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ATTO DI CONCESSIONE

N.3 DEL 03/r212021

BENEFICIARIO
COMLINE DI MUSSOMELI

GALTERRE DELNISSENO

IL PRESIDENTE

PSR Sicilia 201412022 - Misura 19 - sottomisura 19.2
Ambito Tematico l: "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-

alimentari, forestali, artigianali, manifatturieri)".
AZIONE PAL 1,3.1: Sostenere la realizzazione di piccole infrastrutture e servizi per lo sviluppo

rurale delle (Terre del Nisseno" e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale.

Riferimento sottomisura 7.2. 3'sostegno a investimenti Íinalizzati alla creazione, al
miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, comprcsi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico" - Codice Bando: 45401

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17

dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo pet gli affari marittimi e la pesoa c disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo dr coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimr e la pesca, e che abroga il regolamcnto (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17

dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 2Ol7/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del l3 dicembre
2017 che modifica i regolamenti (UE) n 1305i2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo ruralc (FEASR), (UE) n. 130612013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune, (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comunc,
(UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n
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65212014 che fissa le disposizioni per la gestionc delle spese relative alla fìliera alimentare, alla
salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

VISTO rl Regolamento (UE) n. 130612013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
fìnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti de1 Consiglio (CE)n.352178, (CE) n. 165/94, (CE)n.2799198, (CE) n. 814/2000, (CE)
n. 129012005 e (CE) n. 48512008:

VISTO il Regolamento delegato (UE) n.640/2014 della Commissione che integra il regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzionl
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

STO il Regolamento (UE) n. 13O712013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno prcvisti dalla politica

icola comune e che abroga il regolamento (CE) n.63712008 del Consiglio e il regolamento (CE)
n. 7 312009 del Consiglio;

VfSTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'll marzo 2014 che
integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e che introduce disoosizioni transítorie:

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del l7 lugtio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);

VISTO il Regolamcnto di esecuzìone (UE) 20161669 della Commissionc del 28 aprile 2016 che
modihca il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il
contenuto dei prograrnrni di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di
conversione in unità di bestiame adulto;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del l7 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo
rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento di Esecuzione 2017/1242 della Commissione del l0 luglio 2017 che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento curopeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gcstione e di controllo, lc misure di sviluppo rurale e la condizionalità,
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VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 90712014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che
integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le
cauzioni e I'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 dclla Commissione del 6 agosto 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 130612013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni c la trasparenza;

VISTO il Regolamento (UE) n. 140712013 dclla Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
ll'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli

VISTO il Regolamento (UE) n.97212020 della Commissione del O210712020 che proroga il periodo
di applicazione sino al3l/1212023 del Regolamento (UE) n.140712013;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. "Disposizioni per I'attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014124/UE e 20l4l25lUE sull'aggiudicazione dei contratti dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonchó per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fòmiture";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n.22 - Regolamento recante i
criteri sull'ammissibilità' delle spese per i programmì cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SlE) per il periodo di programmazio ne 20141202O,

VISTI ì decreti legislativi 2710511999. n. 165 e l5 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono
all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (ACEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo
Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEACA e del FEASR;

TENUTO CONTO che I'AGEA, ncl rispctto dci regolamenti comunitari, assicura attraverso il
portale SIAN la gestione delle misure del PSR e la raccoìta delle informazioni relative agli aiuti
erogati ai singoli benehciari con il FEASR;

VISTA la Delìbera CIPE 28 gennaio 201 5, n. l 0/201 5 con oui è stata approvata la "Definizione dei
criteri di cofinanziamento pubblico nazionalc dci programmi europei per il penodo di
programmazione 2014-2020 c rclativo rnonitoraggio. Programmazionc degli interventi
complementari di cui all'articolo 1, comma 242, dclla legge n. 14712013 previsti nell'accordo di
partenariato 20 1 4 -2020" ;
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CONSIDERATO che al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura è
attribuita la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

