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Relazione sulla Gestione dell’esercizio 2020 

 

Signori Soci 

a completamento delle informazioni riguardanti i dati sul bilancio al 31/12/2020, contenute nella 

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

Nel corso dell’anno 2020, in merito allo stato di attuazione del PAL "Distretto Rurale Sicilia Cen-

tro Meridionale" la situazione relativa ai bandi è stata la seguente: 

- Bando Misura 6.4 c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole - “So-

stegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale, 

turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica” Ambito 1 "Sviluppo e innovazione delle filiere 

e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)". E' stato 

pubblicato con scadenza al 20/2/2020 e con una disponibilità finanziaria complessiva messa a ban-

do di € 700.000,00. Sono state presentate al GAL SCM 13 domande per un importo complessivo di 

investimenti di € 1.971.243,82, IVA compresa, per un totale di contributi richiesti pari a € 

1.265.932,30, superiore dunque di € 565.932,30 alle somme complessive messe a bando. Di tale 

bando sono stati approvati l’elenco delle domande inammissibili e la graduatoria provvisoria. 

- Bando 6.4 c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extraagricole - “Sostegno per 

la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, turistico, dei 

servizi e dell’innovazione tecnologica” Ambito 2 “Turismo Sostenibile”. E' stato pubblicato sul sito 

del GAL SCM con il termine iniziale di presentazione delle domande di sostegno il 01.04.2020 ed il 

termine finale il 29.06.2020. Orbene, in considerazione dell’emergenza COVID19 è stata approvata 

una proroga per la presentazione dei progetti al fine di consentire ai potenziali beneficiari di potersi 

organizzare con più tempo per la predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla presen-

tazione del progetto, posticipando così la scadenza di un periodo equivalente alla fase di sospensio-

ne avuta nel periodo COVID19 posticipando la scadenza al 21 settembre 2020. Sono state presenta-

te al GAL SCM 23 domande per un importo complessivo di investimenti di € 1.753.331,50, IVA 

compresa, per un totale di contributi richiesti pari a € 1.131.297,20, superiore dunque di € 

431.297,20 alle somme complessive messe a bando. 
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- Bando 6.4.a "Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di 

attività extra-agricole” Ambito 2: Turismo Sostenibile. Il bando è stato pubblicato sul sito del GAL 

e dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura in data 23.07.2020; è stato, altresì, pubblicato sul sito 

del GAL SCM e dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura il termine iniziale di presentazione 

delle domande di sostegno a partire dal 30/07/2020 e sino al 27/10/2020. Successivamente è stata 

approvata la proroga al 14.12.2020. 

Con riferimento alle azioni per gli interventi pubblici delle misure afferenti alle risorse FEASR e 

del PO FESR, preliminarmente alle vicissitudini legate alla vicenda COVID 19, è stata attivata con 

gli Enti locali Soci/partner del GAL SCM una specifica e articolata attività di concertazione che si è 

dovuta interrompere a causa delle interlocuzioni intercorse con i Dipartimenti Regionali. A causa 

dell’Emergenza COVID19 bisogna fare presente che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 

66 del 20 febbraio 2020 “P.O. FESR Sicilia 2014/2020 – Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Par-

lamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Riprogrammazione della riserva di effica-

cia”, tale Giunta regionale di governo, sulla base della proposta formulata dal Dipartimento della 

programmazione, ha proceduto con l’assegnazione della riserva di efficacia del PO FESR Sicilia 

2014/2020, ex art. 20 del Regolamento(UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17 dicembre 2013. 

Tale assegnazione, per un importo complessivo pari ad euro 170.773.397,00, è frutto di una interlo-

cuzione tra istituzioni regionali, nazionali e comunitarie, che prende avvio con la decisione di ese-

cuzione della commissione C(2019) 6200 final del 20.8.2019 che ha stabilito quali sono le priorità 

del programma PO FESR Sicilia che hanno raggiunto i target intermedi e quelle che, invece, non 

hanno conseguito tali target. Tra questi ultimi, anche l’OT4 “Energia sostenibile e qualità della vi-

ta”. 

