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Relazione sulla Gestione dell’esercizio 2019 

 

Signori Soci 

a completamento delle informazioni riguardanti i dati sul bilancio al 31/12/2019, contenute nella 

nota integrativa, Vi forniamo le seguenti informazioni sull’andamento della gestione. 

Nel corso dell’anno 2019 l’Ufficio di Piano, a seguito dell’approvazione del C.d.A. del 16.01.2019, 

ha regolarmente trasmesso, per la relativa approvazione, al competente Ispettorato dell’Agricoltura 

di Agrigento, sia il Bando della Misura 6.4.c “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra 

agricole nei settori commercio - artigianale - turistico - servizi - innovazione tecnologica” sia il 

P.O. n. 1 “Sostegno per la stesura e l’aggiornamento del Piano Integrato di sviluppo: Paesaggio 

Identitario Sicilia Centro Meridionale”. 

L’Ufficio di Piano ha, altresì, predisposto il bando della Misura 6.4.a “Sostegno a investimenti nella 

creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”, Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Parteci-

pativo (SSLT): “Distretto Rurale Sicilia Centro Meridionale”, Azione PAL: 1.1 “Sostegno a inve-

stimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”. 

Orbene, a seguito dell’approvazione del C.d.A. del 16.01.2019, l’Ufficio di Piano ha regolarmente 

trasmesso per la relativa approvazione, così come previsto dalle linee guida per l’attuazione della 

Misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020, al competente Ispettorato dell’Agricoltura di Agrigento, il 

Bando della Misura 6.4.c “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori 

commercio - artigianale - turistico - servizi - innovazione tecnologica”. Con nota prot. n. 29959 del 

19.06.2019 il competente Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, Servizio 3° Multifunzionalità e 

diversificazione in Agricoltura- LEADER- comunicava che in relazione al rilevante numero di ban-

di che stanno emanando i GAL, al fatto che sono concentrati in un breve lasso di tempo ed in rela-

zione alla necessità di esitarli nel più breve tempo possibile, al fine di semplificare l’iter di analisi, 

l’autorità di Gestione ha deciso che sarà fornito ai GAL uno schema tipo di Bando per sottomisu-

ra/operazione, quale traccia da seguire pienamente nelle parti generali e procedurali, fermo restando 

gli specifici adattamenti dei bandi legati all’attuazione delle Strategie di sviluppo Locale e Parteci-

pativo di ciascun GAL. 
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Con successiva nota prot. n. 40318 del 07.08.2019, il competente Dipartimento Regionale 

dell’Agricoltura, Servizio 3° Multifunzionalità e diversificazione in Agricoltura- LEADER- comu-

nicava le modalità di gestione delle procedure e dei flussi relativi a verificabilità e Controllabilità 

delle Misure –VCM- sulla predisposizione delle Misure/Bandi attuati dai GAL. 

L’ufficio di piano, pertanto, si è adeguato alle superiori disposizioni ed ha predisposto i seguenti 

bandi: 

Bando della Misura 6.4.c “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei setto-

ri commercio - artigianale - turistico - servizi - innovazione tecnologica”, AMBITO 1: Sviluppo e 

innovazione delle filiere dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e mani-

fatturieri); 

Bando della Misura 6.4.c “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei setto-

ri commercio - artigianale - turistico - servizi - innovazione tecnologica”, AMBITO 2: Turismo so-

stenibile.  

Il C.d.A. ha attribuito un tetto massimo di contribuzione identico nei due ambiti, ovvero € 

700.000,00 per ogni ambito, fissando la diversa contribuzione pubblica massima per ogni singolo 

progetto relativa al singolo ambito. 

Nel C.d.A. del 19.02.2019 è stato, altresì, approvato il bando della Misura 6.4.a “Sostegno a inve-

stimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”, Strategia di Sviluppo Locale di 

Tipo Partecipativo (SSLT): “Distretto Rurale Sicilia Centro Meridionale”, Azione PAL: 1.1 “Soste-

gno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” con una dotazione fi-

nanziaria di € 1.400.000,00 ponendo un tetto massimo di contributo pubblico pari ad € 100.000,00. 

Nella stessa seduta di C.d.A. sono stati approvati: Avviso pubblico per la selezione di n. 1 consulen-

te fiscale e del lavoro, Avviso pubblico per la selezione di n. 1 Animatore addetto stampa e 

l’Avviso pubblico per la selezione di n. 2 Animatori Valutatori le cui graduatorie di merito sono sta-

te approvate nel mese di settembre 2019. 

