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REGIONE SICILIANA
 Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura 
Dirigente Generale

Metodologia per la ripartizione delle risorse della transizione per la Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale
Leader – SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo” del PSR Sicilia 2014-2022” - a seguito del Regolamento
(UE) n. 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020

Il Dirigente Generale
VISTO lo Statuto della Regione; 

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6; 

VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della

legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti

regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto

del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”; 

VISTO il proprio Regolamento interno approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10

marzo 2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo

regionale  e  a  disposizioni  specifiche  concernenti  l’obiettivo  “Investimenti  a  favore  della  crescita  e

dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 e s.m.i.;

VISTO 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 e s.m.i. ;

VISTO 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 e s.m.i.;



VISTO 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 e s.m.i.;

VISTO il  Regolamento (UE) n. 2220/2020 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;

VISTO il  Regolamento di  esecuzione (UE) 2021/725 della  Commissione  del  4  maggio 2021 recante

deroga, in relazione all’anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n.809/2014, (UE) n.180/2014, (UE)

n.181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n.615/2014 e (UE) 2015/1368 per

quanto  riguarda  taluni  controlli  amministrativi  e  in  loco  applicabili  nell’ambito  della

politica agricola comune;

VISTE le Decisioni: C(2015) 8403 final del 24/11/2015, che approva la versione 1.5 del PSR Sicilia 2014-

2020  e  la  relativa  ripartizione  annua  del  contributo  totale  dell’Unione  Europea,  fino  alla  decisione

C(2021)8530 final del 19/11/2021 che approva la versione 10.1 del PSR Sicilia 2014-2022, per quel che

concerne l’attribuzione risorse e modifiche conseguenti al documento programmatico; 

VISTO il  Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l'art. 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014, così come modificato dall'art. 98

comma 6 della legge regionale n. 9 del 07/05/2015 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità

dell'azione amministrativa”; 

VISTA la L.R. n. 7 del 21 maggio 2019, “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità

dell’azione amministrativa”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 2518 del 09/06/2020 con il quale è stato conferito al

Dott.  Dario Cartabellotta,  in esecuzione della  delibera di  Giunta n.  200 del  28/05/2020,  l'incarico di

Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura,

dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea; 

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 medesimo;

VISTI gli  articoli  32  -35  del  CAPO II  “Sviluppo  locale  di  Tipo partecipativo”  del  Regolamento  n.

1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
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VISTA la  “Misura  19  -  Sostegno  allo  Sviluppo  Locale  Leader  –  SLTP  –  sviluppo  locale  di  tipo

partecipativo” del PSR Sicilia 2014-2022, finalizzata a sostenere nelle zone rurali, a livello di territori sub-

regionali  specifici,  lo  sviluppo locale  di  tipo  partecipativo denominato sviluppo locale  LEADER, per

mezzo di Strategie elaborate ed attuate a cura dei Gruppi di Azione Locale (di seguito, GAL);

VISTI i criteri di selezione della “Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader – SLTP – sviluppo

locale di tipo partecipativo” approvati con procedura scritta n. 1/2016, conclusa il 9 giugno 2016;

VISTA l’approvazione dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione del PO FESR 2014/2020

avvenuta in sede di comitato di Sorveglianza del01/03/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.D.G. n. 1013 del 19/04/2017 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle

domande di sostegno per la selezione dei GAL, sottomisura 19.1 del PSR Sicilia 2014-2020, propedeutica

alla partecipazione degli stessi alla sottomisura 19.2 e 19.4;

VISTO il D.D.G. n. 5598 del 09/09/2016, relativo all’approvazione delle Disposizioni attuative (parte

speciale) sottomisura 19.2 e 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020;

VISTE la Deliberazioni di Giunta Regionale n. 318 del 27/09/2016 “Comitato Tecnico Regionale per

l’attuazione  dell’Intervento  Community  Led  Local  Development  (CLLD)  plurifondo  in  Sicilia”  di

modifica della Deliberazione di Giunta Regionale n. 289 del 09/08/2016, e il D.P. n. 486 del 20/10/2016

con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato;

