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PREMESSA
Il
presente
Regolamento
Interno,
nel
seguito
denominato
Regolamento, è redatto per definire le norme e la struttura
organizzativa e funzionale
del Gruppo Azione Locale Sicani Agenzia per lo Sviluppo della Sicilia Centro Occidentale - Società
Cooperativa
Consortile
a
responsabilità
limitata,di
seguito
chiamato G.A.L. Sicani A.S.C.O., ai fini di dare certezza e
trasparenza
alla
propria
attività
ed
azione
di
soggetto
responsabile della gestione ed attuazione della SSLTP “Distretto
Rurale di qualità – D.R.Q. dei Sicani”, in coerenza con quanto
previsto dal Reg. (CE) 1975/2006, definendo la separazione delle
funzioni e della gestione per come previsto dalle sottomisure 19.2
e 19.4 del PSR SICILIA 2014/2020 ed operando sul territorio dei
seguenti 29 comuni:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

COMUNE
BISACQUINO
CASTRONOVO DI SICILIA
CHIUSA SCLAFANI
GIULIANA
PALAZZO ADRIANO
PRIZZI
ALESSANDRIA
DELLA ROCCA
ARAGONA
BIVONA
BURGIO
CALAMONACI
CAMMARATA
CASTELTERMINI
CATTOLICA ERACLEA
CIANCIANA
JOPPOLO GIANCAXIO
LUCCA SICULA
MONTALLEGRO
PORTO EMPEDOCLE
RAFFADALI
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21
22
23
24
25
26
27
28
29

REALMONTE
RIBERA
SAN BIAGIO PLATANI
SAN GIOVANNI GEMINI
SANTA ELISABETTA
SANT’ANGELO MUXARO
SANTO STEFANO QUISQUINA
SICULIANA
VILLAFRANCA SICULA

Il Regolamento è stato redatto in conformità all’atto costitutivo,
allo statuto del GAL Sicani ed alle Disposizioni Attuative, Parte
Specifica, delle sotto misure sopra richiamate, approvate con
D.D.G. n. 5412/2016 del 02/09/2016 dell’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura,
dello
Sviluppo
Rurale
e
della
Pesca
Mediterranea.
Qualora fosse necessario adeguare il presente Regolamento a future
normative procedurali inerenti la materia e/o integrazioni
regionali, nazionali, comunitarie, si procederà al consequenziale
aggiornamento.

TITOLO I
FORMA SOCIALE E PARTENARIATO
Art. 1
Forma sociale, capitale sociale, sede legale e organi sociali
Il G.A.L. SICANI – Agenzia per lo Sviluppo della Sicilia Centro
Occidentale (siglabile A.S.C.O) Società cooperativa consortile
a responsabilità limitata, si è costituito, ai sensi dell’art
2615/ter C.C., come società cooperativa consortile con atto
notarile redatto dal notaio Dott. Fabio Cutaia in data 5 agosto
2009 n. Rep. 171727 Raccolta n. 24949, registrato in Agrigento il
05.08.2009 al n.4895, iscritto al Registro delle Imprese di
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Agrigento al n. 02570390845 in data 14/08/2009, numero di
repertorio economico amministrativo (REA): 191486.
Il capitale sociale sottoscritto ammonta ad € 61.000,00.
Il G.A.L. Sicani A.S.C.O. ha sede legale ed operativa a Santo
Stefano Quisquina (Ag) c.da Pietranera presso i locali della
Fondazione A. e S. Lima Mancuso, giusto comodato d’uso gratuito
registrato nei modi di legge. Il GAL è dotato
di una sede
secondaria e operativa a Chiusa Sclafani, presso Palazzo De
Cordova, in via San Vito, n. 17. Considerato inoltre l’ampio
territorio su cui ricade il P.A.L., nonché la natura montuosa e le
difficoltà di collegamento viario, potrà inoltre aprire altre sedi
e/o sportelli informativi finalizzati a rendere più agevole le
comunicazioni e gli incontri con i partner e più in generale con i
beneficiari delle azioni del S.S.L.
ORGANI SOCIALE
Cariche
Presidente
Vice Presidente
Consiglio di Amministrazione
Assemblea dei Soci

Art. 2
Composizione del partenariato
Il G.A.L. Sicani A.S.C.O. è composto da 61 soci e 138 partner,
costituenti
il
partenariato
attivo
misto
pubblico/privato
finalizzato alla attuazione della S.S.L.T.P. Al suo interno la
componente pubblica e la componente privata hanno messo insieme i
propri saperi e know-how per definire una nuova modalità
organizzativa e gestionale. Il Partenariato pubblico-privato è
composto da:

N.

Enti pubblici del GAL

N.

Enti privati del GAL

1

BISACQUINO

1

CONFAGRICOLTURA AGRIGENTO

2

CASTRONOVO DI SICILIA

2

CONFARTIGIANATO

SERVIZI S.R.L. AGRIGENTO
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3

CHIUSA SCLAFANI

3

CONFARTIGIANATO IMPRESE AGRIGENTO

4

GIULIANA

4

CIA AGRIGENTO

5

PALAZZO ADRIANO

5

CNA AGRIGENTO

6

PRIZZI

6

CNA PALERMO

7

ALESSANDRIA

7

FENAPI AGRIGENTO

8

ARAGONA

8

ORDINE DEGLI AGRONOMI DI AGRIGENTO

9

BIVONA

9

LEGA COOP PALERMO

10

BURGIO

10

CONFCOOPERATIVE

11

CALAMONACI

11

FONDAZIONE LIMA MANCUSO

12

CAMMARATA

12

CISER

13

CASTELTERMINI

13

ISORS

14

CATTOLICA ERACLEA

14

BCC SAN BIAGIO PLATANI

15

CIANCIANA

15

GAL PLATANI QUISQUINA

16

JOPPOLO GIANCAXIO

16

GAL TERRE DEL SOSIO

17

LUCCA SICULA

17

SMAP

18

MONTALLEGRO

18

GAL TERRE DEL GATTOPARDO

19

PORTO EMPEDOCLE

19

CENTRO ITALIANO FEMMINILE CASTELTERMINI

20

RAFFADALI

20

21

REALMONTE

21

ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS BIVONA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AZIONE SOCIALE
ANAS RAFFADALI

22

RIBERA

22

23

SAN BIAGIO PLATANI

23

24

SAN GIOVANNI GEMINI

24

CAPIT RAFFADALI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AZIONE SOCIALE
ANAS ARAGONA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AZIONE SOCIALE
ANAS PROVINCIALE AG

25

SANTA ELISABETTA

25

SOCIETA' COOPERITIVA SOCIALE SICULIJANA

26

SANT’ANGELO MUXARO

26

IDIMED PALERMO

27

SANTO STEFANO QUISQUINA

27

CEDAT SAS DI SAN BIAGIO PATANI

28

SICULIANA

28

B & A SRL

29

VILLAFRANCA SICULA
CONSORZIO PUBBLICO DI RICERCA
BIOEVOLUZIONE SICILIA ( B.E.S.
)
DIP.
SCIENZE
AGRARIE
E
FORESTALI
(SAF)
UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI PALERMO
CONSORZIO CO.RI.S.S.I.A
CENTRO
ATTRAZIONE
RISORSE
ESTERNE E CREAZIONE DI IMPRESA

29

ASSOCIAZIONE SIKELIA

30

GLOBAL ACCADEMY SAS

31

LA QUERCIA GRANDE SOC.COOP

32

PROLOCO DI CIANCIANA

33

ASSOCIAZIONE AGRICIANCIANA

30
31
32
33

DELLA ROCCA
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36

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
MESSINA
IRCRES – SEDE DI ROMA - CNR
ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE
DIDATTICHE – CNR
CONSORZIO DI RICERCA FILIERA
CARNI – POLO UNIVERSITARIO DI
MESSINA

37

UNIONE DEI COMUNI FEUDO D’ALI’

34
35

34

ASSOCIAZIONE BOSCHI DI BUONANOTTE

35

ASSOCIAZIONE ARTEMIDE

36

ASSOCIAZIONE PIGRECO LAB

37

ASSOCIAZIONE SICULIANA ONLINE

38

ASSOCIAZIONE BEE CONSULTING

39

ASSOCIAZIONE SAN BIAGIO PLATANI WEB

40

42

CAMICIA BIANCA SOC. COOP CIANCIANA
ASSOCIAZIONE CULTURALE RAFFADALI E
BIOETICA
ASSOCIAZIONE CULTURALE FONE' AGORAS
ARAGONA

43

FONDAZIONE LAURICELLA AGRIGENTO

44

ASSOCIAZIONE REPET SICULIANA

45

ASSOCIAZIONE VIVIVIVONA

46
47

WWF SICILIA AREA MEDITERRANEA
ASSOCIAZIONE GRUPPO SPELEO SANTA
ELISABETTA

48

ASSOCIAZIONE EQUITURISTICA SAN LORENZO

49
50

ASSOCIAZIONE SICANI AMBIENTE
ASSOCIAZIONE STUDIO FANTASY MAGAZE'
CAMMARATA

51

PROLOCO SANTO STEFANO QUISQUINA

52

PROLOCO CAMMARATA

53

ASSOCIAZIONE OROS CAMMARATA

54

ASSOCIAZIONE PROPOSITA CAMMARATA

55

ASSOCIAZIONE INTRA CAMMARATA

56

SAFOS PALERMO

57

SLOW FOOD CAMMARATA COLLI SICANI
ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA MAREVIVO
DELEGAZIONE REGIONALE SICILIA

41

58
59
60

ASSOCIAZIONE CULTURALE ITINERARI CAMMARATA
ASSOCIAZIONE POPOLARE AROMI DI SICILIA
CATTOLICA ERACLEA

61

A.T.C.S.D. MISILCASSIM RIBERA

62

ASSOCIAZIONE V. E .T. REALE ONLUS

63

ASSOCIAZIONE RADIO ANTENNA BISACQUINO
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64

A.S. AMICI X LA MTB

65

ENTE OBIETTIVO SOCIALE

66

ASSOCIAZIONE APEST

67

ETNA HITECH S.C.P.A.

