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OGGETTO:  PO FESR 2014/2020 – Azioni territorializzate CLLD – Richiesta proroga - 

Integrazioni alla nostra nota del 26.05.2021 - Azione 1.3.2 “Sostegno alla generazione 

di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso 

l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs”. 

 

Il sottoscritto Santo Inguaggiato, nella qualità di Presidente dell’Associazione tra i GAL 

siciliani “Rete Rurale Siciliana”, ad integrazione della nota del 26.05.2021 intende rappresentare a 

codesto CdR quanto segue: 

Durante il recente confronto negoziale sono emerse delle criticità nella “Circolare di chiamata a 

progetto per la selezione degli interventi a valere sull’Azione 1.3.2 “Sostegno alla generazione di 

soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti 

di innovazione aperta come i Living Lab” del PO FESR Sicilia 2014/2020 - D.D.G. N. 78/6S, 

incardinata nello strumento Community Led Local Development (CLLD)”.  

In particolare, nell’Allegato 1 - Scheda tecnica (Allegato B al DDG n. 78 del 09/02/2021), alla voce 

Beneficiari venivano riportati, nella maggior parte dei GAL che avevano attivato l’Azione 1.3.2, i 

soggetti inseriti nelle schede attuative dei PAL, indicati originariamente nella versione del PO FESR 

approvata con Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015 - Deliberazione n. 267 del 10 novembre 

2015, alla pag. 45 della scheda “TIPOLOGIA DI AZIONI” e cioè: “enti e associazioni no profit, 

distretti, incubatori, PST, Istituti scolastici”; 

Dal confronto negoziale del 15.06.2021 è emersa la necessità, al fine di adeguare le schede attuative 

dei PAL alla voce beneficiari, esplicitare quanto riportato nelle modifiche del PO FESR 2014/2020 

(Decisione C(2017)8672 dell’11 dicembre 2017 - Deliberazione n. 105 del 6 marzo 2018; Decisione 
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C(2017)8672 dell’11 dicembre 2017 - Deliberazione n. 105 del 6 marzo 2018 - Deliberazione n. 369 

del 12 ottobre 2018; DGR n. 310 del 23/07/2020 e n. 325 del 06/08/2020 e Decisione C(2020)6492 

final del 18/09/2020; DGR  nn. 11 e 12 del 14/01/2021 e Procedura scritta n.2/2021 – versione 7.0), 

nella scheda “TIPOLOGIA DI AZIONI”  1.3.2, alla voce “Beneficiari”, aggiungendo, oltre a quanto 

indicato dai GAL nelle schede attuative Azione 1.3.2 dei rispettivi Piani di Azione Locale e riportati 

nella “Circolare di chiamata a progetto”, la “Pubblica Amministrazione e gli Organismi di Ricerca”. 

Pertanto, 

- visto che i GAL, al fine di rispondere alla procedura negoziale di “chiamata a progetto” dovranno 

apportare delle modifiche ai loro PAL alla voce “beneficiari” delle schede attuative dell’Azione 

1.3.2, che dovranno essere approvati dagli organi esecutivi prima di trasmetterli al Comitato 

Tecnico Regionale; 

- visto che molti GAL stanno individuando, con procedure di evidenza pubblica, il soggetto 

capofila al fine di rispondere alla procedura negoziale;  

- visto il protrarsi dei provvedimenti di chiusura per il contenimento dell’emergenza 

epidemiologica tutt’ora parzialmente attivi, nonché la complessità della progettazione esecutiva 

alla luce di quanto sopra rappresentato, si richiede una proroga della scadenza della chiamata 

a progetto al 30 settembre 2021. 

 

Si rimane in attesa di un cortese riscontro 

Distinti Saluti 

 

                 Il Presidente 

             Santo Inguaggiato 

 

Firma Autografa 

sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 

del D.lgs. n° 39/1993 

 