VISTE Ie Decisioni comunitarie: C(2015) 8403 final del 24.11.2015, che approva la versione 1.5
del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione
Europea, C(2016) 8969 finale del 20.12.2016, che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 2014-
2020, C(2017) 7946 final del 27.11.20'\1 che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020,
C(2018) 615 final del 20.01.2018 che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2O14-2020, C(2018)
8342 final d,el 03/1212018 che approva la versione 5.0 del PSR Siciìia 2014-2020, C(ZOI9) 9229
final del 1611212019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014 2020, C (2020) 4912 final

del PSR Sicilia 2014 2020. C (2020) 8655
SR Sicilia 2014 2O20;

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
edesima, relativo al "Codice unico di progetto";

VISTA la delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che disciplina le modalità e le procedure per
I'awio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 1l della legge 16 gennaio 2003 n. 3
"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Govemo in materia di normativa antimafia";

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 2163 del
30103/2016, registrato alla Corte dei Conti 11 610612016 Reg.S fg. l8l e il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.15 dell'8/04/2016 - Parte Prima, 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" contenenti lo schema procedurale di
nferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all'attuazione
alle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo
20t4/2020;

VISTO il Decreto del Dirigcnte Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n.ll62 del
0910512017 , registrato alla Corte dei Conti il 081061201'7 Reg. 4 fg. 103 e il cui awiso e stato
pubblicato nella Gazzeftà Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 del 07lO'712017, con il quale sono
state approvate le "Disposizioni attuative parte specitica Misura Sottomisura 7.2 del PSR Sicilia
2014/2020" per il finanziamento delle iniziative presentate nell'ambito della suddetta Sottomisura;

VISTO rl DDG n. 6585 del 28.10.2016 e suocessive integrazioni, del Dipartimento Regionale
dell'Agricoltura, con il qualc ò stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo locale di
tipo partecipativo;
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vISTo I'Addendum FEASR alla SSLTP del GAL TERRE DEL NISSENO approvato dal comitato
Tecnico Regionale in data 1410212018 e registrato al protocollo con il n.3877 del2910112018;

VISTO il n D.D.C. n. 929 del 19.04.2018 con il quale è stato approvato il Piano d'Azione Locale
(PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di ripo Partecipativo del GAL TERRE DEL NISSENO
per le azioni relative al Fondo FEARS;

sessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo
Regionale dell'Agricoltura - Servizio 3 - Multifu n-
r che approva le Linee Guida per l'Attuazione del-
ro delle disposizioni relative alla realizzazjone de-
nendo le modalità, i criteri e le procedure per

i'attuazione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSLTp);

VISTO il D.D.G. n. 3754 del 0511212019 chc modifica il D.D.c. n.1757 del 2410712018 inerente
alle Linee Guida per I'Attuazione della misura l9 del PSR Sicilia 2014-2020 (Disposizioni Attuati-
ve e Procedurali):

VISTO il D.D.G. n. 4481 del 1811212020 che modifica le Linee Guida per I'attuazione della misu-
ra l9 del PSR Sicilia 2014-2020 (Disposizioni Attuative e Procedurali) già modificate con D.D.G.
n.3754 del05/1212019;

VISTO il D.D.G. n.3793 dcl 2711212018, allegato A, con il quale il Diparlimento Regronale
dell'Agricoltura Servizio 3 "Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura Leader" ha appro-
vato le "Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR
2014/2020", nel rispetto di ciascuna stratcgia approvata;

VISTO il DDG n. 3754 del 07.12.2019 che approva le modifiche alle Linee guida per esaltare il va-
lore aggiunto dello stmmento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 201412O20;

Vf STO il DDG n. 1980 d'e1 1210912019 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea- Dipartimcnto Rcgionale dell'Agricoltura inerente alla richiesta
di anticipo del contributo;

VISTO il DDG n. 678 del 0610412020 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea- Dipaftimento Regionale dell'Agricoltura inerenti misure di
semplifi cazione amministrative;

VISTO il D.D.G. n. 2636 tlel 16 ottobrc 201 9 ed il D.D.c. n. 27 t6 del 23110120t9 (enata comge
art.l) dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea Area 3 - Coordinamento e gestione del piano di sviluppo rurale che modifica le
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Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o
agli animali - parte generaie - PSR Sicilia 201412020 di cui al D.D.G. n. 2163 del 3010312016 aI
punto 2.4.3, secondo cui tutti gli interessati, entro i successivi l5 giomi dalla data di pubblicazione
degli elenchi prorwisori sul sito www.galtenedelnisseno.it, potranno richiedere all'Uffrcio scrivente
preposto alla fase di istruttoria, con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la
verifica delle condizioni di non ncevibilità o di non ammissibilità della domanda di sostegno;