Con il Decreto Assessoriale del 4.02.2019, firmato dall’Assessore Regionale all’Agricoltura, sono 

state definite le modalità e i criteri per il riconoscimento dei “Distretti del Cibo siciliano”. Solo do-

po il riconoscimento operato dalla Regione i Distretti del Cibo verranno inseriti nel Registro nazio-

nale istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo. Ciò 

consentirà di accedere, attraverso bandi nazionali, al finanziamento, con fondi statali, di progetti di 

valorizzazione dei territori. 

Per tali ragioni il GAL ha aderito alla costituzione del distretto del cibo “Distretto delle Filiere e dei 

Territori di Sicilia in rete” con l’obbiettivo di svolgere un ruolo strategico per: 
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- promuovere e valorizzare le filiere agroalimentari strutturate nei distretti produttivi, le imprese che 

ne fanno parte, le produzioni di qualità e i loro consorzi di tutela, nel rispetto dell’ambiente, del ter-

ritorio e dei consumatori nell’ambito dello sviluppo territoriale sostenibile e nella prospettiva di rea-

lizzare gli obbiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; 

-promuovere la Dieta Mediterranea come riconosciuta dall’Unesco e dalla comunità scientifica quale  

alimentazione e stile di vita sano e longevo che può contribuire a prevenire malattie oncologiche e 

cardiocircolatorie e diminuire la obesità infantile; 

- valorizzare le risorse turistiche collegate ai territori di produzione, attraverso il turismo relazionale  

integrato e sostenibile; 

-garantire la sicurezza alimentare a tutti i consumatori e diminuire l’impatto ambientale delle pro-

duzioni tramite la green e blue economy; 

- Potenziare l’economia della biodiversità siciliana, per progettare un futuro sostenibile recuperando  

la cultura contadina ed i saperi delle diverse civiltà che si sono susseguite nella storia millenaria del-

la Sicilia. 

La Regione Siciliana, altresì, attraverso il Documento di Economia e Finanza Regionale, 

2019/2021, ha delineato i percorsi di un’idea di crescita della Sicilia incentrata sulle riforme, 

l’ammodernamento dell’amministrazione, il pieno impiego delle risorse per investimenti, la razio-

nalizzazione della spesa, la valorizzazione degli assi di sviluppo; al capitolo 2.3.2 BENI CULTU-

RALI,  si prevede che “nell'ambito degli obiettivi strategici che si riferiscono ai beni culturali si 

avrà cura di migliorare la promozione del prodotto Sicilia, tutelare e dare impulso al patrimonio cul-

turale attraverso la creazione di un sistema di fruizione dei siti in grado di intercettare nuovi spazi 

del mercato turistico e valorizzare i borghi storici e rurali. 

Poiché lo Sviluppo Locale di tipo partecipativo di cui al CAPO II, art. 32 del Reg. (UE) 1303/2013, 

sostenuto dai Fondi SIE (FEASR, FESR, FSE, FEAMP), denominato Sviluppo Locale LEADER, 

costituisce una valida opportunità per promuovere interventi socio-economici nell’ambito dello svi-

luppo rurale e quindi nei beni culturali al fine di ridurre gli svantaggi e i problemi ancora presente 

nell’area interessata, la Regione Siciliana, Assessorato Regionale dei BBCC e IS, essendo Autorità 

di Gestione FESR per le risorse di propria competenza, intende avvalersi dei   GAL  siciliani, anche 

per azioni (partecipazioni ai bandi, azioni a regia, a titolarità, ecc.) sui fondi comunitari SIE al fine 

di raggiungere i propri fini istituzionali. 

Il C.d.A., pertanto, ha deliberato di volere sottoscrivere l’Accordo di Programma Quadro con 

l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Identità Siciliana, essendo il GAL organismo interme-

dio riconosciuti di diritto pubblico, per le attività di tutela, valorizzazione, promozione, catalogazio-

ne, studi, ricerche, gestione, piani di sviluppo e dei connessi servizi, anche a mezzo dei fondi regio-
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nali, nazionali, comunitari (SIE), quale azione connessa per la nuova “RETE CULTURA” regiona-

le. 

Nel corso dell’anno 2019 i GAL Siciliani hanno avviato la costituzione di un’Associazione senza 

scopo di lucro denomina denominata: “Rete Rurale Siciliana”, quale Organismo comunitario e re-

gionale, di rappresentanza dei GAL selezionati nell’ambito della programmazione 2014-2020, rien-

tranti tra “I partner pertinenti”  che gli Stati membri devono identificare per ciascun Programma se-

condo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, art. 4, 

“Identificazione dei Partner pertinenti per i Programmi” comma 1, lettera c), punto ii, che così reci-

ta: “organismi che rappresentano i gruppi di azione locale di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del re-

golamento (UE) n. 1303/2013”.  

