
									 									 	
	

IL	PRESIDENTE	

• Visto	il	Programma	di	Sviluppo	Rurale	della	Regione	Sicilia	-	PSR	Sicilia	2014/2020	ver	1.5	-	
di	cui	�ai	Regolamenti	UE	n.	1305/2013,	1303/2013,	807/2014,	808/2014	e	successive	modifiche	e	
integrazioni,	 approvato	 dalla	 Commissione	 Europea	 con	 decisione	 C	 (2015)	 n.	 8403	 finale	 del	
24/11/2015	e	adottato	dalla	Giunta	Regionale	di	Governo	con	delibera	n.	18	del	26/01/2016;	�	
• Vista la	Decisione	della	Commissione	europea	C(2017)	7946	del	27.11.2017	che	approva	la	
versione	3.1	del	PSR	Sicilia	2014-	2020;		
• Vista	 la	Decisione	della	 Commissione	europea	C(2018)	 615	del	 30.1.2018	 che	 approva	 la	
versione	4.0	del	PSR	Sicilia	2014-2020	e	la	Decisione	della	Commissione	europea	C(2018)	8342	del	
3	dicembre	2018	che	approva	la	ver.	5.0.;	
• Visto	 il	 Decreto	 del	 Dirigente	 Generale	 del	 Dipartimento	 dell'Agricoltura	 n.	 2163	 del	
30.03.2016,	con	il	quale	sono	state	approvate	le	"Disposizioni	Attuative	e	Procedurali	per	le	Misure	
di	 Sviluppo	 Rurale	 non	 connesse	 alla	 superficie	 o	 agli	 animali	 —	 Parte	 generale"	 per	 il	 PSR	
2014/2020;	
• Visto	 il	 D.D.G.	 n.	 6585/2016	 del	 28/10/2016	 dell’Assessorato	 Regionale	 dell’Agricoltura,	
dello	 Sviluppo	 Rurale	 e	 della	 Pesca	Mediterranea	 con	 cui	 è	 stata	 approvata	 la	 graduatoria	 delle	
Strategie	di	Sviluppo	Locale	di	Tipo	partecipativo,	presentate	dai	GAL	siciliani,	ai	 sensi	del	Bando	
pubblicato	in	data	02/09/2016,	a	valere	sulle	Sottomisure	19.2	e	19.4	del	PSR	SICILIA	2014	–	2020	
nonché	la	graduatoria	finale	dei	Gal	ammissibili	a	finanziamento,	tra	i	quali	il	Gal	Metropoli	Est;	
• Visto	 il	 DDG	 n.	 2834	 del	 03/10/2017	 del	 Dipartimento	 Regionale	 dell’Agricoltura,	 con	 il	
quale	 è	 stato	 approvato	 il	 Piano	 d’Azione	 Locale	 (PAL)	 della	 Strategia	 di	 Sviluppo	 Locale	 di	 Tipo	
Partecipativo	 del	 GAL	Metropoli	 Est	 per	 le	 azioni	 relative	 al	 Fondo	 FEASR	 e	 il	 relativo	 Piano	
Finanziario;		
• Viste	le	Linee	guida	per	l’attuazione	della	Misura	19	del	PSR	Sicilia	2014/2020	–	Disposizioni	
attuative	e	procedurali,	approvate	con	DDG	n.	1757	del	24.07.2018,	con	le	quali	è	stato	integrato	il	
quadro	 delle	 disposizioni	 relative	 alla	 realizzazione	 degli	 interventi	 previsti	 dalla	 Misura	 19,	
definendo	le	modalità,	i	criteri	e	le	procedure	per	l’attuazione	delle	Strategie	di	sviluppo	locale	di	
tipo	partecipativo	(SSLTP).		
• Visto il	 DDG	 n.	 3793	 del	 27.12.2018,	 allegato	 A,	 con	 il	 quale	 il	 Dipartimento	 Regionale	
dell’Agricoltura	 –	 Servizio	 3	 “Multifunzionalità	 e	 diversificazione	 in	 agricoltura	 Leader”	 ha	
approvato	le	“Linee	guida	per	esaltare	il	valore	aggiunto	dello	strumento	CLLD	PSR/FEASR-PO/FESR	
2014/2020,	nel	rispetto	di	ciascuna	strategia	approvata; 	
• Visto il	DDG	n.	3754	del	07.12.2019	che	approva	le	modifiche	alle	Linee	guida	per	esaltare	
il	valore	aggiunto	dello	strumento	CLLD	PSR/FEASR-PO/FESR	2014/2020;	
• Visto	 il	 bando,	 approvato	 con	delibera	 del	 C.d.A.	 n.	 8	del	01.08.2019,	pubblicato	 sul	 sito	
istituzionale	 del	 Gal	www.galmetropoliest.com	 e	 sul	 sito	 del	 PSR	 Sicilia	 2014-2020,	 relativo	 agli	
interventi	previsti	nell’ambito	della	Misura	19.2	del	PSR	Sicilia	2014-2020	–	Strategia	di	 Sviluppo	
Locale	di	Tipo	Partecipativo	“Distretto	Turistico	Rurale	del	GAL	Metropoli	Est	Piano	di	Azione	Locale	
GAL	Metropoli	Est”,	AZIONE	PAL	1.1.1:	Sostegno	a	investimenti	alle	aziende	agricole	nel	settore	del	
turismo	sostenibile,	Operazione	6.4.a	regime	de	minimis	“Supporto	alla	diversificazione	dell’attività	