68

70

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ARAGONA
LIONS CLUB ARAGONA-COMITINI-RACALMUTO
ZOLFARE
ASSOCIAZIONE FOLKLORISTICO CULTURALE
CITTA' DI CASTELTERMINI

71

PRO LOCO PALAZZO ADRIANO

72

ASSOCIAZIONE PARADISO ARBERESH

73

ASSOCIAZIONE QUISQUINAE CREATIVITY

74

SM@RTEC SRLS

75

ASSOCIAZIONE CULTURALE TESSERACT

76

PRO LOCO SAN BIAGIO PLATANI

77

ASSOCIAZIONE PRIZZESE ZOOTECNIA

78

ASSOCIAZIONE ARANGE

79

EUROMED CARREFOUR SICILIA

80

PRO LOCO CATTOLICA ERACLEA

81

U.N.P.L.I. PALERMO

82

84

U.N.P.L.I. AGRIGENTO
ASSOCIAZIONE NATURA AMBIENTE BISACQUINO
(A.N.A.B)
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI
GIULIANA

85

ASSOCIAZIONE AVIS SANTO STEFANO QUISQUINA

86

GUSTO DI CAMPAGNA

87

LIBERA UNIVERSITÀ RURALE SAPER&SAPOR ONLUS

88

CONSORZIO RIBERELLA
ASSOCIAZIONE GEMELLAGGI SCALA DEI TURCHI
REALMONTE

69

83

89
90

93

PROLOCO “CHIUDDIA”
PROLOCO “HIPPANA” PRIZZI
CENTRO STUDI SOCIO-CULTURALI L. SCIASCIA
C.A.T.
E. MAIORANA SOC. COOP.

94

FUTURA SOC. COOP.

95

ASSOCIAZIONE “NUOVE IDEE”

96

SOCIETÀ COOPERATIVA “T.R.I.P.S.”

91
92
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97

ASSOCIAZIONE CERERE

98

PROLOCO “CITTÀ DI CHIUSA SCLAFANI”

99

ASSOCIAZIONE “TALÌ A”

100

ASSOCIAZIONE CULTURALE” LEONARDO DA VINCI”

101

ASSOCIAZIONE UN.I.COOP. SICILIA

Laddove si rendesse necessario individuare ulteriori forme di
partenariati il G.A.L. Sicani A.S.C.O. sottoscrive protocolli di
intesa, con i nuovi partner che di volta in volta individuerà, e
con i quali definirà modi e forme di organizzazione.
Art. 3
Ruolo dei soci/partner
Il ruolo dei Soci del G.A.L. Sicani A.S.C.O. è fondamentale per la
finalità istituzionale dello stesso: sin dalla sua costituzione
hanno supportato (e supportano) non solo economicamente la società
consortile, ma svolgono un importante ruolo propulsivo nelle
attività che il G.A.L. pone in essere ed assumono una fondamentale
responsabilità nella azione di animazione del territorio e dei
suoi attori. La loro presenza sul territorio promuove e favorisce
lo sviluppo rurale e il progresso civile, sociale ed economico, la
valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, la tutela e
la valorizzazione delle risorse naturali (paesaggio, archeologia,
cultura) quali elementi indispensabili per assicurare lo sviluppo
sostenibile delle comunità locali. Nel rispetto delle Disposizioni
Attuative, Parte Specifica, della misura 19, approvate con D.D.G.
n.
5412/2016
del
02/09/2016
dell’Assessorato
Regionale
dell’Agricoltura,
dello
Sviluppo
Rurale
e
della
Pesca
Mediterranea, il G.A.L. Sicani A.S.C.O. garantirà pari opportunità
nell'accesso ai finanziamenti, alle informazioni, alle opportunità
di beneficiare di servizi di assistenza e di supporto. Il G.A.L.
Sicani A.S.C.O. è il soggetto attraverso cui si materializzano gli
interessi e le aspirazioni della popolazione residente nell'area
LEADER SICANI ed affinché il G.A.L. possa essere capace di farsi
portatore "imparziale" di tali rivendicazioni, opererà con la
dovuta trasparenza e credibilità. Per questo motivo i Soci/Partner
privati del G.A.L. Sicani A.S.C.O. che assumono la carica di
amministratore del G.A.L., i soggetti giuridici rappresentati
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all’interno dell’Organo decisionale del G.A.L. (ad esclusione dei
comuni soci/partner) e gli amministratori stessi non potranno
beneficiare direttamente o indirettamente dei contributi erogabili
a valere sul Piano di azione Locale “Distretto Rurale di Qualità –
D.R.Q. dei Sicani”, né potranno essere fornitori del G.A.L.
nell’ambito dell’attuazione del P.A.L.. I Soci/Partner privati che
non assumano la carica di amministratore del G.A.L. e i soggetti
giuridici non rappresentati all’interno dell’Organo decisionale
del G.A.L. possono partecipare alle procedure di evidenza pubblica
per beneficiare dei contributi erogabili a valere sul Piano di
Azione Locale “Distretto Rurale di Qualità – D.R.Q. dei Sicani” e
per diventare fornitori del G.A.L.. Sui progetti realizzati
nell’ambito del P.A.L. “Distretto Rurale di Qualità – D.R.Q. dei
Sicani”, non è ammissibile l’affidamento di incarichi diretti in
qualità di consulenti o di tecnici ai Soci/Partner del G.A.L.
Sicani A.S.C.O., ai coniugi, ai parenti e affini entro il quarto
grado e alle persone aventi con il G.A.L. stesso un rapporto di
lavoro. Non è ammissibile, altresì, la stipula di contratti per
affitto locali e attrezzature o quant’altro con Soci/Partner
componenti dell’Organo decisionale del G.A.L., con loro coniugi,
parenti e affini entro il quarto grado e con persone (o società ad
essi riconducibili) aventi con il G.A.L. stesso un rapporto di
lavoro.
Nell’attuazione del P.A.L. “Distretto Rurale di Qualità – D.R.Q.
dei Sicani” il G.A.L. Sicani A.S.C.O. ha l’obbligo di evitare
l’insorgere di conflitti di interesse e di incompatibilità e di
garantire la separazione delle funzioni.
In particolare, fatto
salvo quanto già esplicitato in precedenza circa il ruolo dei
Soci/Partner, tale obbligo ricorre almeno nei seguenti casi:
- tra i componenti dell’Organo decisionale del G.A.L. e i soggetti
preposti alla istruttoria/selezione/valutazione dei progetti (sia
per le azioni/sub-azioni “a regia G.A.L.” che per quelle “a
bando”);
- tra i soggetti preposti alla istruttoria/selezione/valutazione
dei progetti ed i partecipanti ai bandi o avvisi pubblici (sia per
le azioni/sub-azioni “a regia G.A.L.” che per quelle “a bando”);
- tra istruttori e controllori: colui che partecipa alla fase
istruttoria di un determinato progetto/intervento, non può
partecipare
al
processo
di
controllo
dello
stesso
progetto/intervento; colui che partecipa alla revisione delle
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domande di aiuto non può partecipare alla revisione delle domande
di pagamento.
Oggetto di controllo
Domanda di aiuto (100%)

Esecutore
Istruttore 1 (100%)
Revisore 1 (almeno 2 %)

Domanda di pagamento
(100%)

Istruttore 2 (100%)
Revisore 2 (almeno 2 %)