Dalla proposta trasmessa dal dipartimento programmazione alla Presidenza della Regione per 

l’assegnazione della riserva di efficacia, si evince che l’AdG PO FESR ha ritenuto di penalizzare lo 

strumento CLLD. Infatti, è stata azzerata l’intera dotazione precedentemente assegnata all’OT4 

“Energia sostenibile e qualità della vita” di €. 13.333.334,00 (Az. 4.1.1 €. 7.440.000,00; Az. 4.1.1 

3.140.000,00; Az. 4.5.2 €. 2.753.334,00).  

Nel caso specifico del GAL SCM ciò ha significato un taglio di € 690.000,00 sul OT4 con una inci-

denza sulla quota FESR pari al 24%. 

A tal proposito il Presidente comunica che congiuntamente a tutti gli altri GAL che hanno subito un 

taglio su tale obiettivo tematico, è stata trasmessa una nota alla Presidenza della Regione ed al rela-

tivo dipartimento competente per la riassegnazione delle risorse tolte a tali GAL e, quindi, ai territo-

ri CLLD. 
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Con riferimento alla Azione 10.7.1 territorializzata per lo strumento CLLD per la Realizzazione di 

Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attratti-

vità e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità 

delle persone con disabilità, il Direttore/RdP comunica che con pec del 30/3/2020 e successiva pec 

del 14/4/2020 sono stati sollecitati i Sindaci dei comuni Soci/partner del GAL SCM a manifestare il 

possesso di progettualità esecutiva e relativo importo di tale progettualità per dare attuazione agli 

adempimenti dell'Ufficio di Piano nelle more della chiamata a progetto della misura 10.7.1 del PO 

FESR da parte del competente Dipartimento Regionale. 

Il C.d.A. ha, poi, aderito al Progetto Dreamers PIC Europa Creativa in partenariato con alcuni Paesi 

dei Balcani nell'ambito del Programma Cultura 2000, che prevede incontri e azioni culturali di 

scambio fra tali Paesi per favorire la crescita e gli scambi culturali. Per tale progetto il GAL SCM 

non ha costi. 

Nel corso del 2020 è stato predisposto ed approvato un Avviso pubblico per una Long list di consu-

lenti, tecnici ed esperti del GAL SCM SCARL al fine di dotare il GAL delle idonee figure profes-

sionali per fornire le consulenze necessarie all’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo 

Partecipativo (SSLTP) secondo le finalità di cui all’art. 3 dello Statuto del GAL SCM SCARL. 

Con riferimento, poi, alla sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” è stata 

predisposta tutta la necessaria documentazione e si è proceduto alla presentazione della richiesta del 

2° SAL domanda n. 04270149109 del 09.11.2020 con relativo avanzamento di spesa. 

E’ stata approvata la variante non sostanziale del PAL Distretto Rurale SCM con la quale, in consi-

derazione dello stato di attuazione del PAL “Distretto Rurale Sicilia Centro Meridionale” e dell’ormai 

inadeguata piena attuazione delle Misure 1.3 (Azione 1.5) e 7.1 (Azione 2.1), tali misure sono state co-

me di seguito rimodulate: 

- la dotazione finanziaria della Misura 1.3 (Azione 1.5) “Sostegno a scambi interaziendali di breve 

durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali” viene rimo-

dulata dall’importo di € 45.000,00 all’importo di € 5.000,00; 

- la dotazione finanziaria della Misura 7.1 (Azione 2.1) “Sostegno per la stesura e l'aggiornamento 

di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 

nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico” 

viene rimodulata dall’importo di € 200.000,00 all’importo di € 40.000,00. 

E’ stata approvata, infine, l’Adesione del GAL SCM scarl al Patto di Comunità sulla Dieta Mediter-

ranea per contribuire a realizzare il “Primo Parco Mondiale, policentrico e diffuso dello stile di vita 

mediterraneo” nonché l’avviso pubblico esplorativo per l’indagine di mercato per l’affidamento dei 
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servizi di manutenzione ed aggiornamento del sito istituzionale del GAL SCM scarl per un importo 

di € 2.500,00 omniacomprensivo. 

