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OGGETTO: Richiesta chiarimenti e proroga termini chiamate a progetto per le Azioni
territorializzate CLLD: Azione 1.3.2 living lab; Azione 2.2.1 per la digitalizzazione e
innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione;
Azione 2.3.1 potenziamento della domanda ICT dei cittadini in termini di utilizzo dei
servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete.

Il sottoscritto Santo Inguaggiato, nella qualità di Presidente dell’Associazione tra i GAL
siciliani “Rete Rurale Siciliana” recentemente costituita, chiede ai Centri di responsabilità in
indirizzo, per le rispettive competenze, quanto di seguito riportato, frutto di concertazione tra i
seguenti GAL: Eloro, Etna, Kalat, Natiblei, Sicani, Terre del Nisseno, Etna Sud, Rocca di Cerere,
Valli del Golfo, Sicilia Centro Meridionale, Golfo di Castellammare.

1) Azione 1.3.2 living lab chiamata a progetto. Considerato il protrarsi dei provvedimenti di
chiusura per il contenimento dell’emergenza epidemiologica tutt’ora parzialmente attivi,

nonché la complessità della progettazione esecutiva, si richiede una proroga della scadenza
al 2 Agosto 2021.
2) Azione 2.2.1 per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari ambiti
della Pubblica Amministrazione. Si richiede un vademecum sull’ammissibilità delle spese
con riferimento a massimali e percentuali delle stesse, se previste, per tipologia di voce opere murarie, progettazione e studi, attrezzature, arredi, software, risorse umane - in
considerazione del fatto che nella scheda tecnica allegata alla circolare della chiamata a
progetto non vengono evidenziati. Si richiede, inoltre, una proroga al 30 settembre dei
termini di scadenza per consentire agli uffici tecnici dei comuni di poter redigere i progetti
esecutivi in coerenza con le strategie dei GAL.
3) Azione 2.3.1 potenziamento della domanda ICT dei cittadini in termini di utilizzo dei
servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete. Si richiede un vademecum
sull’ammissibilità delle spese con riferimento a massimali e percentuali delle stesse, se
previste, per tipologia di voce - opere murarie, progettazione e studi, attrezzature, arredi,
software, risorse umane - in considerazione del fatto che nella scheda tecnica allegata alla
circolare della chiamata a progetto ai punti 4 e seguenti delle spese ammissibili vengono
riportati degli spazi vuoti ed in modalità di revisione. Si richiede, inoltre, una proroga al 30
settembre dei termini di scadenza per consentire agli uffici tecnici dei comuni di poter
redigere i progetti esecutivi in coerenza con le strategie del GAL.
Con la presente si chiede, altresì, un incontro, in data da definirsi con cortese sollecitudine,
per affrontare due delicati temi:
-

il mancato raggiungimento degli obiettivi CLLD in quota FESR, malgrado l’impegno e
le ripetute sollecitazioni da parte dei GAL siciliani all’attivazione delle varie misure;
l’ avvio di un tavolo tecnico di lavoro per semplificare le procedure e demarcare gli
ambiti di intervento tra Gal e Assessorato Regionale Agricoltura, secondo il disposto
regolamentare.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro
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