Nel caso in cui si dovessero determinare situazioni di conflitto
di
interessi,
incompatibilità
e/o
sovrapposizione
di
funzioni(responsabili
della
istruttoria/selezione/valutazione,
controllori, componenti dell’Organo decisionale del G.A.L.), il
G.A.L. deve risolverle immediatamente e comunque non oltre 10 gg.
da quando si è determinata una delle situazione sopracitate ovvero
da quando il G.A.L. ne è venuto a conoscenza. Secondo quanto
previsto dal Regolamento n. 1698/2005, art. 62, comma 1, lett. B,
“a livello decisionale il partenariato locale deve essere composto
almeno per il 51% dalle parti economiche e sociali e da altri
rappresentanti della società civile, quali gli agricoltori, le
donne rurali, i giovani e le loro associazioni.
Art. 4
Comitato Direttivo di Programma/Progetto
Il Comitato Direttivo di Programma/Progetto è un organo di
proposta e di indirizzo nella realizzazione del piano attuativo
del programma /progetto. È eletto direttamente dal partenariato ed
è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 10 componenti,
eletti per il 50% dal partenariato di parte pubblica e per il 50%
dal partenariato di parte privata. A detti componenti si aggiunge
un membro di diritto nominato direttamente dal C.d.A. .
Rientra
tra
i
compiti
del
Comitato
Direttivo
di
Programma/Progetto:
• L’approvazione del programma annuale delle attività;
• L’approvazione della relazione annuale sull’attività svolta;
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• Esprimere indicazioni sui Bandi predisposti dall’Ufficio di
Piano;
• Avanzare proposte di modifica delle azioni del P.A.L.;
• Approvare il piano di comunicazione e le modalità di diffusione
dei contenuti del Progetto/Programma. Il Comitato Direttivo di
programma/progetto rimane in carica per tutta la durata del
programma/progetto per cui è stato nominato. Il presidente del
comitato direttivo di programma/progetto è nominato dal Comitato
Direttivo nella prima seduta utile e dura in carica per tutta la
durata del progetto.
Il Comitato direttivo di programma/progetto
si riunisce secondo
le modalità previste nello statuto, al quale si rimanda. In caso
di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti, il partenariato
provvede alla nomina dei componenti da sostituire.
Art. 5
Rispetto delle parti e giuste opportunità
Il G.A.L. Sicani A.S.C.O. opera al fine di creare una particolare
sinergia con le fasce della popolazione in condizioni più deboli,
le donne, i giovani e le persone diversamente abili. Pertanto, si
punta a promuovere la partecipazione femminile e giovanile al
mercato del lavoro, favorendo anche l’avvicinamento delle donne al
mondo dell’imprenditoria, in particolare quella agricola, in linea
con la normativa vigente, alla divulgazione e informazione delle
politiche in favore delle popolazioni rurali, alla applicazione
del principio dell’abbattimento delle barriere architettoniche.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E ORGANIGRAMMA
Art. 6
Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci è regolamentata dagli artt. 22-23-24-25-2627-28 dello statuto sociale, nonché dalla normativa vigente in
materia.
Per il raggiungimento dei fini sociali, l’assemblea si avvale del
Forum dei soggetti del partenariato pubblico e privato al fine di
facilitare l’individuazione e/o la promozione di ogni iniziativa
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utile per trasferire ed applicare la strategia di sviluppo
economico e sociale dell’area interessata dal PAL/CLLD. Il
partenariato del Gal Sicani per la programmazione PSR 2014/2020 è
quello costituto con accordo di partenariato sottoscritto in data
28/06/2016, con durata sino al termine della programmazione
comunitaria 2014/2020.
Il partenariato del Gal Sicani, è composto per almeno il
51%
dalle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della
società civile.
Laddove si rendesse necessario individuare ulteriori forme di
partenariato, il GAL sottoscrive protocolli di intesa, con i nuovi
partner che di volta in volta individuerà, e con i quali definirà
modi e forme di organizzazione.
L’assemblea delibera nelle materie ad essa riservate dalla legge.
Sono riservate alla competenza dell’assemblea dei soci:
 L’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 La nomina del’organo amministrativo e, se trattasi di consiglio
di amministrazione, anche del Presidente e Vicepresidente;
 La nomina del comitato direttivo di programma/progetto;
 La nomina, nei casi previsti dall'articolo 2543, dei Sindaci e
del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore;
 Le deliberazioni di cui all’art.18 dello Statuto;
 La modifica dell’atto costitutivo;
 La decisione di compiere operazioni che comportano una
sostanziale
modificazione
dell’oggetto
sociale
determinato
nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti
dei soci;
 L’approvazione del PAL/CLLD e le modifiche sostanziali che
eventualmente dovessero essere ritenute necessarie per portare a
compimento il Piano di Azione e che ineriscono possibili
rimodulazioni dell’importo finanziario del progetto.
Per le modalità di adozione delle delibere da parte dell’assemblea
dei soci del Gal e le maggioranze all’uopo necessarie, si rimanda
all’art. 25 dello Statuto Sociale.
Art. 7
Consiglio di Amministrazione
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Il G.A.L. è amministrato, con scelta da adottarsi dalla assemblea
dei soci, da un Amministratore unico o da un Consiglio di
Amministrazione. Qualora la decisione dei soci provveda ad
eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto
da un numero di membri variabile da tre (3) a sei (6), ed il loro
numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.
L'amministrazione del G.A.L. può essere affidata anche a soggetti
non soci, purché l'Amministratore unico o la maggioranza dei
componenti il Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci
cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori
persone giuridiche. Il Consiglio di amministrazione può delegare
parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie
previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia
di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni
che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più
dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da
alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e
le eventuali modalità di esercizio della delega. Il comitato
esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati,
potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal
consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità
indicate nella delega stessa.
Nell’attuazione del P.A.L. il C.d.A., a seguito di approvazione
dei progetti esecutivi, relativi alle azioni a regia diretta GAL o
alle azioni di cooperazione, e all’attività di gestione previste
nella misura 19, nel rispetto del principio di separazione delle
funzioni, nomina tra i componenti dell’ufficio di piano i
responsabili di progetto e/o azioni o sub-azioni, conferendo loro
delega ad agire.
Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli
Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle
operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o
caratteristiche, effettuate dal Consorzio e dalle sue controllate.
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Art. 8
Compiti del Consiglio di Amministrazione
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la
gestione del G.A.L., esclusi solo quelli riservati all'Assemblea
dalla legge e dallo statuto. Il C.d.A. è l’organo del G.A.L. nel
quale risiede il potere decisionale inerente all’attuazione del
P.A.L.
(modalità di attuazione delle attività di promozione e
diffusione dei contenuti del P.A.L., approvazione dei bandi,
nomine
dei
componenti
delle
commissioni,
modifiche
nella
pianificazione degli interventi, eventuali rimodulazioni del piano
finanziario, rendicontazione delle spese sostenute, ratifica dei
rapporti sulle attività svolte, modalità di autovalutazione,
ecc.). Il C.d.A. in particolare:
-Approva il Regolamento interno;
-Conferisce gli incarichi dell’Ufficio di Piano: Responsabile di
Piano; Responsabile Monitoraggio; Responsabile Amministrativo;
Responsabile
Finanziario;
Responsabile
di
Area
Tecnica
ed
Istruttore; Assistente per l’implementazione della piattaforma
SIAN;
Responsabile di animazione socioeconomica e cooperazione/
Assistente
di
animazione
socioeconomica
e
cooperazione/
Istruttoria progetti misure / controllo attuazione progetti
misure/
monitoraggio
/collaudi;
Segreteria;
/
Animatori,
Consulenti;
-Approva la procedura per la formazione degli elenchi dei
fornitori del G.A.L.;
-Conferisce gli incarichi ad altro personale; collaboratori per
consulenze specialistiche e fornitori;
-Valuta la Strategia di Sviluppo Locale (e/o successive modifiche
e integrazioni) ed il Piano Finanziario, prima di sottoporli
all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Soci;
-Nomina la Commissione di istruttoria e la Commissione di
collaudo;
-Approva i Bandi per la selezione dei beneficiari, le graduatorie
(provvisorie e definitive) delle domande;
-Approva la concessione di varianti e di eventuali proroghe ai
progetti oltre il termine previsto per la fine dei lavori
dichiarata nella convenzione;
-Approva
il
rapporto
annuale
di
esecuzione
redatto
dal
Responsabile di Piano prima dell'invio agli uffici regionali;
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-Approva il consuntivo annuale dei costi LEADER rendicontabili e
non, presentato dal Responsabile finanziario, ai fini della
redazione del Bilancio di esercizio;
-Approva e propone alla assemblea il piano di gestione annuo di
previsione.
Art. 9
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Al
Presidente
del
C.d.A.
spetta
la
firma
sociale
e
la
rappresentanza legale della società di fronte ai terzi, anche in
giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie
in qualsiasi sede ed in ogni ordine e grado di giurisdizione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri
a lui attribuiti spettano al Vice presidente.
Il
Presidente,
previa
apposita
delibera
dell'Organo
amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti
o categorie di atti.
Il Presidente convoca il Consiglio Amministrazione per la
trattazione di argomentazioni di carattere economico-finanziario e
programmatico-operativo; inoltre convoca e presiede l'Assemblea
dei Soci.
Art. 10
Responsabilità amministrativa-finanziaria
Il G.A.L. Sicani A.S.C.O. garantisce:
-la
capacità
amministrativa,
tramite
la
creazione
di
un'organizzazione adeguata alle risorse da gestire, in grado di
assicurare l'espletamento delle funzioni tecniche, amministrative
e contabili, avvalendosi di professionalità qualificate e/o
affidando incarichi professionali e appalti di servizi a singoli
consulenti, a società o ad aziende di adeguata capacità tecnica ed
organizzativa, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e
regionali;
-la solvibilità finanziaria, tramite accordi e/o convenzioni con
istituti finanziari e/o assicurativi in grado di fornire la
garanzia fidejussoria per gli acconti sui contributi percepiti dal
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G.A.L. SICANI A.S.C.O. e il supporto tecnico-finanziario per la
valutazione di solvibilità dei beneficiari finali;
-la corretta gestione finanziaria dei fondi valutando anche
l'opportunità di promuovere accordi e/o convenzioni con istituti
finanziari, dotati di idonea professionalità nella gestione
finanziaria di programmi integrati, per le attività d'istruttoria,
di accertamento di regolare esecuzione degli interventi, di
rendicontazione e di gestione degli incentivi.
Art. 11
Organizzazione e Organigramma del Gal
Le funzioni di indirizzo programmatico e di supervisione sono
demandate
all'Assemblea
dei
Soci
ed
al
Consiglio
di
Amministrazione.
L’assemblea dei Soci definisce gli obiettivi e le strategie per lo
sviluppo locale e rurale del territorio oggetto del P.A.L.
“Distretto Rurale di Qualità – D.R.Q Sicani”, mentre il C.d.A.
approva le modalità di gestione
e d'attuazione del P.A.L.
“Distretto Rurale di Qualità – D.R.Q Sicani”,
e i relativi
progetti, ne propone le modifiche e ne valuta lo stato e i
risultati.
Le funzioni di rappresentanza del G.A.L. SICANI A.S.C.O. sono
demandate al Presidente pro tempore.
Le attività tecniche e operative sono svolte dall'Ufficio di
Piano, quale organismo operativo e di attuazione dell’oggetto
sociale di cui all’art. 3 dello Statuto, nonché specificamente del
P.A.L. “Distretto Rurale di Qualità – D.R.Q Sicani”.
L’ufficio di piano costituisce quindi la struttura operativa del
G.A.L., svolge una costante ed impegnativa attività di supporto
per l’organo decisionale e il partenariato, assolve all’attività
di pianificazione, amministrazione e controllo durante tutto il
periodo di programmazione che sviluppa parallelamente alle azioni
di animazione e sensibilizzazione territoriale. Fornisce il
necessario
supporto
tecnico
ai
beneficiari
finali
nella
realizzazione delle azioni messe a bando e al G.A.L. nelle azioni
realizzate a regia diretta e/o in convenzione.
Nel rispetto della separazione delle funzioni, l’ufficio di piano
garantisce le seguenti attività:


