DETERMINA DEL PRESIDENTE

N.
data

80
09/06/2016

OGGETTO: ADESIONE GAL TERRA BAROCCA

L’anno Duemilasedici addì nove del mese di giugno in Ragusa, nella sede del Consorzio.
Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente
deliberazione:



Visto l’art.9 dello Statuto;



Premesso che:

•

con il regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, la Comunità Europea ha definito un quadro giuridico unico per il
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale);

•

lo stesso regolamento evidenzia che le misure concernenti lo sviluppo dell’economia
rurale devono essere attuate di preferenza attraverso strategie di Sviluppo Locale
mediante la costituzione di Sistemi Locali di Tipo Partecipativo;

•

la Regione Sicilia ha redatto il Programma di Sviluppo Rurale, per il periodo 2014 - 2020
(PSR 2014-2020), attuativo dei Regolamenti (UE) n. 1305/2013, 1303/2013, 807/2014,
808/2014 e successive modifiche e integrazioni nella formulazione approvata dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) n. 8403
del 24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del
26/01/2016;

•

il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 ed in particolare la Misura 19 “Sostegno
allo sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo)” prevede
che lo sviluppo locale di tipo partecipativo è gestito da Gruppi di Azione Locale (GAL)
con popolazione compresa tra i 60.000 ed i 150.000 abitanti, composti da un partenariato
pubblico-privato, dotati di una struttura tecnica adeguata e costituiti in una forma
giuridica atta a garantire la partecipazione democratica e dal basso del territorio, nonché
concentrato sui territori classificati C e D, caratterizzati da rilevante calo demografico, da
frammentazione amministrativa, da carenza di servizi e da fragilità del sistema produttivo
ed attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
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•

la misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020 intende promuovere l’elaborazione di strategie di
sviluppo locale attraverso un approccio di carattere multisettoriale, integrato e bottom-up
che vede coinvolti come elementi catalizzatori i partenariati locali pubblico/privati

•

la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 “Sostegno allo sviluppo
locale LEADER” si articola specificamente nelle seguenti sotto-misure:
 19.1 Supporto per la preparazione della Strategia di Sviluppo Locale;
 19.2 Attuazione del Piano di Sviluppo Locale - Sostegno all'esecuzione degli
interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
 19.3 Preparazione di progetti di cooperazione interterritoriale, interregionale e
transnazionale
 19.4 Funzionamento ed animazione dei gruppi di azione locale - Sostegno per i
costi di gestione e animazione;

•

l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, con DDG n. 296
del 18/04/2016, ha approvato apposito bando relativo alla sottomisura 19.1 per il
sostegno preparatorio e la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo, rivolto ai GAL esistenti e a eventuali nuovi partenariati, attivando un
procedimento di selezione che si suddivide in due fasi:
 Fase 1. verifica preliminare dei criteri di ammissibilità dei GAL o dei partenariati
sulla base di quanto previsto dalla sottomisura 19.1;
 Fase 2. valutazione e selezione delle strategie di sviluppo locale, sulla base dei
criteri di selezione indicati nella sottomisura 19.2;

•

•

•

•

•

è stabilita, per il bando di cui alla sottomisura 19.1, la data del 10 Giugno 2016 quale
termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione e della documentazione
di cui all’articolo 4 del bando, volte alla verifica preliminare dei criteri di ammissibilità
dei GAL e/o dei partenariati attraverso la definizione dei territori, del partenariato e degli
schemi di strategia di sviluppo;
ai sensi del bando in argomento e per le successive fasi di redazione ed attuazione dei
PAL/CLLD, la Società Consortile a Responsabilità Limitata in sigla “GAL Terra
Barocca”, costituita in data 27 maggio 2016, produrrà il PAL per il ciclo di
programmazione 2014-2020;
il GAL Terra Barocca, in coerenza con il proprio scopo sociale e con la strategica di
sviluppo territoriale, potrà partecipare e candidarsi all’attivazione e/o gestione di
programmi cofinanziati dei fondi S.I.E. e/o di iniziative comunitarie;
questo Ente intende perseguire le azioni di costruzione della nuova strategia di sviluppo
come proposta dal GAL Terra Barocca per il nuovo ciclo di programmazione del PSR
Sicilia 2014-2020;
la strategia del PSR Sicilia permette di realizzare interventi di tipo CLLD attuati anche
con fondi diversi da quelli FEASR ovvero attivando il plurifondo
DETERMINA

1) l’adesione di questo Ente in qualità di partner al GAL Terra Barocca Soc. Consortile a
R.L. proponente il nuovo Piano di Azione Locale a valere sulla programmazione 20142020, PSR Sicilia;
2) di autorizzare ogni atto, azione utile e necessaria alla definizione della fase di selezione
della strategia di sviluppo locale per la partecipazione del GAL Terra Barocca e del suo

2

partenariato al PSR Sicilia 2014-2020 e per la redazione del nuovo Piano di Azione
Locale, inclusivo degli interventi di tipo CLLD in esso previsti per i quali questo Ente
manifesta la disponibilità di adesione;
3) di ratificare il presente atto, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, alla prima riunione
successiva.
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
(Prof. Salvatore Barbagallo)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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