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Relazione sulla Gestione dell’esercizio 2015
Signori Soci
a completamento delle informazioni riguardanti i dati sul bilancio al 31/12/2015, contenute nella
nota integrativa, Vi forniamo le seguenti informazioni sull’andamento della gestione.
L'esercizio chiude in pareggio di bilancio grazie alla quota di competenza del contributo derivante
dal finanziamento misura 431- gestione GAL di cui al D.D.G. n. 754 del 24/06/20111
Andamento della gestione
Con il D.D.G. n. 754 del 24.06.2011 è stato ammesso a finanziamento il P.S.L. denominato “Distretto Rurale Sicilia Centro Meridionale” per un importo complessivo di € 7.196.880,00 di spesa
pubblica, di cui € 5.997.400,00 a valere sulla misura 413 e € 1.199.480,00 a valere sulla misura 431.
Nella seduta del C.d.A. del GAL SCM SCARL del 13/09/2011 è stata approvata la rimodulazione
del Piano Finanziario, trasmessa con nota prot. 298 del 14 settembre 2011, alla luce delle indicazioni fornite con il D.D.G. 754 del 24/06/2011 di approvazione del PSL e di ammissione del GAL
SCM SCARL.
A seguito della riunione di cui al verbale del 18 Novembre 2011 dell’Assessorato Regionale delle
Risorse Agricole ed Alimentari, con C.d.A. del GAL SCM SCARL del 18 Novembre 2011 sono
state approvate le integrazioni alla rimodulazione del Piano Finanziario.
L’08/02/2012, con D.D.G. n. 69, notificato dal D.G. del Dipartimento con nota n. 25206 del
1/08/2012, sono state approvate le modifiche al P.S.L. “Distretto Rurale Sicilia Centro Meridionale,
per un importo complessivo di € 7.196.880,00.
Gli interventi previsti nel P.S.L. riguardano le seguenti Misure/Azioni:
· Misura 312 A e D: € 2.129.077,00;
· Misura 312 B: € 989.571,00;
· Misura 313 A: € 1.079.532,00;
· Misura 313 B: € 359.844,00;
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· Azione aggiuntiva; € 1.439.376,00.
Con nota prot. 515 del 16/05/2014, cui ha fatto seguito relazione integrativa trasmessa con nota
prot. 709 del 11/07/2014, il GAL ha inoltrato al Servizio IV “Interventi di Sviluppo Rurale ed
Azioni LEADER” la richiesta di rimodulazione della Misura 413, cui ha fatto seguito il verbale di
concertazione del 22 Luglio 2014.
Con nota prot. n. 1454 del 19/12/2014 è stato trasmesso al Servizio IV – Interventi di Sviluppo Rurale ed azioni Leader, il Piano di Riparto risorse aggiuntive del GAL SCM SCARL a seguito di implementazione della Misura 413 (nota AdG del PSR Sicilia 2007/2013 del 26/11/2014) di €
171.288,61. Sulla scorta di tale implementazione, associata alle rinunce e a scorrimenti di graduatorie, si è dato completo esaurimento alle richieste inserite nelle graduatorie e, pertanto, tutte le aziende hanno, allo stato odierno, l’adeguata copertura finanziaria del contributo ammesso. Con le risorse
residue è stata incrementata la misura 313 B per interventi di marketing territoriale.
Con nota prot. n. 76 del 23/01/2015 è stata trasmessa la Relazione sul riparto delle risorse a seguito
di implementazione delle risorse finanziarie comunicate con nota dell’AdG prot. n. 91375 del
26/11/2014.
Con nota prot. 249 del 24/02/2015 è stata richiesta la redistribuzione della risorse della Misura 413
a seguito di rinuncia di una ditta trasmessa con nota prot. 217 del 17/02/2015.
Nonostante le difficoltà iniziali, dovute alla prima esperienza LEADER del territorio SCM, ma soprattutto alle problematiche di deficit economico strutturale dell’area, aggravato dalla pesantissima
crisi economica, che hanno determinato un calo degli investimenti, il GAL SCM SCARL, dopo un