attività di supporto tecnico e di segreteria al C.d.A;
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supporto tecnico alle attività svolte sia direttamente dal
G.A.L. che dai beneficiari finali;
 segreteria operativa;
 gestione contabile e amministrativa;
 servizi per l’istruttoria dei progetti e l’accertamento della
regolare esecuzione degli stessi;
 controlli e verifiche sulle attività/iniziative realizzate
dai
beneficiari
e
sull’ammissibilità
dei
contributi
(revisione domande di aiuto e domande di pagamento etc). Per
le verifiche da svolgere durante tutto il periodo di
programmazione, il G.A.L. dovrà adottare adeguate piste di
controllo in quanto queste rappresentano una componente
essenziale delle attività di controllo ordinario;
 monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei Programmi
e dei Progetti;
 partecipazione al processo di autovalutazione-valutazione;
 animazione socioeconomica e sensibilizzazione territoriale;
 supporto tecnico per l’azione di governance a livello locale;
 interazione con il Comitato Direttivo di Programma/Progetto
al fine della migliore attuazione del P.S.L. SICANI con
particolare
riferimento
allo
snellimento
dell’iter
procedurale
connesso
alla
velocizzazione
dei
vari
adempimenti;
 cura delle relazioni e degli adempimenti di raccordo con gli
Uffici preposti all’attuazione e al controllo del P.A.L.
“Distretto Rurale di Qualità – D.R.Q Sicani”;
 verifica del continuo rispetto delle vigenti politiche
comunitarie, nazionali e regionali e nello specifico delle
regole della concorrenza, le gare di appalto e la tutela
dell’ambiente e dei beni culturali;
 attività di cooperazione interterritoriale e transnazionale.
La dotazione organica minima dell’ufficio di piano è costituita
dalle figure seguenti:
a. Responsabile di Piano (RdP), nominato dal G.A.L., svolge
funzioni di coordinamento e direzione di tutte le attività del
G.A.L. e di progettista del P.A.L; è responsabile del processo
di governance locale; funge da supporto tecnico per l’attività
dell’Organo decisionale e partecipa alle sue adunanze e agli
incontri del partenariato. Collabora con il Responsabile
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dell’animazione socioeconomica
assenza lo sostituisce;

e

cooperazione

e

in

caso

di

b. Animatore - Responsabile Monitoraggio nominato dal G.A.L., è
responsabile del monitoraggio e della rendicontazione del PAL;
svolge la funzione di animatore socioeconomico;
c. Responsabile Amministrativo, nominato dal G.A.L., svolge la
funzione
di
assistenza
in
materia
giuridica
legale
e
amministrativa,
nonché
funzione
di
segretario
dell’Organo
decisionale del G.A.L.;
d. Animatore - Responsabile di Area Tecnica e Istruttore, nominato
dal G.A.L. svolge la funzione di animatore socioeconomico ed è
responsabile della struttura di assistenza tecnica per le
attività svolte dai beneficiari finali del G.A.L.; Collabora con
il R.d.P. nelle azioni attivate direttamente dal G.A.L.;
e. Assistente/i per l’implementazione della piattaforma SIAN,
nominato dal G.A.L. gestisce l’implementazione del piattaforma
SIAN a seguito delle richieste dei beneficiari finali e delle
ulteriori esigenze del G.A.L.
f. Animatore - Responsabile Finanziario, Animazione Socioeconomica
e Cooperazione,
nominato dal G.A.L., è responsabile della
corretta e regolare applicazione delle procedure e del controllo
della spesa e svolge funzione di assistenza nelle materie
fiscale, contabile e previdenziale; coordina l’animazione
socioeconomica; svolge attività di supporto tecnico per il
Partenariato e il processo di governance a livello locale;
coordina le attività di cooperazione interterritoriale e
transnazionale; partecipa alle adunanze dell’organo decisionale
e del partenariato; collabora con il R.d.P. e in caso di assenza
lo sostituisce;
g. Animatore - Assistente animazione socioeconomica e cooperazione
e responsabile della contabilità, nominato dal G.A.L., collabora
con il
Responsabile dell’area ,nelle attività di animazione
socioeconomica; svolge attività di supporto tecnico per il
Partenariato e il processo di governance a livello locale;
predispone tutta la documentazione necessaria per la redazione
del bilancio su indicazione del Consulente Fiscale. Supporta il
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Responsabile nelle attività di cooperazione interterritoriale e
transnazionale.
L’attività di RdP, Responsabile Monitoraggio e rendicontazione,
Responsabile Amministrativo, Responsabile Finanziario - Animazione
Socioeconomica e Cooperazione, Responsabile di Area Tecnica ed
Istruttore, Assistente per l’implementazione della piattaforma
SIAN,
Responsabile
Contabilità
e
Assistente
animazione
Socioeconomica e Cooperazione del G.A.L. Sicani A.S.C.O. è
incompatibile
con
qualsiasi
attività
che
possa
comportare
conflitto di interessi con tali funzioni.
Art. 12
Articolazione struttura organizzativa
La struttura organizzativa al fine di garantire la separazione dei
ruoli e le competenze tecniche e di controllo sopra individuate,
viene così articolata:
1. Area Coordinamento;
2. Area tecnica;
3. Area Amministrativa
4. Area Monitoraggio e Finanziaria;
5. Area Animazione Socioeconomica e Cooperazione.
La strutturazione delle quattro aree è così articolata:
1. Area Coordinamento:
a)

N.1 Direttore Coordinatore Responsabile di Piano (RdP),

L’area è diretta dal Responsabile di Piano che nell’ambito della
sua autonomia organizzativa, coordina l’intera struttura del
G.A.L. ed individua i processi attinenti all’area e ne nomina i
responsabili, di processo e/o sottoprocesso, nonché i responsabili
di procedimento. Tali figure sono da individuare nell’ambito delle
area “2”, “3” e “4” di cui sopra. In caso di mancata
individuazione dei responsabili di processo e/o di procedimenti,
unico responsabile dei processi nonché dei procedimenti di
pertinenza dell’area, è il Responsabile di Piano.
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Ruoli assegnati all’area:
-funzioni di coordinamento e direzione delle attività del
G.A.L., attività di progettazione e
monitoraggio generale del
P.A.L. e di tutti i piani/progetti attuati dal GAL, supporto
tecnico all’attività dell’Organo decisionale;
-controlli e verifiche sulle attività/iniziative realizzate dai
beneficiari e sull’ammissibilità dei contributi.
2. Area tecnica:
a)

N.1
Animatore
Istruttore;

-

Responsabile

di

Area

Tecnica

e

b)

N.1 Assistente per l’implementazione della piattaforma
SIAN;

c)

Istruttori tecnici;

d)

Commissione di Valutazione;

e)

Progettisti;

L’area è diretta dall’Animatore Responsabile di Area Tecnica e
Istruttore, che nell’ambito della sua autonomia organizzativa,
individua i processi attinenti all’area e propone al RdP i
responsabili, di processo e/o sottoprocesso. Tali figure sono da
individuare nell’ambito delle figure “c”, “d” ed “e” di cui
sopra. In caso di mancata individuazione dei responsabili di
processo e/o di procedimenti, unico responsabile dei processi
nonché
dei
procedimenti
di
pertinenza
dell’area,
è
il
Responsabile di Area Tecnica e Istruttore.

