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Relazione sulla Gestione dell’esercizio 2018
Signori Soci
a completamento delle informazioni riguardanti i dati sul bilancio al 31/12/2018, contenute nella
nota integrativa, Vi forniamo le seguenti informazioni sull’andamento della gestione.
Nel corso dell’anno 2018 l’Assessorato regionale, con il D.D.G. n. 11 del 11.01.2018 del Dirigente
Generale della Regione Siciliana, Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea -Dipartimento dell'Agricoltura-, ha approvato il Piano d’Azione Locale (PAL) della
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “Sicilia Centro Meridionale” per il periodo 2014-2020 per le azioni relative al Fondo FEARS 2014/2020.
Le misure FEASR del PAL sono state tutte approvate con il D.D.G. n. 11 del 11.01.2018 e l’Ufficio
di Piano del GAL ha predisposto la Relazione previsionale, il Piano di Comunicazione e tutta la documentazione necessaria per la presentazione della domanda di sostegno relativa alla Misura 19
“Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo – LEADER”, Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” del PSR Sicilia 2014/2020.
Con successivo D.D.S. n. 2233 del 03.10.2018 del Dirigente del Servizio 6° dell’Ispettorato
dell’Agricoltura di Agrigento, è stato approvato, ai fini dell’intervento finanziario previsto dalla sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e animazione di cui alla
domanda di sostegno rilasciata informaticamente sul portale SIAN con il n. 84250135047 connessi
alla gestione dell’attuazione della SSLTP al quale è stato attribuito il CUP: G79C18000050009.
L’Assessorato Regionale con nota prot. n. 14812 del 26.03.2018 ha trasmesso a tutti i GAL le schede istruttorie degli Addenda a valere sulla quota FESR di ciascun PAL. Tali schede riportano analiticamente l’esito delle verifiche effettuate su ciascuna delle sezioni che dovevano essere oggetto di
modifica ed evidenziano, inoltre, le specifiche sezioni che necessitano di ulteriori modifiche e/o integrazioni, permettendo, in quest’ultimo caso, l’immediato adeguamento di ciascun Addendum alle
indicazioni/prescrizioni ivi contenute. La verifica e l’adeguamento alle prescrizioni ha permesso la
trasmissione del definitivo Addendum al Comitato Tecnico per consentirne la valutazione. L’Ufficio
di Piano ha provveduto ad adeguare l’Addendum alle prescrizioni/integrazioni richieste.
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Con successiva nota prot. n. 14674 del 18.09.2018, il Dipartimento della Programmazione Regione
Siciliana, ha comunicato che il Comitato tecnico regionale per l’attuazione dell’intervento CLLD,
ha provveduto alla definitiva analisi e valutazione degli Addenda pervenuti da parte dei GAL siciliani a seguito del percorso negoziale attivato e delle conseguenti indicazioni operative fornite relativamente alle azioni afferenti al PO FESR 2014-2020 individuate nelle strategie di sviluppo.
Nella nota viene specificato che il nostro GAL ha ottemperato, seppur non completamente, alle modifiche/integrazioni richieste sulla base di quanto previsto nel programma Operativo, dalle relative
modalità attuative e dalla normativa di riferimento. L’Addendum esaminato necessita, ancora, specifici aggiustamenti, riportati nella scheda allegata alla stessa nota e può intendersi approvato con
puntuali prescrizioni. L’Ufficio di Piano, pertanto, ha trasmesso al Dipartimento Programmazione
l’Addendum revisionato secondo le prescrizioni richieste ed è oramai prossimo, pertanto, l’avvio
delle procedure in quota FESR territorializzate nell’ambito del CLLD.
Sono stati portati avanti, poi, tutti i necessari adempimenti per la fase di programmazione
2014/2020 e, dunque, l’attività di avvio del Piano di Azione Locale (PAL) del GAL SCM SCARL
attraverso una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, comprensiva degli interventi CLLD
del PO FESR.
L'esercizio chiude in pareggio di bilancio grazie alla quota di competenza del contributo derivante
dal finanziamento del “Piano di Azione Locale Distretto Rurale Sicilia Centro Meridionale” (PAL)
a valere sul FEASR (PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 19 – Sottomisura 19.4 giusto D.D.G. n. 6585
del 28.10.2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea, pubblicato sul sito istituzionale del PSR 2014/2020 in data 02.11.2016, con il quale è
stata approvata la graduatoria definitiva delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
(SSLTP) ai sensi del Bando pubblicato in data 02.09.2016 di cui al D.D.G n. 5412/2016, con il quale si sono approvate le disposizioni attuative e il bando della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo
Locale L.E.A.D.E.R.” sottomisure 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della
strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” e 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”, con cui è stata approvata la graduatoria dei GAL/costituendi GAL ammissibili a finanziamento, tra i quali il GAL Sicilia Centro Meridionale. Importo progetto approvato con graduatoria €
5.099.414,73.
A ciò si aggiunga il Piano finanziario delle seguenti Misure/Sottomisure/Operazioni a valere sul
FESR:
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TABELLA RISORSE FINANZIARIE PER AMBITO TEMATICO E AZIONE FEASR
AMBITO TEMATICO 2 - Turismo sostenibile
AZIONE GAL Misura /Sottomisura/

