O2tOgt2O16, relativo all'approvazione delle "Disposizioni attuative (pafte specifica) Sottomisura
19.2 e 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020", come sostituito dal
D.D.G. n. 5598 del 09.09.2016, pubblicato in data 16/09/2016 sul sito istituzionale del PSR Sicilia
2014-2020:
VISTO it D.D.c. n. 2164 del 26t07t2017, pubblicato in data 01/08/2017 sul sito istituzìonale del PSR
Sicilia 2014-2020, con il quale è stata approvata, in ultìmo, la graduatoria delle Strategie di
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo di cui alla sottomisura 19.2 e 19.4;
VISTO il D.D.c. n. 2921 del Ogl1ol2017, registrato alla Corte dei Conti tl 1411112017 Reg. n. 6, foglio n
37, con il quale e stato approvato il Piano d'Azìone Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo
Locale di Tipo Partecipativo del GAL "Elimos" per le azioni relative al Fondo FEARS 2014-2020.
VISTO il D.D.G. n. 2652 del 1510912017, pubblicato in data 19/09/2017 sul sito istituzionale del PSR
Sicilia 2014-2020, con il quale è stato approvato lo schema di convenzione tra I' Autorità di
Gestione del PSR Sicilia 2014-2020 e i GAL;
VISTA la Convenzione stipulata in data 06/03/2018 tra l'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020 e
il GAL "Elimos",

VISTO il D.D.G. n. 1757 del 2410712018 pubblicato in data 311O712018 sul sito istituzionale del PSR
Sicilia 2014-2020, con il quale sono state approvate le Linee Guida per l'attuazione della Misura
1 9 "sosfegno alto Sviluppo Locale Leadel'- Disposizioni procedurali del procedimento plurifondo
CLLD per le azioni afferenti al Fondo FEARS;
VISTO il D.D.G. n. 3338 del 0511212018, pubblicato in data O611212O18 sul sito istituzionale del PSR
Sicilta 2014-2020, con ìl quale sono state approvate le Dìsposizioni in materia di Varianti
sostanzialì e non, per le azioni afferenti al Fondo FEARS "allegato B";
VISTO il D.D.G. n. 3793 del 2711212018 allegato "A", pubblicato in data 0710112019 sul sito istituzionale
del PSR Sicilia 2014-2020, con il quale sono state approvate le Linee Guida per esaltare il valore
aggiunto dello strumento CLLD

-

parte FEARS;

CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea la
qualifica di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2O14-2O2O,
VISTO il D.P. Reg. n. 2586 del 06 maggio 2019 con il quale e stato conferìto al Dott. Dario Cartabellotta,
in esecuzione della delibera di Giunta n. 140 del 17 aTtle 2019, l'incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
VISTA la nota prot. n. 33469 del 011O712019 con la quale il Dr. Giuseppe Dimino accetta I'incarico di
Dirigente del Servizìo 3 " Multifunzionalità e diversif icazione in agricoltura - Leadel' del
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura di cui alla proposta n. 32758 del 28/06/2019;
VISTO il D.D.G. n. 2713 del 2311012019 pubblicato in data 2411012019 sul sito istituzionale del PSR
Sicilia 2O14-2020, con il quale è stata approvata la Versione 1.1 del PAL "Terre degli Elimi 2020"
del GAL "Elimos' (Variante non sostanziale);
VISTA la nota, introitata con prot. n. 57576 del 2211112019, con la quale il GAL "Elimos" ha presentato
un'ulteriore richiesta di variante al PAL "Terre degli Elimi 2020";
TENUTO CONTO del parere positivo espresso dal Comitato Tecnico Regionale per l'attuazione
dell'intervento CLLD plurifondo in Sicilia, nella seduta del 1211212019, sulle varianti al PAL,
richieste dal GAL "Elimos";

VISTA la nota prot. n. 62054 del 1311212019 con la quale sono state richieste delle modifiche

ed

integrazioni al PAL (relative a varianti non sostanziali), a seguito delle determinazìoni assunte dal
Comitato Tecnico Regionale nella predetta seduta;
VISTA la nota introitata al prot. n. 63540 del 1911212019, con la quale il GAL "Elimos", ha proweduto ad
adeguare il PAL alle prescrizionì del Comìtato Tecnico Regionale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione delle varianti al PAL richieste dal GAL "Elimos";
CONSIDERATO che, a seguìto delle ulteriori modifiche apportate al PAL, la precedente Versione '1 .1

approvata con D.D.G. n.2713 del 2311O12019, debba intendersi superata e sostiturta dalla
Versione 2.0;
CONSIDERATO che, a seguito delle ultime modifiche apportate, è necessario attribuire la numerazione
progressiva 2.0 che sostituisce la versione iniziale 1.0 del PAL del GAL 'Elimos', approvato con
D.D.G. n. 2921 delOgllOl2OlTi
CONSIDERATO che sarà assolto l'obbligo di pubblicazione del presente prowedimento, previsto all'art.
98, comma 6 della L. R. n. 9/201 5;
A' TERMINI delle vigenti disposizioni;
DECRETA