Ruoli assegnati all’area:
-

supporto tecnico alle attività svolte sia direttamente dal
G.A.L. che dai beneficiari finali;
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-

coordinamento ed istruttoria dei progetti e accertamento della
regolare esecuzione degli stessi;

-

attività di progettazione.

3. Area amministrativa
a)

N.1 Responsabile Amministrativo;

L’area
è
diretta
dal
Responsabile
Amministrativo,
che
nell’ambito della sua autonomia organizzativa, individua i
processi attinenti all’area e propone al RdP i responsabili,
di processo e/o sottoprocesso. Tali figure sono da individuare
nell’ambito delle figure “b”, “c”, “d” ed “e” di cui sopra.
In caso di mancata individuazione dei responsabili di processo
e/o di procedimenti, unico responsabile dei processi nonché
dei procedimenti di pertinenza dell’area, è il Responsabile
Amministrativa.
L’attività dell’area viene svolta in stretta connessione con
il responsabile tecnico e con il RdP che assume il
coordinamento del gruppo di lavoro.
Ruoli assegnati all’area:
-funzioni di segretario dell’Organo decisionale del G.A.L.,
corretta e regolare applicazione delle procedure e del controllo
della spesa;
-assistenza in materia giuridica, legale e amministrativa;
-controlli e verifiche sulle attività/iniziative realizzate dai
beneficiari e sull’ammissibilità dei contributi.
4. Area Monitoraggio e finanziaria:
a)

N.1
Animatore
Rendicontazione;

Responsabile

di

Monitoraggio

b)

N.1 Animatore Responsabile Finanziario animazione Socioeconomica e Cooperazione ;

c)

N.1 Animatore Responsabile Contabilità
animazione socioeconomica e cooperazione;

e

Responsabile
-

Assistente
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d)

N. 1 Consulente Fiscale e Lavoro

e)

N. 1 Revisore Esterno Centrale

L’area è diretta dall’Animatore Responsabile Finanziario
Responsabile animazione Socioeconomica e Cooperazione ;

-

Le attività di rendicontazione e di monitoraggio viene svolta in
stretta connessione con il responsabile contabilità e il
responsabile finanziario che assume il coordinamento del gruppo
di lavoro.
L’attività contabile viene svolta in stretta connessione con il
responsabile rendicontazione e monitoraggio e il responsabile
finanziario che assume il coordinamento del gruppo di lavoro. Il
responsabile
della
contabilità
predispone
tutta
la
documentazione necessaria per la redazione del bilancio su
indicazione del Consulente Fiscale.
Il
consulente
fiscale
e
del
lavoro
Sulla
base
della
documentazione contabile fornita dall’Ufficio, procede alla
redazione del bilancio; elabora e invia i dichiarativi fiscali
che assevera, cura il deposito del bilancio e i rapporti con
Agenzia Entrate e C.C.I.A.A.. Cura tutti gli adempimenti legati
alla consulenza sul lavoro.
Il Revisore Esterno Centrale Cooperative provvede alla revisione
della cooperativa al fine di fornire agli organi sociali
suggerimenti e consigli per migliorare la gestione e il livello
di democrazia interna e di accertare, attraverso una verifica
della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica
dell’Ente e la legittimazione dell’Ente a Beneficiare delle
agevolazione fiscali previdenziali e di altra natura.
Ruoli assegnati all’area:
-gestione contabile, fiscale e previdenziale;
-assistenza in materia di monitoraggio e rendicontazione;
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-controlli e verifiche sulle attività/iniziative realizzate dai
beneficiari e sull’ammissibilità dei contributi.
5. Area di animazione socioeconomica e cooperazione:
a)

N.1 Animatore - Responsabile animazione Socioeconomica e
Cooperazione;

b)

N.1 Animatore - Assistente animazione socioeconomica e
cooperazione;

c)

N.1
Animatore
Rendicontazione;

d)

N.1
Animatore
Istruttore;

e)

Animatori a supporto del gruppo animatori dell’U.d.P.;

f)

Area web – addetto stampa;

g)

staff di cooperazione

-

Responsabile
Responsabile

di

Monitoraggio

di

Area

Tecnica

e
e

L’area è diretta dal Responsabile finanziario, animazione
Socioeconomica e Cooperazione, che nell’ambito della sua
autonomia organizzativa, individua i processi attinenti all’area
e propone al RdP i responsabili, di processo e/o sottoprocesso,
nonché i responsabili di procedimento. Tali figure sono da
individuare nell’ambito della figura “b” di cui sopra e
nell’ambito delle altre aree. In caso di mancata individuazione
dei responsabili di processo e/o di procedimenti, unico
responsabile dei processi nonché dei procedimenti di pertinenza
dell’area, è il Responsabile animazione Socioeconomica e
Cooperazione.
Ruoli assegnati all’area:
-

animazione e sensibilizzazione territoriale;

-

attività di supporto tecnico e segreteria per il Partenariato;

-

attività di cooperazione interterritoriale e transnazionale.
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L’attività di animazione socioeconomica sarà svolta da tutte le
figure appartenenti alle aree coordinamento, amministrativafinanziaria e tecnica, nella qualità di agenti di sviluppo localeLEADER/ANIMATORI. Pertanto ogni componente l‘Ufficio di Piano
ricoprirà il ruolo di agente di sviluppo locale LEADER/ANIMATORE
prima ancora del ruolo inerente il proprio profilo.
I Servizi per l’istruttoria dei progetti e l’accertamento della
regolare esecuzione degli stessi, nel rispetto della separazione
delle funzioni, sono assegnate a tutte le aree.
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Servizi generali a supporto dell’ufficio di piano e del partenariato
Nello svolgimento della propria attività, in coerenza e per le
finalità previste nel P.A.L. l’ufficio di piano si dota delle
collaborazioni e servizi necessari al raggiungimento degli
obiettivi generali previsti nel P.A.L. e nel piano annuale di
previsione delle attività.
Tali servizi vengono classificati
secondo le macrocategorie di seguito indicate:
1)

Servizi di comunicazione;

2)

Supporto all’attività di autovalutazione;

3)

Supporto alle attività di animazione;

4)

Attività di valutazione;

5)
Servizi vari (in base alle necessità
rilevate nell’attuazione del P.A.L.).

tecniche

operative

Art. 14
Modalità di nomina del personale
Nel
presente articolo sono definite le procedure di nomina del
personale, dei consulenti e dei collaboratori del G.A.L..
Per la nomina del personale/collaboratori dell’Ufficio di Piano:
a) Responsabile di Piano (RdP);
b) Animatore - Responsabile Monitoraggio;
c) Responsabile Amministrativo;
d) Responsabile Finanziario;
e) Animatore - Responsabile di Area Tecnica e Istruttore;
f) Assistente per l’implementazione della piattaforma SIAN;
g) Animatore
Responsabile
Animazione
Socioeconomica
e
Cooperazione;
h) Animatore
Assistente
Animazione
Socioeconomica
e
cooperazione.
si seguiranno le procedure di seguito indicate:
-

La scelta del personale avverrà con procedure ad evidenza
pubblica, mediante valutazione comparativa dei curricula
vitae ed eventuali colloqui su materie vertenti l’approccio
LEADER. Qualora le Disposizione attuative prevedono la
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-

-

-

-

-

-

possibilità di riconferma del personale dell’ufficio di piano
selezionato mediante procedura di evidenza pubblica, si
procederà alla sua riconferma.
La
selezione
avverrà
con
avvisi/bandi
finalizzati
ad
individuare
tutte
le
figure
sopra
descritte,
ciò
in
considerazione della opportunità di dotarsi di un gruppo di
lavoro che sia adeguatamente articolato e completo nelle
figure professionali, con le necessarie competenze ed
esperienza per il raggiungimento degli obiettivi e la piena
realizzazione di quanto previsto nel P.A.L..
Per tutte le figure sopra individuate, si richiede comprovata
esperienza in attività realizzate nell’ambito dei progetti
inerenti il FEASR e/o PIC LEADER. Sarà garantita la
separazione delle funzioni per le diverse posizioni tecniche
ed operative previste al fine di evitare l’insorgere di
conflitti di interesse e di incompatibilità;
La commissione di verifica di ammissibilità delle domande di
partecipazione e di comparazione dei curricula, nominata dal
C.d.A, sarà formata da un gruppo di esperti di cui almeno uno
individuato tra i dipendenti pubblici dei comuni soci e nel
caso di successive selezioni da almeno due dei componenti
dell’ufficio di piano ;
Al fine di una scelta ponderata dei singoli componenti e
dell’intero gruppo, la commissione di selezione potrà
procedere a colloqui con gli aspiranti all’incarico;
La valutazione oltre che dei singoli professionisti dovrà
tenere conto dell’intero gruppo di lavoro, della completezza
ed equilibrio tra le diverse figure professionali;
L’incarico avrà la durata dell’intero progetto.