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-

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: 
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PO FESR 2.9 

2.2.1 Digitalizzazione delle risorse docu-
mentali rare e di pregio, inerenti il Patri-
monio Culturale 
Immateriale Rurale ai fini della valorizza-
zione e fruizione nella rete turistica e so-
ciale (Soluzioni tecnologiche per la digita-
lizzazione e innovazione dei processi in-
terni dei vari 
ambiti della Pubblica Amministrazione nel 
quadro del Sistema pubblico di connettivi-
tà quali ad 
esempio la giustizia (informatizzazione del 
processo civile), la sanità, il turismo, le 
attività e i 
beni culturali, i servizi alle imprese.) 360.000,00 

DDG n. 606 del 
26/10/2020 Chiama-
ta a progetto per € 

390.000,00    2.10 

2.2.1 Progettazione di un software appli-
cativo gestionale di acquisizione, archivia-
zione, gestione e 
visualizzazione dati, finalizzato al monito-
raggio procedurale, fisico e finanziario dei 
progetti 
finanziati dal GAL SCM. 30.000,00 

  2.7 

2.3.1 Aree co-working della socialità. (So-
luzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione 
e l’inclusione digitale, per l’acquisizione di 
competenze avanzate da parte delle im-
prese e lo sviluppo delle nuove compe-
tenze ICT (eSkills), 
nonché per stimolare la diffusione e 
l’utilizzo del web, dei servizi pubblici digi-
tali e degli 
strumenti di dialogo, la collaborazione e 
partecipazione civica in rete (open go-
vernment) con 
particolare riferimento ai cittadini svan-
taggiati e alle aree interne e rurali.) 360.000,00 

Procedura concor-
suale dedicata (ban-
do) da parte del CdR 
con approvazione di 
specifiche 
graduatorie 

  2.8 
2.3.1 Piazze telematiche a servizio dei cit-
tadini e dei turisti. 360.000,00 

Procedura concor-
suale dedicata (ban-
do) da parte del CdR 
con approvazione di 
specifiche 
graduatorie 

  2.11 

4.1.1 Interventi di eco-efficienza (Promo-
zione dell’eco-efficienza e riduzione di 
consumi di energia primaria negli edifici e 
strutture pubbliche: interventi di ristrut-
turazione di singoli edifici o complessi di 
edifici, 
installazione di sistemi intelligenti di tele-
controllo, regolazione, gestione, monito-
raggio e 
ottimizzazione dei consumi energetici 
(smartbuildings) e delle emissioni inqui-
nanti anche 
attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, in-
stallazione di sistemi di produzione di 
energia da fonte 390.000,00 

Presentazione del 
progetto da parte 
del beneficiario al 
CdR per la valutazio-
ne di qualità e la 
verifica del raggiun-
gimento della soglia 
di qualità progettua-
le 
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rinnovabile da destinare all’autoconsumo) 

  2.12 

4.1.3 Percorsi di luce (Adozione di solu-
zioni tecnologiche per la riduzione dei 
consumi energetici delle reti di 
illuminazione pubblica, promuovendo in-
stallazioni di sistemi automatici di regola-
zione) 300.000,00 

Presentazione del 
progetto da parte 
del beneficiario al 
CdR per la valutazio-
ne di qualità e la 
verifica del raggiun-
gimento della soglia 
di qualità progettua-
le. 

    

9.3.5 Centri servizi sociali e socio assisten-
ziali per anziani 
e persone con limitazioni nell’autonomia 
(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) 280.000,00 

chiamata a progetto 
D.D.G. n. 1578 del 
03/12/2020/Servizio 
1 

  2.6 

10.7.1 10.7.1 - Interventi di riqualificazio-
ne degli edifici scolastici (efficientamento 
energetico, 
sicurezza, attrattività e innovatività, ac-
cessibilità, impianti sportivi, connettività), 
anche per 
facilitare l’accessibilità delle persone con 
disabilità 1.500.000,00 

Chiamata a progetto 
con DDG n. 606 del 
26/10/2020 

  

TOTALE PO FESR 3.580.000,00 
  

 

Andamento della gestione 

Nel corso dell’anno 2020 sono state effettuate le movimentazioni economico finanziarie necessarie 

per l’attività istituzionale del GAL nell’ambito della programmazione 2014/2020 come sopra indi-

cate.  
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Copertura della perdita di esercizio 
 

Signori soci, 

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2020 così come esposto   

Castrofilippo  

IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 

 

 


