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Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 
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GAL Terra Barocca 

 
PROGRAMMA SVILUPPO RURALE  

REGIONE SICILIA  
2014 - 2020  

Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013  
 

Misura 19 – Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER  
 

BANDO PUBBLICO 
  

SOTTOMISURA 
M7.5 - “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 

informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala” 
Focus area P6B  

 
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLT) 

 Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo 
“Esportiamo i prodotti, accogliamo i turisti, sosteniamo il territorio.  

La crescita del territorio parte dal territorio” 
 

AZIONE PAL: “Creazione di una rete uniforme di piccole strutture su piccola scala per 
l’accoglienza turistica dotate di servizi per il turista” 

 
 

Disposizioni di modifiche al bando dell’azione del PAL “Creazione di una rete uniforme di piccole 
strutture su piccola scala per l’accoglienza turistica dotate di servizi per il turista”, approvato con 
delibera del C.d.A. del 04.10.2019 che disciplina l’attuazione del 1° avviso pubblico relativo agli 
interventi previsti nell’ambito della Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020. 
 
Bando approvato con delibera del C.d.A. del 04.10.2019   
Modifiche approvate con delibera del C.d.A. del 09.12.2020 
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Principali riferimenti normativi:  
• 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; 

• 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; 

• Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga 
i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) 
n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

• Reg. (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 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;  

• Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro 
distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del 
Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014; 

• Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’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 che introduce disposizioni transitorie; 

• 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); 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 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 i tassi di 
conversione in unità di bestiame adulto; 

• 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; 

• Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra 
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
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gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le 
cauzioni e l’uso dell’euro; 

• 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; 

• Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara 
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e 
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 

• Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle 
zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01); 

• Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con 
Decisione (C) 2015 n. 8403 del 24.11.2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con 
delibera n. 18 del 26.01.2016, successivamente modificato con decisione C(2016) n.8969 del 
20/12/2016, adottato dalla giunta Regionale di Governo con delibera n. 60 del 15/02/2017, 
modificato con Decisione di esecuzione CE C(2017) n. 7946 del 27/11/2017 che ne approva 
la versione 3.1, adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 2 del 23 gennaio 
2018, modificato con Decisione di esecuzione CE (2018) n. 615 del 30 gennaio 2018 e 
modificato con Decisione CE C(2018) 8342 del 03 dicembre 2018, che ne approva la versione 
5.0. 

• Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative N. 11 - Istruzioni 
operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. 
UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel 
Fascicolo Aziendale di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA; 

• D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 
2014-2020;  

• Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n. 25 - D.M. 15 
gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo 
Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di 
competenza dell’Organismo Pagatore AGEA. 

• Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla 
superficie o agli animali” 2014/2020 emanate dall'Autorità di Gestione con D. D G. n. 2163 
del 30/03/2016 e s.m.i.. 

• D.D.G. n. 2164 del 26.07.2017 con il quale sono state approvate le integrazioni alla 
graduatoria delle SSLTP di cui allegato A del D.D.G. n. 6585 del 28.10.2016; 

• D.D.G. n. 370 del 07.03.2018 con il quale è approvato il Piano d’Azione Locale (PAL) della 
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL Terra Barocca per il periodo 2014-
2020 per le azioni relative al fondo FEASR 2014-2020; 

• Convenzione stipulata in data 07.05.2018 tra il GAL Terra Barocca e la Regione Siciliana, 
con la quale il GAL è stato 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 
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di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) e nel Piano di Azione Locale (PAL) Terra 
Barocca.  

• D.D.G. n. 1757 del 24 luglio 2018 con il quale sono state approvate le linee guida per 
l’attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020; 

• D.D.G. n. 3793 del 27.12.2018 con il quale sono state approvate linee guida per esaltare il 
valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR – PO/FESR Sicilia 2014-2020; 

• D.D.G. n. 1980 del 12.09.2019 con il quale vengono modificate le Disposizioni Attuative e 
procedurali specifiche delle sottomisure 7.2, 7.5 e 7.6 approvate rispettivamente con D.D.G. 
n. 1162/2017, D.D.G. n. 1163/2017 e D.D.G. n. 3745/2017, nello specifico al punto 18.1 
“Anticipo” (sottomis 7.2 e 7.5) e 17.1 “Anticipo” (sottomis. 7.6), per l’erogazione 
dell’anticipazione dopo la data di notifica del provvedimento di concessione del sostegno 
(fino al 50% dello stesso) , affinchè il Soggetto Pubblico e/o GAL beneficiario abbia la 
disponibilità finanziaria per potere avviare le procedure di progettazione esecutiva di gara per 
l’affidamento dei lavori. 

 
Per le motivazione di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e sottoscritte, 
nella seduta del C.d.A. del 09.12.2020, allo scopo di  uniformare il bando dell’azione PAL 
“Creazione di una rete uniforme di piccole strutture su piccola scala per l’accoglienza turistica dotate 
di servizi per il turista” (sottomisura attivata 7.5 del PSR Sicilia 2014/2020) alle Disposizioni 
Attuative e procedurali specifiche della sottomisura 7.5 del PSR Sicilia 2014-2020, così come 
modificate con D.D.G. n. 1980 del 12.09.2019,  per poter erogare, l’anticipo dopo la data di notifica 
del provvedimento di concessione del sostegno (fino al 50% dello stesso), affinchè il Soggetto 
Pubblico beneficiario abbia la disponibilità finanziaria per poter avviare le procedure di gara per 
l’affidamento dei lavori,  è approvata la seguente modifica al bando dell’azione PAL “Creazione di 
una rete uniforme di piccole strutture su piccola scala per l’accoglienza turistica dotate di servizi per 
il turista” approvato nella versione originale  con delibera del C.d.A. del 04.10.2019.   
 

Art.1 
 

Il paragrafo  20.1 “Anticipo” del predetto bando è così integralmente sostituito: 
 
I beneficiari del sostegno agli investimenti finanziati con la sottomisura 7.5 possono richiedere il 
versamento di un anticipo fino al 50% dell’aiuto pubblico. Nel caso di Enti locali o pubblici, il relativo 
pagamento è subordinato alla presentazione di una dichiarazione di impegno equivalente di importo 
pari al 100% dell’anticipo concesso. 
 
   Modica, 09/12/2020. 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 
                      (Ignazio Abbate) 

 
 

 


