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BANDO PUBBLICO 

 

 

MISURA/SOTTOMISURA/OPERAZIONE 

19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 – Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo 

Distretto Rurale di Qualità dei Sicani del Piano di Azione Locale Sicani 

 
Ambito Tematico “Turismo Sostenibile” 

 

AZIONE PAL: 1.1.1 “Vivere e viaggiare nel DRQ Sicani” 

 

Sottomisura di riferimento PSR Sicilia  

M 7.5.a “sostegno allo sviluppo e al rinnovamento dei villaggi” 

 
 

Disposizioni di modifiche al bando dell’ azione del PAL 1.1.1 “Vivere e viaggiare nel DRQ 

Sicani”, approvato con delibera del C.d.A. del 28/06/2019 che disciplina l’attuazione del 1° avviso 

pubblico relativo agli interventi previsti nell’ambito della Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-

2020 – Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo “Distretto Rurale di Qualità dei Sicani 

del Piano di Azione Locale Sicani”  
 

 

 Bando approvato con delibera del C.d.A. del 28.06.2019   

Modifiche approvate con delibera del C.d.A. del 9.11.2020 
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Principali riferimenti normativi 

 

 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; 

 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; 

 VISTO il 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; 

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

2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

 VISTO il 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; 

 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; 

 VISTO il 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 gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la 

liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro; 

 VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la 

gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la 

trasparenza; 

 VISTO il 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; 

 VISTI gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e 

forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01); 
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 VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 

Europea agli aiuti «de minimis»; 

 VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 

dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 

1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul 

monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di 

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

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

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

alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; 

 VISTA la 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; 

 VISTO il D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 Decreto relativo alla semplificazione della gestione 

della PAC 2014-2020;  

 VISTA la 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.I. 

 VISTE le 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.. 

 VISTO il D.D.G. n. 1687 del 21/06/2017 di selezione del Gruppo di Azione Locale Sicani e 

Piano di  Azione Locale  Sicani approvato con D.D.G. n. 2835 del 3/10/2017; 

 VISTO il D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018 pubblicato nel S.O. n. 1 della G.U.R.I. n. 80 del 

06/04/2018 relativo alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE 

1306/2013 e alle riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari; 

 VISTA la Convenzione stipulata in data 18/05/2018 tra il GAL Sicani 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 

di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) e nel Piano di Azione Locale (PAL) 

Sicani; 

 VISTE le Linee Guida per l’attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020 – Disposizioni 

attuative e procedurali, approvate con DDG n. 1757 del 24/07/2018; 
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 VISTE le Linee Guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-

PO/FESR SICILIA 2014/2020, allegato A al D.D.G. n. 3793 del 27.12.2018; 

 Visto il 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 9.11.2020, allo scopo di  uniformare il bando dell’azione PAL 1.1.1 

“Vivere e viaggiare nel DRQ Sicani” (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,  ed al fine di garantire parità di 

trattamento anche per i soggetti beneficiari dell’azione del PAL Sicani,  è approvata la seguente 

modifica al bando dell’azione PAL 1.1.1 “Vivere e viaggiare nel DRQ Sicani” approvato nella 

versione originale  con delibera del C.d.A. del 28.06.2019.   

 

Art.1 

 

Il paragrafo  20.1 “Anticipo” del predetto bando è così integralmente sostituito: 

 

I beneficiari del sostegno agli investimenti finanziati con l’azione PAL 1.1.1 “Vivere e viaggiare nel 

DRQ Sicani”,  sottomisura attivata 7.5 del PSR Sicilia 2014-2020, possono richiedere il versamento 

di un anticipo fino al 50% dell’aiuto pubblico.  Il relativo pagamento è subordinato alla 

presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una garanzia 

equivalente di importo pari al 100% dell’anticipo concesso. Nel caso di Enti locali o pubblici dovrà 

essere prodotta una dichiarazione d’impegno. 

 

   Santo Stefano Quisquina, 09/11/2020. 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

(dott. Salvatore Sanzeri) 

 