lungo, faticoso, ma positivo percorso di animazione territoriale, è riuscito ad attivare 91 Domande
di aiuto per un importo complessivo di € 14.378.423,36 a fronte di € 4.118.648,00 messi a Bando
sulle Misure 312 A-D, 312 B e 313 A del PSR.
Di tali domande n. 46 sono state ammesse a finanziamento per un importo complessivo di €
6.054.758,59, superiore di € 1.936.110,59 a quello inizialmente messo a Bando di € 4.118.648,00.
Il GAL ha eliminato dalle rispettive graduatorie, per rinuncia, revoca e/o per mancata presentazione
della documentazione propedeutica all’emanazione dell’Atto di concessione, n. 14 ditte per un importo complessivo di € 1.647.867,16.
Con riferimento alle Misure 313 A e 313 B a Regia GAL Diretta o in Convenzione, nell’ambito della Misura 313 A “Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali” è stato predisposto dall’Ufficio di Piano il P.O. N. 9/2015 denominato “Realizzazione degli Ateliers della Conoscenza del Distretto Rurale Sicilia Centro Meridionale”. Tale P.O. è stato approvato dal C.d.A. del
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GAL SCM del 19/02/2015 ed è stato trasmesso alla SAC e alla SOAT di Campobello di Licata con
nota prot. n. 242 del 23/02/2015.
Con nota prot. n. 303 del 9/03/2015 è stato trasmesso l’aggiornamento del P.O. N. 9, approvato dal
C.d.A. del GAL SCM SCARL del 7/03/2015.
Con nota prot. n. 24361 del 24/03/2015 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio IV, U.O.22, è stato approvato il P.O. n. 9/15 per un importo di € 450.000,00 per il quale il GAL SCM SCARL sta già provvedendo alle singole convenzioni con i Comuni.
Per la Misura 313 B, di importo complessivo pari ad € 289.250,44, sono stati definiti dall’Ufficio di
Piano tre Progetti Operativi, il n. 7 del 20/03/2014 “Valorizzazione e promozione degli itinerari rurali di qualità: partecipazione alla fiera di Vinitaly” per un importo di € 42.383,00, il P.O. n. 8/14
“Valorizzazione e promozione degli itinerari rurali di qualità: partecipazione al Salone del Gusto"
per un importo di € 30.821,00 ed il P.O. n. 10 del 26/3/2015 “Itinerario Integrato del Distretto Rurale Sicilia Centro Meridionale” per un importo di € 129,000,00.
Il P.O. N. 7/2014 è stato approvato dal C.d.A. del GAL SCM del 20/03/2012 ed è stato trasmesso
alla SAC e alla SOAT di Campobello di Licata con nota prot. n. 270 del 21/03/2014. Con nota prot.
n. 29840 del 08/04/2014 è stato approvato dal Servizio IV Interventi di Sviluppo Rurale ed azioni
LEADER, U.O. 24 Gestione del funzionamento dei GAL, della Regione Siciliana Assessorato delle
Risorse Agricole ed Alimentari. Con nota prot. n. 515 del 16/05/2014 è stata comunicata una variazione di spesa.
Il P.O. N. 8/2014 è stato approvato dal C.d.A. del GAL SCM del 17/09/2014 ed è stato trasmesso
alla SAC e alla SOAT di Campobello di Licata con nota prot. n. 983 del 29/09/2014. Con nota prot.
n. 79783 del 16/10/2014 è stato approvato dal Servizio IV Interventi di Sviluppo Rurale ed azioni
LEADER, U.O. 24 Gestione del funzionamento dei GAL, della Regione Siciliana Assessorato delle
Risorse Agricole ed Alimentari.
Il P.O. N. 10/2015 è stato approvato dal C.d.A. del GAL SCM del 26/03/2015 ed è stato trasmesso
alla SAC e alla SOAT di Campobello di Licata con nota prot. n. 482 del 3/04/2015. Si è in attesa
dell’approvazione da parte del Servizio IV Interventi di Sviluppo Rurale ed azioni LEADER, U.O.
22 della Regione Siciliana Assessorato delle Risorse Agricole ed alimentari.
Con riferimento all’Azione Aggiuntiva, come da Progetto Operativo n. 6 approvato dal C.d.A. il