L’avviso è pubblicato sul sito web del G.A.L. SICANI A.S.C.O.,
sui
siti
istituzionali
del
PSR
e
dell’Assessorato
dell’Agricoltura,
dello
Sviluppo
Rurale
e
della
Pesca
Mediterranea.
Dopo la selezione del personale si procede alla pubblicazione dei
risultati.
Il G.A.L. stipulerà con le figure selezionate un contratto di
natura privatistica che disciplinerà l’instaurazione di una
prestazione
professionale
di
lavoro
subordinato/

AGENZIA PER LO SVILUPPO DELLA
SICILIA CENTRO OCCIDENTALE
Sede centrale: C/da Pietra Nera
92020 Santo Stefano Quisquina (AG)
tel./fax: +39 0922 981918
mobile: +39 339 5813644

Gruppo d’Azione Locale L.E.A.D.E.R.
P.S.R. Sicilia 2014 - 2020
Asse 4 “Approccio LEADER”

e-mail: info@galsicani.eu
p.iva: 02570390845

Sede distaccata: c/o Palazzo De Cordova
via San Vito, 17
90033 Chiusa Sclafani (PA)
tel./fax: +39 091 8352351
mobile: +39 393 9186761

parasubordinato/professionale
normativa vigente in materia.

o

altra

tipologia

ammessa

dalla

Art. 15
Collaborazioni esterne
Per meglio raggiungere gli obiettivi prefissati e per conferire
maggiore efficienza ed efficacia alle azioni del P.A.L. “
Distretto Rurale di Qualità – D.R.Q. SICANI” che saranno messe in
atto, il C.d.A. del G.A.L. SICANI A.S.C.O., laddove lo ritenesse
necessario, provvede a nominare delle risorse professionali
aggiuntive, individuate congiuntamente dal Responsabile di Piano
e
dal
Responsabile
dell’animazione
socio
economica
e
cooperazione, nel rispetto del principio delle pari opportunità e
mediante procedure da attuarsi ai sensi della normativa vigente.
Il C.d.A. del G.A.L. SICANI A.S.C.O. in tal senso delibera la
costituzione di una short-list di esperti a cui, a seconda delle
necessità, potrà ricorrere per l’affidamento di incarichi di
collaborazione.
Gli incarichi saranno affidati ai candidati iscritti nella shortlist la cui esperienza professionale e le cui competenze saranno
giudicate maggiormente pertinenti rispetto agli incarichi da
affidare e valutate sulla base dei curricula e delle esperienze
e/o attività pregresse già maturate nel settore di attività di
riferimento.
TITOLO III
PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO
Art. 16
Tipologia delle azioni
Le
azioni
previste
dal
Piano
possono
essere
realizzate
direttamente dal G.A.L. SICANI A.S.C.O. (a regia G.A.L.), da
soggetti pubblici e/o da soggetti privati esterni (a bando).
Gli interventi sono realizzati in conformità alle normative
regionali, nazionali e comunitarie per gli specifici settori
d'intervento.
Art. 17
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Azioni di diretta competenza del G.A.L. SICANI A.S.C.O. (a regia G.A.L.)
Il G.A.L. SICANI A.S.C.O. opera con la dovuta trasparenza e
credibilità, adottando idonee misure per dimostrare che le
procedure di selezione previste garantiscano effettive parità di
condizioni a tutti i potenziali partecipanti.
Il GAL nell’acquisizione di beni e servizi, così come previsto dal
manuale di attuazione, si atterrà al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
nuovo codice degli appalti pubblici, attenendosi ai principi di
trasparenza, concorrenza, economicità, efficacia, tempestività e
correttezza.
Per gli interventi “a regia”, il GAL:


elabora i progetti operativi, li trasmette ai competenti
organi assessoriali
per la verifica di conformità con i
documenti attuativi e programmatici;
 presenta la domanda di aiuto e le domande di pagamento sul
portale
SIAN
e
le
relative
domande
cartacee
all’USA
territorialmente
competente,
dandone
comunicazione
ai
competenti organi assessoriali;
 ottenuto il visto di conformità, attua l’intervento, nel
rispetto dei contenuti del P.A.L. e del progetto operativo
approvato;
 seleziona i fornitori di beni e servizi conformandosi alle
procedure
previste dal D. Lgs. 50/2016, assumendo impegni
giuridicamente
vincolanti
nei
confronti
dei
soggetti
individuati;
 effettua le necessarie verifiche finalizzate ad accertare la
correttezza delle attività svolte dai fornitori di beni e
servizi;
 effettua i pagamenti ai fornitori di beni e servizi secondo
le modalità previste;
 predispone stati di avanzamento intermedi e finali;
 richiede il controllo agli organi assessoriali competenti;
 consente l’accesso ai documenti relativi all’attuazione del
progetto operativo da parte del personale impegnato nei
controlli tecnico-amministrativi ed in loco.
Ai fini della selezione e valutazione delle domande verranno
individuate dal C.d.A le procedure di nomina delle Commissioni. I
AGENZIA PER LO SVILUPPO DELLA
SICILIA CENTRO OCCIDENTALE
Sede centrale: C/da Pietra Nera
92020 Santo Stefano Quisquina (AG)
tel./fax: +39 0922 981918
mobile: +39 339 5813644

Gruppo d’Azione Locale L.E.A.D.E.R.
P.S.R. Sicilia 2014 - 2020
Asse 4 “Approccio LEADER”

e-mail: info@galsicani.eu
p.iva: 02570390845

Sede distaccata: c/o Palazzo De Cordova
via San Vito, 17
90033 Chiusa Sclafani (PA)
tel./fax: +39 091 8352351
mobile: +39 393 9186761

membri dell’Organo decisionale non possono
Commissioni di selezione e valutazione.

far

parte

delle

Art. 18
Azioni effettuate da soggetti esterni al G.A.L. SICANI A.S.C.O. (a bando)
Gli operatori pubblici e privati che realizzano azioni del P.A.L.
SICANI devono possedere i requisiti previsti dal PSR Sicilia
2014/2020 e dalle leggi e normative di settore, in relazione alle
caratteristiche delle azioni alle quali concorrono.
La loro individuazione, per garantire trasparenza e oggettività di
selezione, salvo i casi indicati dal P.A.L. SICANI, avviene
mediante procedure concorsuali pubbliche e in conformità a quanto
previsto dalle procedure d'attuazione del PSR Sicilia 2014/2020.
Per gli interventi “a bando”, il G.A.L. SICANI A.S.C.O.:
 adotta lo schema di bando predisposto dai competenti organi
dell’assessorato,
apporta
le
necessarie
integrazioni
e
trasmette i bandi all’USA per la verifica di conformità e la
successiva dichiarazione di conformità da parte
degli
ulteriori organi assessoriali competenti;
 ottenuta la dichiarazione di conformità, pubblica il bando nel
proprio sito internet ufficiale e, in pari data, lo invia
all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale
e
della
Pesca
Mediterranea,
ai
fini
della
pubblicazione nelle apposite sezioni dei siti ufficiali del
PSR
Sicilia
e
dell’Assessorato
dell’Agricoltura,
dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.
Il G.A.L. SICANI A.S.C.O., contestualmente all’invio della
richiesta
di
pubblicazione
nei
siti
dell’Assessorato
regionale,
trasmette
analoga
richiesta
alla
Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione nella
GURS dell’”Avviso di pubblicazione del bando” nei succitati
siti internet.
I termini di scadenza del bando, che devono essere
espressamente indicati nell’Avviso, decorrono dalla data di
pubblicazione nella GURS;
 riceve dai beneficiari finali la stampa delle domande di
aiuto presentate tramite il SIAN, unitamente alla relativa
documentazione;
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effettua l’istruttoria telematica, sul SIAN, e cartacea delle
domande di aiuto da loro presentate, nel rispetto del
principio di separazione delle funzioni;
 forma ed approva le graduatorie dei progetti finanziabili,
dei progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di
risorse e dei progetti non ammessi;
 invia all’USA l’elenco delle domande di aiuto ammesse,
specificando gli importi concessi in regime “de minimis” per
l’aggiornamento della relativa banca dati. Per le Misure
attivate con il P.A.L., il beneficiario finale può presentare
all’O.P.,
tramite
il
SIAN,
la
domanda
di
pagamento
dell’anticipazione; tale anticipazione potrà essere richiesta
esclusivamente
per
le
spese
inerenti
agli
interventi
materiali;
la
relativa
domanda
cartacea
di
pagamento
dell’anticipazione del contributo pubblico ammesso, corredata
da idonea garanzia, dovrà essere presentata all’USA;
 svolge attività di supporto ed orientamento all’attuazione
dei progetti;
 verifica la regolare esecuzione delle attività svolte dai
beneficiari finali;
 esegue i controlli amministrativi, di cui all’art. 26 del
Reg. (CE) 1975/2006, per l’autorizzazione al pagamento sul
100% delle richieste pervenute;
 invia l’elenco di liquidazione all’USA dandone comunicazione
alla mediante e-mail.
Ai fini della selezione e valutazione delle domande verranno
individuate dal C.d.A le procedure di nomina delle Commissioni.
I membri dell’Organo decisionale non possono far parte delle
Commissioni di selezione e valutazione.
Art. 19
Acquisizione di beni e servizi
Per l'attuazione del P.A.L., il G.A.L. SICANI A.S.C.O. può:
 affidare incarichi professionali e appaltare servizi;
 predisporre bandi e criteri oggettivi di selezione per
l'individuazione dei soggetti esterni che eseguono le azioni
previste.
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Il presente articolo disciplina le modalità, con cui il GAL
individuerà i soggetti economici per l’affidamento di appalti di
lavori e la fornitura di beni e servizi e con cui stipulerà i
relativi contratti, là dove lo stesso Codice degli Appalti demanda
a successive specificazione da parte delle stazioni appaltanti.
1) per acquisti di materiale di facile consumo, cartoleria o di
strumenti e servizi vari ciascuno di valore inferiore a € 5.000,00
(IVA esclusa)/anno, il GAL potrà procedere all’affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016;
2) per beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 (iva
esclusa) e superiori ad € 5.000,00 (iva esclusa), sarà consentito
l’affidamento
previa
consultazione
di
almeno
5
operatori
qualificati e scelta del più conveniente (a seconda dell’oggetto
dell’affidamento prezzo più basso oppure offerta economicamente
più
vantaggiosa),
garantendo
procedure
trasparenti
e
documentabili, così come previsto dall’art. 36, comma 2, lettera
b,
D.Lgs.
50/2016.
La
possibilità
del
responsabile
del
procedimento di ricorrere all’affidamento diretto, prescindendo
dalla richiesta di una pluralità di preventivi, è possibile solo
nel caso di nota specialità del bene o del servizio da acquistare,
in ragioni di motivazioni d’urgenza, in ragione delle particolari
caratteristiche tecniche o di mercato, comprovate dal responsabile
del procedimento attraverso la predisposizione di un apposito
verbale
in
cui
illustri
dettagliatamente
tali
particolari
caratteristiche tecniche e/o di mercato;
3) per importi pari o superiore ad € 40.000,00 si applicano le
disposizioni del D.lgs. 50/2016, art. 36.
I criteri per la scelta del contraente e per l'aggiudicazione sono
quelli previsti dal D.Lgs 50/2016 e dalla legislazione vigente in
Sicilia, distinguendo fra appalti di rilevanza comunitaria e
quelli di importo inferiore.
Le
procedure
della
trattativa
prevedono,
in
primo
luogo,
l'individuazione
dell'oggetto
del
contratto,
della
spesa
necessaria,
dei
requisiti
del
contraente,
dei
motivi
che
consigliano
il
ricorso
alla
trattativa
e
la
nomina
del
Responsabile Unico del Procedimento che provvede alla:
* diramazione della richiesta di offerta, tramite lettera
raccomandata A/R, PEC o tramite fax contenente le condizioni e
le regole che disciplinano il contratto, costituendone l'atto
propulsivo e fondamentale;
AGENZIA PER LO SVILUPPO DELLA
SICILIA CENTRO OCCIDENTALE
Sede centrale: C/da Pietra Nera
92020 Santo Stefano Quisquina (AG)
tel./fax: +39 0922 981918
mobile: +39 339 5813644