VISTA la Convenzione stipulata in data l0 Settembre 2018 tra il GAL Terre del Nisseno e la
esignato organismo intermedio per la gestione del
nell'ambito del PSR Sicllia 201412020 e per la
azioni ed operazione descritte nella Strategia di

) e nel Piano di Azione Locale (PAL) Terre del

VISTA la Convenzione stipulata in d,ata 2110112020 tra il GAL Terre del Nisseno e I'Autorità di
Gestione del PSR Srcllia 2Q14-2020 concemente i controlli amministrativi di cui all'art.48 del
Regolamento UE n.809/2014;

VISTO il Verbale dell'Assemblea dei Soci del GAL Terre del Nisseno del2810612021con il ouale è
stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione del GALTerre del Nisseno;

VISTO il Verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL Terre del Nisseno del0210812021 con
il quale è stato nominato Presidente del CdA il Dott. Gianfranco Lombardo;

VISTO lo statuto del GAL Terre del Nisseno che attribuisce al Presidente la funzione di
Rappresentante Legale;

VISTO il regolamento intemo del GAL Terre del Nisseno;

VISTO I'art. l9 dello Stahrto secondo cui, in caso di assenza od impedimento del Presidente, Ie sue
attribuzioni e la firma sociale spettano al Vice-Presidente;

VISTO il bando, approvato con Verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL Terre del
Nisseno il O911212019, pubblicato sul sito rvrv$. saltcn etleln isseno.it in data 29/O4/2020 e sul sito
del PSR Sicilia 201412O20 11 29104/2020, che disciplina I'attuazione dell'Awiso pubblico relativo
agli interventi previsti nell'ambito della Sottomisura 19.2 del PSR Sicllía 2014-2020 - Strategia di
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo con riferimento la sottomisura 7.2 "Sostegno a invcsîimenti
finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'cspansione di ogni tipo di infrastnúture su piccola
scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmîo energetico" del PSR
Sicilia 201412020 - Azione PAL 1.3.1: Soslenere la realizzazione di piccole infrastnúture e se^)Er
per Io sviluppo rurale delle "Terre del Nisseno" e riqualificazione del patrimonio culturale e
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portale SIAN di ACEA al 2011112020 pubblicata il
e sul sito del PSR SICILIA20l4-2020 112111012020:

l-{l

naturalc" e la comunicazione dei termini íniziali 0l/0712O20 e finali 29/0912020 di nresenrazione
delle domande di sostegno;

vISTo il D.D.G. n. 175 del 2810212019 con il quale sono state approvate le griglie di
riduzione/esclusione per la sottomisura 7.2, registrato alla cofe dei conti 11 19.04.2019, Reg. n. I
IOqt ro n. lJ | :

VISTA la oomunicazione di proroga del termine ultimo pcr la presentazione delle domande di
sostegno sul portale SIAN di AGEA al 2811012020 pubblicata 11 0710912020 sul sito
u * rv.salten edehrisseno.it eil 0310912020 sul sito del PSR SICILIA 2014-2020:

VISTA la comunicazione di ultenore proroga del termine ultimo per la

U

di sostegno sul
lni

presentazione delle
20l10/2020 sul sito

presentazione delle
l0/l l/2020 sul sito

presentazione delle
09/1212020 sul sito

'domande di sostegno sul portale SIAN di AGEA al llll}t2020 pubblicata il
rvr rr'. galtcr|cdclnisseno.it e sul sito del PSR SICILIA 2014-202O 11 11lll/2O20;

VISTA la comunicazione di ulteriore proroga del termine ultimo per la
domande di sostegno sul pofale SIAN di AGEA al 3011212020 pubblicata il
www.galterredelnisseno.it e sul sito del PSR SICILIA 2014-2020 rl 1011212O20;

VISTA Ia Circolare prot. n. 27248 del 2310612020 dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, avente ad oggetto: "Misure urgenti di
liberalizzazione dei procedimenti amministrativi e novità normative introdotte in relazìonc
all' emergenza cotonavirus":