agricola	verso	la	creazione	e	sviluppo	di	attività	extra-agricole”	Ambito	1:	Turismo	Sostenibile;	
• Visto	 quanto	 disposto	 dall’art.	 16	 “Procedimento	 amministrativo”	 del	 suddetto	 bando,	
secondo	 cui	 la	 verifica	 della	 ricevibilità,	 dell’ammissibilità	 e	 la	 valutazione	 delle	 domande	 di	
sostegno	sarà	effettuata	da	apposita	Commissione	nominata	dal	CdA	del	Gal;	 
• Considerato	 il	verbale	del	Cda	del	17.12.2020,	di	nomina	della	Commissione	per	la	verifica	
della	ricevibilità,	dell’ammissibilità	e	la	valutazione	delle	domande	di	sostegno	pervenute	a	valere	
sul	bando	Sottomisura	6.4.a	regime	de	minimis	“Supporto	alla	diversificazione	dell’attività	agricola	
verso	la	creazione	e	sviluppo	di	attività	extra-agricole”	Ambito	1:	Turismo	Sostenibile; 
• Attesa,	quindi,	la	necessità	di	procedere	alla	costituzione	della	Commissione	sopra	indicata	
al	 fine	di	avviare	 le	 successive	 fasi	 relative	all’istruttoria	delle	domande	di	 sostegno	pervenute	a	
valere	sul	bando	sopra	indicato		
	

DETERMINA	
	

Art.	1	
Per	 le	 finalità	 di	 cui	 alle	 premesse	 è	 costituita	 la	 Commissione	 nell'ambito	 del	 Bando	 pubblico	
AZIONE	PAL	1.1.1:	Sostegno	a	investimenti	alle	aziende	agricole	nel	settore	del	turismo	sostenibile,	
Sottomisura	6.4.a	 regime	de	minimis	 “Supporto	alla	diversificazione	dell’attività	agricola	verso	 la	
creazione	e	sviluppo	di	attività	extra-agricole”	Ambito	1:	Turismo	Sostenibile,	che	avrà	l’incarico	di	
esaminare	 le	 domande	 di	 sostegno	 presentate,	 procedendo	 nel	 rispetto	 della	 normativa	 in	
premessa,	alle	seguenti	operazioni:		
	

! verifica	delle	condizioni	di	ricevibilità;	

! verifica	delle	condizioni	di	ammissibilità;		

! valutazione	e	stesura	degli	elenchi	delle	istanze	ammissibili,	non	ammissibili	e	non	ricevibili	
con	le	motivazioni	di	esclusione	secondo	quanto	riportato	nel	sopraccitato	bando.	

Art.	2		
La	suddetta	Commissione	sarà	composta	come	di	seguito	indicato:	

• Dott.	Giovanni	Battista	Ficani,	Esperto	esterno	-	Presidente	
• Ing.	Eugenia	Iannello,	Animatore	Gal	Metropoli	Est	–	Funzionario	Istruttore		
• Dott.	Gaetano	Sardina,	Esperto	esterno	-–	Componente	

Art.	3		
Il	 presente	 provvedimento	 sarà	 pubblicato	 sul	 sito	 istituzionale	 del	 Gal	 Metropoli	 Est	
www.galmetropoliest.com	ai	fini		dell’assolvimento	dell’obbligo	di	pubblicazione	on	line.	

	Bagheria,	29.12.2020		

IL	PRESIDENTE		
F.to	Antonio	Rini		