VISTO il D.D.G. n. 2164 del 26/07/2017 con il quale è stata approvata in ultimo la graduatoria definitiva

delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, per la Sottomisura 19.2 e 19.4;

VISTO le Convenzioni sottoscritte tra l’AdG del PSR Sicilia 2014-2020 e ciascun GAL redatte secondo lo

schema approvato con D.D.G. n. 2652 del 15/09/2017; 

VISTE le Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR – PO/FESR

SICILIA 2014-2020 approvate con D.D.G. n. 3793 del 27/12/2018;

VISTE le “Linee guida per l’Attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020 disposizioni attuative e

procedurali” approvate con D.D.G. n. 4487 del 18/12/2020;

VISTA la dotazione finanziaria della Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020 “Sostegno allo Sviluppo Locale

Leader  –  SLTP  –  sviluppo  locale  di  tipo  partecipativo”  pari  a  €  122.650.000,00  di  cui  FEASR  €

74.203.250,00 pari al 60,5%;

VISTO il D.D.G. n. 3665 del 16/11/2020 con il quale è stato rettificato il contributo concesso al GAL

Golfo di Castellammare con una conseguente economia di € 9.954,00 che è necessario ridistribuire tra tutti

i GAL;

CONSIDERATO che, a seguito delle disposizioni transitorie del Regolamento (UE) n. 2220/2020, la

dotazione finanziaria della misura 19 è stata incrementata di ulteriori € 32.684.267,09;

VISTE le summenzionate economie pari ad € 9.954,00 che portano la dotazione finanziaria totale da

redistribuire tra i GAL a € 32.694.221,09; 
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PRESO ATTO dell’approvazione delle disposizioni transitorie che estendono il quadro normativo agli

anni 2021-2022;

VISTI  il D.D.G. n. 678 del 06/04/2020 e la disposizione n. 27248 del 23/06/2020 relativi alle misure

urgenti di liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi e novità normative introdotte

in relazione all’emergenza Coronavirus;

RITENUTO di prevedere che, ai fini dell’assegnazione definitiva delle risorse aggiuntive, ogni GAL deve

presentare all’Autorità di Gestione del Programma - Servizio 3 - Multifunzionalità e diversificazione in

agricoltura - Leader – un addendum all’attuale Piano d’Azione Locale, che evidenzi le modalità di spesa

delle nuove risorse (max € 2mln), distinte tra eventuale completamento di progetti afferenti al PAL vigente

e nuovi progetti a regia e/o a bando che integrino e completino l’attuale PAL. 

DECRETA

Art.1

Ai  GAL è  assegnata  la  somma di  €  32.684.267,09  nell’ambito della  misura  19,  pari  al  5% dei  fondi

assegnati al PSR Sicilia con le risorse della transizione 2021-2022. 

Art.2

Al fine di perseguire una equa e coerente ripartizione delle risorse tra i GAL, che tenga conto anche degli

attuali risultati misurati come impegni e spesa rilevati sul portale SIAN, gli stessi devono presentare, entro

15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, all’AdG del Programma - Servizio 3 - Multifunzionalità

e diversificazione in agricoltura - Leader – un addendum all’attuale Piano d’Azione Locale, che evidenzi le

modalità  di  spesa delle  nuove risorse (max € 2mln),  distinte tra  eventuale completamento di  progetti

afferenti al PAL vigente, e nuovi progetti a regia e/o a bando che integrino e completino l’attuale PAL. 

Art.3

A seguito dell’istruttoria della documentazione pervenuta, l’Amministrazione ripartirà le risorse tra i GAL. 

Il presente provvedimento sarà notificato via PEC a ciascun GAL e pubblicato sul sito istituzionale del PSR Sicilia e sul

sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura ai sensi dell’art. 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del

12/08/2014, così come modificato dall'art. 98 comma 6 della legge regionale n. 9 del 07/05/2015. 

Palermo,25/01/2022

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

   Firma autografa sostituita a mezzo                  
stampa ai sensi Art.3 c.2 Dlg.vo n.39/93
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