VISTA la nota prot. n.35291 del 2910712020 dell'Asscssorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca
Mediterranea, Dipartimento Rcgionale dell'Agricoltura, Area 3 - Coordinamento e gestione del
Piano di Sviluppo Rurale;

VISTA la nota prot. n.41694 del 08/09/2020 dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca
Meditenanea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Area 3 - Coordinamento e gestionc del
Piano di Sviluppo Rurale;

VISTA la nota prot. n. 58138 del 1611112020 dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca
Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;

CONSIDERATO rl Verbale del CdA del CAL Tene del Nisseno del 15101/2021, con il quale è
stata nominata la Commissionc di valutaziono e dei componenti responsabili del procedimcnto per
la ricevibilità, ammissibilità e valutazionc delle dornande di sostegno, nomina degli istnrttori e degli
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CONSIDERATO che con nota
Regionale dell'Agricoltura dello
Regionale dell'Agricoltura - Area
sulle domande di sostegno con la
camoione:

assegnatari sul portale SIAN e assegnazione delle domande di sostegno presentate a valere sui bandi
del GAL;

CONSIDERATO I'elenco delle domande di sostegno debitamente presentate sul SIAN entro il
tsrmine ultimo deI 301 1212020:.

CONSIDERATA la domanda di sostegno n. 04250318559 presentata in data30l1212020 ed assunta
al Prot./GAL n.228 deI08l0ll202l, dal beneficiario Comune di Mussomcli CUAA81001130855
P. IVA 01105210858 con sede in Mussomeli (CL), Piazza Della Repubblica, Rappresentate Legale
Catania Giuseppe Sebastiano nato a Mussomeli 11 20/0111970 e residente in Mussomeli (CL),
Contrada San Mto, CF: CTNGPP70A20F830N, intesa ad ottenere la concessione di un contributo
dell'importo di Euro 299.843,32, nella misura del 100% della spesa ammissibile, per una spesa
prev€ntivata di Euro 299.843,32, ai sensi della sottomisura 7.2, per I'esecuzione delle opere di

tello Manfredonico e sistemazione del plazzale

lba Carmelo e del R.U.P. lng. Alba Carmelo;

CONSIDERATA la comunicazione dell'awio del procedimento istruttorio, ai sensi degli Artt. 9 e
l0 della Legge 241190 e ss. mm. ii., al Beneficiario: Comune di Sommatino consegnata brevi manu
Prot./GAL n.l5lbis del22l0ll2o2l per I'esame, la valutazione e successiva selezione delle domande
di sostegno presentate, a valere sulla Sottomisura 7.2 Ambito Tematico l;

prot. n. 29205 del 1310512021, trasmessa dall'Assessorato
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento
4 - Controlli del piano di Sviluppo Rurale, relativa ai controlli
quale il benefìciario Comune di Mussomeli è stato estratto a

CONSIDERATO che con nota prot. GAL n. 65 del l4lO5l2O21, la documentazione relativa al
beneficiario Comune di Mussomeli è stata trasmessa brevi manu al Dipartimento Agricoltura Area
4 - U.O. A 4.04 - Monitoraggio e Controllo di Caltanissetta c/o Ispettorato Provinciale
dell'Agncoltura di Caltanissetta;

VISTA la notifica del verbale di controllo aggiuntivo, con esito positivo, inviata a mezzo mail il
2210612021 prot. n. 38153, trasmessa dal Dipartimento Agricoltura Area 4 - U.O. A 4.04 -
Monitoraggio e Controllo di Caltanissetta c/o Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di
Caltanissetta;

CONSIDERATO che il CdA del GAL Terre del Nisseno con Verbale del 0'710512021 ha
approvato gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili, non ricevibili e non ammissibili,
pubblicati sul sito del GAL rvrvrv. gllterrcdcln issi:no.jl c sul sito del PSR Sicilia in data 2210612021;

8
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CONSIDERATO che il CdA del GAL Tene del Nisseno con Verbale del 02108/2021 e del
2610812021 ha approvato gli elenchi definitivi delle istanze ammissibili, non ricevibili e non
ammissibili, pubblicati sul sito del GAL rvrvu'. gilltcrrcdolrìisseno. it 1n data 261081202 I e sul sito del
PSR Sicilia in data 21108,2021 .