{

Per le finalità di cui alle premesse, sono approvate le modifiche al PAL del GAL "Elimos", per le
azioni afferenti al Fondo FEARS, riportate nell'allegato 'A" che fa parte integrante del presente
prowedimento;
Art. 2 E'approvata la Versione 2.0 del PAL'Terre degli Elimi 2020" del GAL "Elimos".
Art. 3 ll presente decreto annulla e sostituisce il D.D.G. n.2713 del 2311O12O19, di approvazione della
Versione 1. 1 del PAL "Terre degli Elimi 2020".
Art. 3ll presente prowedimento, e la nuova versione 2.0 del PAL "Terre degli Elimi 2020" del GAL
"Elimos', saranno pubblicati con valore legale di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del
PSR Sicilia 201 4-2020: http://www.psrsicilia iv20l 41202O1.

Art.

Parermo,

UlPl?-o)1

.+

ALLEGATO'A'
DDG n. k6OS

(

der

Vsn.nI no. sorl!nzirli

Difi€rcn,ù
PART]R[:

( oMtTAm
ro..l. (IlAx.§)
toulè (ITi{lLS) (€)
(€l

II:C\ICO

Molivazione; Oes.rinoneì Benefrdani . Cosri alrnissibùil
1

2

3

Non Sostanziale

Ir

01

12

Modalità.llualiv€; Conpl€rEntanetà alre a?ioni]

Non Sostanziale

M01

13

Titolo Misurai CorypretrEnlarietà altrc azjoni,

tv

Non Sostanziale

07

71

lndicatori di ourput;

lfipi

15.000,00

19.643,30

-4.643,30

35.000.00

35.000.00

0,00

2s0.000,00

250.000,00

0,00

1.4,r0.000,00

1.120.000,00

320.000,00

di afluaziono; RinEdutazìone

M07

72

Si.ili.20r+2m0

Si conferma
variante Non
Sostanziale

Siconferma

Motvanon€ Obiertivi operativi; Tipo d. Azione:
Descrinonei Costi amis§bilii ConptooEntarietA attro
a2ionii rndicabn di oulput; hdicarod di risltraroi
conldbulo locus areai conrnbulo agli obiottivi
lra§versalii Contribulo agri indicalori rargsl di
risultaloiIe,Ypr di atuanone;

Non Sostanziale

PSR

Motivazjono: Objetjvi operatiùtOes.ri2ione: Beflefciarii
corlplerpntafiela alÙe aìjonii lndicaton di outputi
lndicaron di nsu[ato] Conldbuto agli indicaton taQetdi
rìsullalo: RinDdulanone Iinanrada

variante Non
Sostanziale

APPROVATA

Si conferma
variante Non
Sostanziale

APPROVATA

Sostanziale

Sostanziale

629.643,30

0,00

629.643,30

FAVOREVOLE

6

Sostanziale

M07

75

0,00

320.000.00

-320.000.00

FAVOREVOLE

l

Sostanziale

M

16

0,00

250.000,00

-250.000.00

FAVOREVOLE

250.000,00

575.000,00

-325.000,00

Si conferma
variante Non
Soslanziele

APPROVATA

.778.573,20

t774.57X,20

0,00

Si conferma
variante Non
Sostanziale

APPROVATA

300.000,00

-50.000,00

Si conferma
verlante Non
Sostanziale

APPROVATA

16

1

La MisurE è slata suddiMsa in n.,{ diveGibandi
À,4olivanone Ob€tliM operatiù; OescrìZone: Costi

8

Non Sostanziale

M

16

16 3

armissibili; Adoz. condlroni di armissibirilà aggiunlivìl
CorplenEntarieé allro azjoni; lndicatori di ourpuri
lndicaton dinsufiato; conrrìbulo agti indicatori target di
nsullaro Terp' dr arlua.àone Rrmodutazone finanzana

n 2 divers bandi.
Molivanone: Des.nzone: Adoz. cnt6n di steronè
aggiuntivii Conpl€nPnlarietà attre azjonii lndicalori di
oulput; lndicalori di risullatot Contributo agti indicarod

APPROVATA

La Misura è §rara suddiùsa in

9

Non Sostanziale

M06

64c

laeet

di isullaloi

1

Alre inlormaroni

Obiettiù op€raliù, Descrinone: Benefciarit Adoz CrAén
agEuntrv!. ConprerEntanetà ahre azonr
Conribulo agli oblediù trasvrsali: lndicatori di ourpurì
lndicatoa di risullatoi Conùibuto agtiindicaron tarlet di
nsunato:l snpr dr allua2ionè; Rmìodutarone 6nannsrià

d s€le.oné
10

Non Sostanziale

M 16

16S

250.000,00

ì

ltl

;9,

,.i

Differenza

t'r

0,00

: GENERALE