Scopo della “Rete Rurale Siciliana” è quello di favorire lo sviluppo rurale e la partecipazione al par-

tenariato istituzionale, delle organizzazioni e delle amministrazioni direttamente o indirettamente 

coinvolte nello sviluppo rurale. 

Il C.d.A., pertanto, ha deliberato di volere aderire alla costituenda Associazione “Rete Rurale Sici-

liana”. 

L’Ufficio di Piano ha predisposto tutta la documentazione necessaria per la presentazione della do-

manda di sostegno relativa alla Misura 19 “Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo – LEADER”, Sot-

tomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” del PSR Sicilia 2014/2020. 

L’Ufficio di Piano, ha regolarmente trasmesso per la relativa istruttoria al competente Ispettorato 

dell’Agricoltura di Agrigento la domanda di pagamento dell’anticipazione n. 94270045902 presen-

tata ai sensi del PSR Sicilia 2014/2020 sottomisura 19.4, “Sostegno per i costi di gestione e anima-

zione”, accompagnata dalla polizza fidejussoria, stipulata in data 26.06.2019, con la compagnia El-

ba Assicurazioni per ottenere la quale il Presidente ha dovuto prestare le proprie garanzie personali. 

In data 03.09.2019 il Dirigente del Servizio U.O. S6.07 di Agrigento ha inviato l’autorizzazione per 

il pagamento dell’anticipazione al Servizio 3 multifunzionalità e diversificazione in Agricoltura 

leader di Palermo ha inviato tutto ad AGEA per il relativo pagamento, avvenuto, poi, alla fine del 

mese di settembre.  

L’ufficio di Piano ha predisposto tutta la documentazione necessaria per la presentazione della do-

manda di pagamento n. 94270131835 del 1° SAL relativo alla Sottomisura 19.4 “Sostegno per i co-

sti di gestione e animazione” che è stato accreditato nel mese di dicembre. 

Il C.d.A. ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci la bozza dell’avviso 

pubblico per la nomina del Revisore Unico dei conti proponendo una ipotesi di compenso da para-

metrare a quanto previsto per il revisore del Comune più piccolo, ovvero Camastra, in considera-

zione del fatto che la spesa, non essendo rendicontabile, dovrà essere sostenuta interamente dai soci. 
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Nell’assemblea dei soci del 29.10.2019 è stato approvato l’avviso pubblico per la nomina del revi-

sore unico contabile stabilendo un compenso omniacomprensivo di € 2.000,00 da ripartire pro quota 

tra tutti i soci del GAL autorizzando il Presidente ad inviare una nota a tutti i soci con la quale ri-

chiedere il versamento della propria quota necessario a garantire l’idonea copertura finanziaria pri-

ma della pubblicazione dello stesso avviso. 

Con note del 12.11.2019 e del 09.12.2019 il Presidente chiedeva il pagamento della quota ai sci per 

procedere alla pubblicazione dell’avviso e rispondevano comunicando la propria diponibilità solo la 

Confagricoltura e la Confesercenti, mente il Comune di Favara comunicava che non si potevano 

prevedere somme in bilancio per procedere al pagamento di che trattasi considerato che con delibe-

ra di consiglio comunale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell’ente. 

Nel corso dell’anno 2019, inoltre, è stato approvato l’ingresso di nuovi soci ed è stato fatto l’avviso 

pubblico esplorativo per l’indagine di mercato al fine di avviare e le procedure di acquisizione della 

fornitura di attrezzature informatiche, materiale di cancelleria e di consumo necessaria al funziona-

mento degli uffici, con imputazione delle spese a valere sulla Misura 19.4 “Sostegno per i costi di 

gestione e animazione”. 

Il C.d.A., infine, ha approvato la partecipazione, quale partner, del GAL Sicilia Centro Meridionale 

al progetto S.P.A.C.E. (Systèmes de Promotion Avancé et Coopération d’Entreprises)», presentan-

do una domanda di finanziamento nell’ambito del Programma IEV CT Italia-Tunisia 2014-2020. 

Con tale progetto strategico si intende promuovere uno sviluppo economico, sociale e territoriale 

giusto, equo e sostenibile e, al contempo, sostenere l‘integrazione transfrontaliera e valorizzare i ter-

ritori e le risorse dei due paesi partecipanti. 