9/8/2012 e rimodulato il 22.2.2013, denominato “Infrastrutture per la gestione integrata del Distretto Rurale Sicilia Centro Meridionale: Intelligent Center”, per un importo di € 1.439.376,00,
non è stato ritenuto ammissibile dall’AdG, come da rispettive comunicazioni della stessa prot. n.
6213 del 19/02/2013 e prot. n. 13653 del 12/4/2013.
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Tale stato di fatto, inerente le Misure a Regia, è consequenziale al rispetto di quanto posto a necessità dall’AdG del PSR 2007/2013 nella nota prot. 13653 del 12/4/2013 e cioè: “Nel caso specifico di
codesto GAL, i dati riportati sul sistema informatico SIAN evidenziano che sono pervenute richieste
di finanziamento superiori a 5 milioni di euro. Questo valore, indicativo delle aspettative del territorio, è superiore alle risorse pubbliche messe a bando ed è rappresentativo del lavoro di animazione condotto nel comprensorio di pertinenza. Si reputa necessario, da parte di codesto GAL, tener conto delle esigenze manifestate dai singoli territori e verificare l’ipotesi concreta di una rimodulazione del PSL.” Infatti, il GAL SCM SCARL, ha dato prioritaria e completa attuazione al soddisfacimento delle Domande d’Aiuto, come comunicato con nota prot. n. 76 del 23/01/2015 e, pertanto, soltanto dopo quella data ha potuto, nella realtà, attivare le misure a Regia diretta e in convenzione, in quanto soltanto a quella data ha avuto definitiva contezza di aver soddisfatto tutte le richieste presenti nelle graduatorie ammesse a finanziamento.
Lo stato della spesa, a consuntivo dei programmi di investimento della misura 413 del PSL “Distretto Rurale Sicilia Centro Meridionale” è pari ad € 4.265.885,26
L’Ufficio di Piano ha predisposto i seguenti Progetti a Regia GAL:
P.O. n. 7: “Partecipazione Vinitaly 2014”;
P.O. n. 8: “Valorizzazione e promozione degli itinerari rurali di qualità: partecipazione al Salone
Internazionale del Gusto e Terra Madre di Torino”;
P.O. n. 9: “Realizzazione degli Ateliers della conoscenza del Distretto Rurale Sicilia Centro Meridionale”;
P.O. n. 10: “Itinerario Integrato del Distretto Rurale Sicilia centro Meridionale”;
P.O. n. 11: “partecipazione EXPO 2015 Visioni, saperi e sapori della Sicilia Centro Meridionale”,
P.O. n. 12: “Promozione del Distretto Rurale di Qualità Valle dei Templi”;
P.O. n. 13: “Acquisto di stand per l’organizzazione e la partecipazione a fiere di settore”.
Nell’ambito della misura 413 sono stati rendicontati i seguenti progetti a Regia GAL SCM:
PO 7
PO 8
PO 11

Partecipazione Vinitaly 2014
Partecipazione al Salone Internazionale del Gusto e Terra Madre
Partecipazione ad EXPO Milano 2015
SOMMANO

€ 39.990,00
€ 23.018,58
€ 69.947,34
€ 132.955,92

Per quanto concerne, infine, la Misura 431 A e B abbiamo i seguenti dati:
Misura 431 A somme totali previste € 1.079.532,00;
Misura 431 B somme totali previste € 119.948,00;
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Contributo ricevuto, sia come anticipazione che come SAL, nell’ambito della Misura 431 è
il seguente:
N. domanda
94750977269
94751812713
94752585235
54750111806
54750452226

Misura
431
431
431
431
431

Tipologia pagamento
anticipo
acconto
acconto
acconto
acconto

Contributo percepito
€ 239.896,00
€ 225.706,02
€ 231.971,84
€ 251.436,05
€ 111.991,11

per un totale di € 1.061.009,02.
Copertura della perdita di esercizio
Signori soci,
Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2015 così come esposto
Castrofilippo,
IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
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