Gruppo d’Azione Locale L.E.A.D.E.R.
P.S.R. Sicilia 2014 - 2020
Asse 4 “Approccio LEADER”

e-mail: info@galsicani.eu
p.iva: 02570390845

Sede distaccata: c/o Palazzo De Cordova
via San Vito, 17
90033 Chiusa Sclafani (PA)
tel./fax: +39 091 8352351
mobile: +39 393 9186761

* ricezione delle offerte che devono pervenire nei termini e
nei modi previsti nella richiesta;
* ammissione dei concorrenti che presentano l'offerta e sono
in possesso dei requisiti;
* confronto delle offerte ammesse;
* aggiudicazione.
Le risultanze della gara vengono approvate dal Responsabile Unico
del Procedimento diventando immediatamente esecutive, vengono
trasmesse al C.d.A. che ne prende atto.
Qualora non si conoscano ditte idonee e nei casi previsti dalle
norme vigenti, viene redatto e pubblicato agli Albi Pretori dei
Comuni dell'area d'intervento del Piano un apposito avviso e viene
fissato in almeno quindici giorni dalla pubblicazione, il termine
per la ricezione delle domande di partecipazione.
Nei casi in cui non è possibile il ricorso alla trattativa
privata, si applicano le norme regionali, nazionali e comunitarie
vigenti in materia di servizi e forniture.
Art. 20
Modalità di gestione degli archivi
I fascicoli contenenti la documentazione progettuale, contabile e
amministrativa
(gare,
progetti,
impegni,
liquidazioni,
documentazione di spesa e relativi pagamenti, ecc.) e la
documentazione
relativa alle attività cofinanziate dovrà essere
custodita in originale per gli interventi “a regia G.A.L.” e in
copia conforme per gli interventi “a bando”. Gli archivi devono
essere gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza
dei dati e sulla tutela della privacy e devono essere conservati,
fermi restando gli obblighi di legge, per almeno 10 anni
dall’ultimo pagamento da parte dell’O.P.
L’archivio deve essere ordinato per singola misura e, al suo
interno, per singola azione/sub-azione, nonché per anno di
presentazione della domanda di aiuto. La documentazione predetta,
custodita nella sede legale del G.A.L. SICANI A.S.C.O., dovrà
essere messa a disposizione dell’Amministrazione regionale in
qualsiasi momento.
In caso di scioglimento del G.A.L. SICANI A.S.C.O., la predetta
documentazione e i predetti beni devono essere presi in consegna
da un Ente pubblico socio/partner del G.A.L. SICANI A.S.C.O.. Sarà
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cura dell’Organo decisionale del G.A.L. SICANI A.S.C.O. comunicare
al servizio competente tale consegna, tempestivamente e comunque
entro una settimana dallo scioglimento.

TITOLO IV
SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 21
Affidamento del servizio di tesoreria
Il servizio di tesoreria è affidato a trattativa privata mediante
gara informale da esperirsi tra istituti di credito con sportelli
operanti nell'area del Piano, secondo la legislazione vigente in
materia di fornitura di servizi alle pubbliche amministrazioni.
Il rapporto è regolato in base ad una convenzione, deliberata dal
C.d.A., che stabilisce:
- la durata del contratto, i tassi attivi e passivi, il compenso
annuo, le modalità e termini del rimborso spese;
- il luogo, il tempo e le modalità per l'espletamento del
servizio;
- l'indicazione della parte a cui fa carico la fornitura di
stampati, registri, modelli e gli altri supporti necessari
per la gestione del servizio;
- l'indicazione dei registri e delle scritture che il tesoriere
deve tenere.
Art. 22
Il Servizio di tesoreria
Quando il G.A.L. SICANI A.S.C.O. è impegnato nella partecipazione
a Programmi Comunitari/Nazionali/Regionali, per l’attuazione di
tutte le operazioni legate alla gestione finanziaria (e in
particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle
spese ed agli altri adempimenti previsti dalla legge e dallo
Statuto), ricorre ad un servizio di tesoreria esterno.
Tutti i pagamenti e tutte le riscossioni avvengono tramite un
apposito conto corrente dedicato e utilizzabile esclusivamente per
l'attuazione del P.S.L. SICANI.
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Il servizio è affidato ad un'azienda di credito abilitata a
svolgere l'attività ai sensi delle normativa vigente. Il tesoriere
è responsabile di ogni deposito intestato al G.A.L. SICANI
A.S.C.O. e di tutte le somme, comunque riscosse o gestite, e
risponde degli eventuali danni o delle inadempienze contrattuali
con le proprie attività e col proprio patrimonio.
Art. 23
Pagamenti
In via ordinaria, i pagamenti avverranno mediante conto corrente
dedicato.
Tutti
i
pagamenti
effettuati
dal
G.A.L.
SICANI
A.S.C.O.
nell’attuazione del P.A.L., sono predisposti dall’Ufficio di
Piano, vengono effettuati a seguito di atto di liquidazione
proposto dal Responsabile di Piano e dal Responsabile animazione
socioeconomica
e
cooperazione
ed
inviati
al
Responsabile
finanziario che emette il relativo mandato con imputazione
all’apposita voce di spesa del P.A.L.. Il mandato sottoscritto dal
R.F. e dal Presidente o in sua assenza dal vice presidente viene
trasmesso al tesoriere.
Le forme di pagamento da privilegiare sono quelle a mezzo bonifico
bancario, bollettino postale, assegno circolare. Il pagamento in
contanti (mediante cassa) è consentito solo per spese di economato
di importo inferiore ad euro 200,00 e solo in casi indispensabili,
per i quali non è possibile ricorrere al bonifico, secondo quanto
disposto dal successivo punto “Servizio Economato”.
Per ciascuna richiesta di pagamento per liquidazione intermedia
sono ammissibili pagamenti in contanti per un importo non
superiore complessivamente ad euro 500,00 per le tipologie di
spesa sotto indicate:
- spese di spedizioni;
- spese postali (con esclusione delle spese relative a bollettini
postali che possono essere domiciliati);
- piccole spese di cancelleria/materiale di consumo;
- spese di rappresentanza (ristorante, bar, piccolo buffet).
I pagamenti sono effettuati dal tesoriere/Banca a mezzo mandati
individuali, firmati dal rappresentante legale del G.A.L. SICANI
A.S.C.O. e dal Responsabile
Finanziario del G.A.L., sui moduli
appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio
finanziario.
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I mandati di pagamento, distinti per ogni singolo intervento,
contengono gli elementi identificativi del creditore, le somme da
pagare, l'oggetto e le coordinate bancarie, nonché il riferimento
alla misura e all’azione del P.A.L. “ Distretto Rurale di Qualità
–D.R.Q. Sicani”.
I mandati di pagamento sono estinti nei limiti delle effettive
disponibilità.
L'estinzione dei mandati avviene nel rispetto della legge e
secondo le indicazioni del G.A.L. SICANI A.S.C.O..