La durata massima di ciascun progetto è di 24 mesi e il partenariato deve essere composto da un 

minimo di 4 partner (incluso il Capofila), di cui almeno 2 con sede in Italia e 2 in Tunisia nelle zone 

eleggibili, mentre il numero massimo di partner per progetto è di 8. 

Conclusivamente l'esercizio chiude in pareggio di bilancio grazie alla quota di competenza del con-

tributo derivante dal finanziamento del “Piano di Azione Locale Distretto Rurale Sicilia Centro Me-

ridionale” (PAL)  a valere sul FEASR (PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 19 – Sottomisura 19.4) 

giusto Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Mediterranea-Dipartimento Agricoltura- (D.D.G. n. 11 del 11.02.2018), con il 

quale è stato approvato il piano finanziario del “Piano di Azione Locale Distretto Rurale Sicilia 

Centro Meridionale” (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “Sici-

lia Centro Meridionale” per il periodo 2014-2020 (a valere sul FEASR PSR Sicilia 2014/2020 Mi-

sura 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 “Soste-
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gno per i costi di gestione e animazione”), che prevede una spesa pubblica totale di € 5.099.414,73 

a valere sulla sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014/2020, cui corrisponde un contributo che sarà 

concesso nell’ambito della sottomisura 19.4, non superiore al 22% della predetta spesa. 

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 sot-

tomisura 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. 

A ciò si aggiunga il Piano finanziario delle seguenti Misure/Sottomisure/Operazioni a valere sul 

FESR: 

 

TABELLA RISORSE FINANZIARIE PER AMBITO TEMATICO E AZIONE FEASR 

AMBITO TEMATICO 2 - Turismo sostenibile 
AZIONE GAL Misura /Sottomisura/ AZIONE GAL Misura /Sottomisura/ Spesa pubblica totale 

FESR (€)  

2.6 Potenziare le infrastrutture sco-

lastiche per attività e servizi poli-

funzionali  

Sottomisura 10.7.1 PO FESR 2014-

2020: Interventi di riqualificazione 

degli edifici scolastici (efficienta-

mento energetico, sicurezza, attrat-

tività e innovatività, accessibilità, 

impianti sportivi, connettività), an-

che per facilitare l’accessibilità del-

le persone con disabilità 

1.500.000,00 

2.7: Aree co-working della sociali-

tà.  

Sottomisura 2.3.1 del PO FESR Si-

cilia 2014-2020: Soluzioni tecnolo-

giche per l’alfabetizzazione e 

l’inclusione digitale  

 

2.8: Piazze telematiche a servizio 

dei cittadini e dei turisti.  

Sottomisura 2.3.1 del PO FESR Si-

cilia 2014-2020: Soluzioni tecnolo-

giche per l’alfabetizzazione e 

l’inclusione digitale  

0,00 

2.9: Digitalizzazione delle risorse 

documentali rare e di pregio, ine-

renti il Patrimonio Culturale mate-

riale e Immateriale Rurale, conser-

vati presso le biblioteche comunali 

ai fini della valorizzazione e frui-

zione nella rete turistica e sociale.  

Sottomisura 2.2.1 del PO FESR Si-

cilia 2014-2020: Soluzioni tecnolo-

giche per la digitalizzazione  

360.000,00 

2.11: Interventi di eco-efficienza   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 

390.000,00  

2.12: Percorsi di luce.  Sottomisura 4.1.3 PO FESR: Ado-

zione di soluzioni tecnologiche per 

la riduzione dei consumi energetici 

delle reti di illuminazione pubblica  

300.000,00  

2.13: Centri servizi sociali e socio 

assistenziali per anziani e persone 

con limitazioni nell’autonomia  

Sottomisura 9.3.5 PO FESR: Piani 

di investimento in infrastrutture per 

Comuni associati e aiuti per soste-

nere gli investimenti privati nelle 

strutture per anziani e persone con 

limitazioni nell’autonomia  

280.000,00  
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Sommano 2.830.000,00 
 

 

 

Andamento della gestione 

Nel corso dell’anno 2019 sono state effettuate le movimentazioni economico finanziarie necessarie 

all’avvio dell’attività istituzionale del GAL nell’ambito della programmazione 2014/2020 come so-

pra indicate.  

 

 

Copertura della perdita di esercizio 
 

Signori soci, 

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2019 così come esposto   

 

Castrofilippo  

IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 

 

 