AZIONE GAL Misura /Sottomisura/

2.6 Potenziare le infrastrutture scolastiche per attività e servizi polifunzionali

Sottomisura 10.7.1 PO FESR 20142020: Interventi di riqualificazione
degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità,
impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità
Sottomisura 2.3.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020: Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e
l’inclusione digitale
Sottomisura 2.3.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020: Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e
l’inclusione digitale
Sottomisura 2.2.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020: Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione

1.500.000,00

Sottomisura 4.1.1 del PO FESR
Sicilia 2014-2020: Promozione
dell’eco-efficienza e riduzione di
consumi di energia primaria negli
edifici e strutture pubbliche
Sottomisura 4.1.3 PO FESR: Adozione di soluzioni tecnologiche per
la riduzione dei consumi energetici
delle reti di illuminazione pubblica
Sottomisura 9.3.5 PO FESR: Piani
di investimento in infrastrutture per
Comuni associati e aiuti per sostenere gli investimenti privati nelle
strutture per anziani e persone con
limitazioni nell’autonomia

390.000,00

2.7: Aree co-working della socialità.

2.8: Piazze telematiche a servizio
dei cittadini e dei turisti.

2.9: Digitalizzazione delle risorse
documentali rare e di pregio, inerenti il Patrimonio Culturale materiale e Immateriale Rurale, conservati presso le biblioteche comunali
ai fini della valorizzazione e fruizione nella rete turistica e sociale.
2.11: Interventi di eco-efficienza

2.12: Percorsi di luce.

2.13: Centri servizi sociali e socio
assistenziali per anziani e persone
con limitazioni nell’autonomia

Spesa pubblica totale
FESR (€)

0,00

360.000,00

300.000,00

280.000,00

2.830.000,00

Sommano

Andamento della gestione
Non sono state effettuate movimentazioni economico finanziarie e di investimento di rilievo essendo ad oggi ancora in una fase propedeutica all’avvio dell’attività nell’ambito della nuova programmazione 2014/2020. A tal proposito si evidenzia che, in riferimento alla negoziazione delle SSLTP,
a

seguito

di

richiesta

fatta

dal

competente

Dipartimento

dell’Assessorato

Regionale

dell’Agricoltura, è stato predisposto un Addendum che costituisce una appendice ad integrazione del
Piano d’Azione Locale (PAL) del GAL Sicilia Centro Meridionale.
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Sono state effettuate le procedure di evidenza pubblica per la costituzione dell’Ufficio di Piano nel
rispetto di quanto riportato nel funzionigramma e della dichiarazione di impegno del rappresentante
legale del GAL riportati nel PAL approvato e si è proceduto alla contrattualizzazione del personale
dell’Ufficio di Piano.
Per la partecipazione al bando relativo alla Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale
L.E.A.D.E.R.” sottomisure 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” e 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”,
è stato propedeutico partecipare alla Sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio” del PSR Sicilia
2014/2020.
L’Ufficio di Piano ha espletato l’attività di rendicontazione della Sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio” del PSR Sicilia 2014/2020 e con D.D.S. 2246 del 02.08.2017 è stato emanato il decreto
di accoglimento della domanda di sostegno della Sottomisura 19.1 ammettendo a finanziamento
l’importo di € 14.112,31 con un contributo pubblico concesso per un importo di € 13.935,68 ma
non è stato ancora predisposto il decreto di pagamento del Dirigente del Servizio dell’Ispettorato
Agricoltura di Agrigento.

Copertura della perdita di esercizio
Signori soci,
Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2018 così come esposto

Castrofilippo
IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
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