Art. 24
Conto corrente istituzionale
Tutti i pagamenti e le operazioni non relativi ad operazioni
riconducibili a Programmi Comunitari/Nazionali/Regionali, nonché
il versamento annuale delle quote associative versate da parte dei
soci del G.A.L., vengono effettuati utilizzando un conto corrente
ordinario del G.A.L. SICANI A.S.C.O..
Tutti i pagamenti che avvengono sul conto corrente istituzionale
del G.A.L. SICANI A.S.C.O. sono approvati dal C.d.A. del G.A.L.
SICANI A.S.C.O., oppure nel caso di pagamenti immediati gli stessi
vengono portati a ratifica al primo C.d.A. utile.
Il pagamento in contanti (mediante cassa in cui confluiscono fondi
prelevati dal conto corrente) è consentito solo per spese di
economato di importo inferiore ad euro 200,00 e solo in casi
indispensabili, per i quali non è possibile ricorrere al bonifico
bancario.
Art. 25
Responsabilità del tesoriere
Il tesoriere è responsabile sia dei pagamenti effettuati sulla
base dei titoli di spesa che risultino non conformi alle
disposizioni di legge, sia della riscossione delle entrate e degli
altri adempimenti derivanti dall'assunzione del servizio.
Inoltre, il tesoriere informa il G.A.L. SICANI A.S.C.O. di ogni
irregolarità o impedimento riscontrati e deve attivare ogni
procedura utile per il buon esito delle operazioni di riscossione
e di pagamento.
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ART. 25
Servizio Economato
Le minute spese per il funzionamento del GAL necessarie per
soddisfare i fabbisogni di non rilevante ammontare in merito alle
spese relative alla misura 19 e alle azioni a regia diretta GAL
comprese le azioni di cooperazione, sono disciplinate dal presente
articolo.
L’Economato è organizzato come servizio autonomo con un proprio
responsabile,
nominato
dal
C.d.A.
tra
uno
dei
componenti
dell’Ufficio di Piano che opererà nel rispetto delle modalità
organizzative proprie del GAL, fermo restando il principio di
unitarietà del sistema di rendicontazione del GAL.
In ordine al maneggio valori l’Economo dovrà attenersi al presente
regolamento rifiutandosi di eseguire qualsiasi operazione non
riconducibili o non conforme alle norme di riferimento.
L’Economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in
anticipazione e di quelle eventualmente incassate sino a che non
abbia avuto regolare discarico. Egli è tenuto all’osservanza degli
obblighi previsti dalle leggi ed è responsabile delle regolarità
dei
pagamenti
eseguiti
in
applicazione
delle
presenti
disposizioni.
L’Economo non può fare, delle somme ricevute in anticipazione, un
uso diverso da quello per il quale vennero concesse.
Per provvedere al pagamento delle somme necessarie alla gestione
del servizio, sarà emesso, in favore del’Economo, all’inizio di
ogni esercizio finanziario, un mandato di anticipazione nel limite
massimo di €.2.000,00 trimestrali.
Alla fine del trimestre l’Economo, dopo l’approvazione del
rendiconto, restituirà la differenza tra la somma avuta come
anticipazione e la somma pagata agli aventi diritto. L’apposito
servizio emetterà gli ordinativi di incasso in corrispondenza dei
mandati di anticipazione.
L’Economo provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al
vigente regolamento, all’acquisizione dei seguenti beni e servizi
su richiesta del Presidente oppure del Responsabile di Piano e
degli ulteriori responsabili:
A)
acquisto di stampati, modulistica, software, articoli di
cancelleria
e
materiali
di
consumo,
occorrenti
per
il
funzionamento dell’ ufficio di piano;
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B)
manutenzione e riparazione di mobili ed arredi, computer,
macchinari e attrezzature di proprietà del GAL al fine di
assicurare la buona conservazione e l’efficienza per il normale
svolgimento delle attività;
D)
acquisto di pubblicazioni necessarie per le diverse
attività;
F)
spese per partecipazione dei componenti l’Ufficio di Piano
a corsi e convegni;
G)
acquisto carta e valori bollati, spese per facchinaggi e
trasporto;
H)
forniture di beni e servizi necessari per il normale
funzionamento del GAL;
La richiesta di intervento da parte dei soggetti precedentemente
indicati
dovrà
indicare
il
tipo,
la
qualità
e
quantità
dell’intervento, il prezzo presuntivo sulla scorta di quelli
praticati in loco, il servizio a cui farà carico la spesa e, se è
il caso, il fornitore.
Le spese e conseguenti pagamenti possono essere eseguiti quando i
singoli importi per ogni creditore non superino la somma di €.
200,00.
L’Economo potrà dare, altresì, corso ai seguenti pagamenti:
a) anticipazioni per missioni o rimborso spese di viaggio ai
componenti l’Ufficio di Piano la cui spesa prevista non sia
superiore a €.200,00;
b) spese dichiarate dal Presidente urgenti ed indifferibili, la
cui mancata esecuzione potrebbe arrecare danno patrimoniale o
danno
all’attività
del
GAL,
fino
all’importo
massimo
di
€.1.000,00.
I pagamenti effettuati saranno scaricati all’Economo se al buono
di scarico viene allegata la fattura o ricevuta quietanzata o
altro
documento
fiscalmente
idoneo
con
allegata
ricevuta
quietanzata.
Tutti i buoni di pagamento devono, prima della rendicontazione,
essere controfirmati dal R.F..
In prossimità dell’esaurimento dell’anticipazione ed in ogni caso
alla fine di ogni trimestre o quando lo richiede il Presidente,
l’Economo presenta il rendiconto per le spese sostenute, con i
relativi buoni di pagamento debitamente quietanzati con annessa
tutta la documentazione che si riferisce al pagamento effettuato.
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Riconosciuto
il
regolare
rendiconto,
previo
parere
del
Responsabile Finanziario, il C.d.A. con apposita deliberazione lo
approva e ne rimpingua nuovamente il fondo.
Per la regolare tenuta del servizio di economato, che potrà essere
gestito anche mediante un programma informatizzato, l’Economo
dovrà tenere sempre aggiornato l’apposito registro o bollettari:
a)

Registro dei pagamenti e dei rimborsi;

b)

Bollettari dei buoni di pagamento;

c)

Bollettario dei buoni delle forniture.

I suddetti documenti dovranno essere esibiti in occasione delle
verifiche e dei controlli.
L’Economo è tenuto ad assicurare tutte le riscossioni ad esso
affidate riportandole in un registro della contabilità delle
riscossioni.
Spetta
all’Economo la gestione del patrimonio e svolge il ruolo
di consegnatario dei mobili, arredi, macchine d’ufficio, oggetti
di cancelleria, stampati non dati in consegna.
Per la corretta tenuta degli inventari dovrà tenere sempre
aggiornati tutti i registri previsti dalla vigente normativa
All’uopo qualunque mobile e/o oggetto da inventariare, deve essere
assunto in carico dall’Economo, annotato nel registro inventari
dopo essere stato debitamente numerato e etichettato.
I mobili e gli oggetti destinati alla sede sociale o alle sedi
operative del GAL saranno affidati, a mezzo di speciale verbale di
consegna, ai rispettivi Responsabili di sede che ne rimarranno
responsabili per la corretta gestione e conservazione.
Ad ogni cambiamento della localizzazione
del bene o del
Responsabile di sede deve procedersi, a cura dell’Economo, alla
verifica della consistenza dei beni consegnati ed al conseguente
passaggio al nuovo locale o titolare, mediante apposito verbale
firmato dall’Economo, dal consegnatario cessante e da quello
subentrante.
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L’Economo provvede alla gestione delle somme depositate da terzi
per le spese contrattuali, rilasciando alla fine apposita
analitica distinta.
Su dette somme anticipa le spese di registrazione, per valori
bollati, per riproduzioni, etc….
Le somme anticipate saranno rimborsate direttamente dal servizio
finanziario con mandato a favore dell’Economo, mentre le somme
eccedenti saranno rimborsate al depositante.
Qualora le somme depositate non siano sufficienti l’Economo
provvederà
a
richiederne
l’integrazione.
In
mancanza
di
integrazione l’Economo procederà ad emettere apposito ordine di
riscossione contro il depositante dandone notizia al R.A.F.
affinché provveda
a trattenere e compensare sul primo pagamento
quanto ancora dovuto.
Il controllo del servizio di economato e degli altri servizi
speciali affidati all’Economo spetta al R.F.
All’uopo l’Economo dovrà tenere aggiornata la situazione di cassa
con la relativa documentazione e i documenti giustificativi delle
entrate e delle spese.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente.
Art. 27
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento
alle norme regionali, nazionali e comunitarie che disciplinano la
materia ed alle “Disposizioni attuative e procedurali della misura
19 sostegno allo sviluppo locale Leader”.
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