VISTA la comunicazione a mezzo pec del 0711012021 Prot./GAL n. 191 trasmessa dal funzionario
istruttore relativa alla cantierabilità dell'ooera:

VISTA la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 44512000 del 08/10/2021 resa dal Progettista e
sottoscritta anche dal Beneficiario che le opere previste nella domanda di sostegno sono cantierabili,

rvenuta a mezzo oec in data 11/1,01202 I ore

ciso di scomputare le somme prcviste per la
pavimentazione ricadente nella part. 499 destinata a ricezione gruppi turistici per un importo pari a
€ 1.215,9,1 poiché a seguito dei controlli documentali effettuati tale particella non risulta inserita sul
fascicolo aziendale c da quanto dichiarato dal dirigente dell'area tecnica Ing. Carmelo Alba "... la
totalità degli inten'enti ricadono nelle part.lle 37 e 553 ad eccezione di mq. 12 di area, in cui ò
prevista la paúmentazione, ricadenîe nella parl. 499 destinati q ricezione gruppi turistici";

CONSIDERATO che, il beneficiario dovrà comunque procedere, prima della presentazione della
domanda di pagamento/anticipo, alla presentazione della domanda di variante dove risulta inserita
la particella 499 destinata alla ricezione gruppi turistici pena la decadenza della domanda di soste-
gno;

VISTO il completamcnto delle procedure informatiche sul sistema informativo SIAN redatto
dell'lstruttore incaricato Arch. Vitello Vincenzo c il verbale n. 06 di istruttoria e di determinazione
della spesa ammissibile, redatto in data O6|O31202I a firma della commissione istruttoria, con il
quale si esprime il parere favorevole e si proponc I'approvazione del progetto, allegato alla doman-
da di sostegno, per I'impofio, comprensivo di IVA, di C 298.627,38, ivi comprcse le spese generali;

RITENUTO che pcr le sopraesposte considerazioni I'iniziativa predetta è meritevole di essere
sostenuta ai sensi della sottomisura 1.2 del PSR Sicilia 2014-2020 oon un contributo di €
298.627,38,IVA compresa, pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile, ripartita in quota FEASR
nella misura del 60,50 %0, quota statale nella misura dcl 27,65Yo e quota regionale nella misura del
11.85%

CONSIDERATO che gli intcrventr previsti sono îealizzali da operatori che svolgono attività di tipo
non economico, pcr finalità pubbliche e senza scopo di lucro e, pefianto! non va applicata la
normativa sugli aiuti di Stato;

Sede Legole c/o Libero Consorzío Comunole di Coltonissetta (ex Provinciq Regionole) - vîole Regind Morgherito n"28,
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vISTo il D.Lgs. 6 settembre 201l, n. 159 codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
aficoli I e 2 della legge l3 agosto 2010, n.l 36 e s.m.i.;

vlsrA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Govemo in materia di normativa antimafìa";

VISTE le istruzioni operative AGEA n. 3/2018 relative alle modalità di acquisizione dclla
documentazione antimaha in applioazione della Legge l7 ottobre 2017,n. 16l "Modifìche al codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 201l, n.
159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale e altre disposizioni";

rVlSTp il D.P.C.M. n.193/2014 "Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di
funzionamento, accesso, consultazione e oollegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della L. N.
l2lll98l, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. istituita ai sensi
dell'articolo 96 del d.lgs. n. I 59/201 I e s.m.i;

VISTO il Patto d'integrità stipulato tra il GAL Terre del Nisseno nella persona del Direttore Arch.
Giuseppe Ippolito e il beneficiario: Comune di Sommatino nella persona del rappresentante legale
Dott.ssa Carbone Elisa;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza
pregiudizio di eventuali diritti di terzì;
Ai termini delle vigenti disposizioni,

Tutto ciò sopra visto, tenuto conto, considerato ed atteso

CONCEDE

Art. I (Approvazione progetto)

E' approvato, ai fini dell'intervento finanziario previsto dal PSR Sicilia 201412022 - Misura l9
sottomisura 19.2-riferimento sottomisura 7.2. "Sostegno a invcstimenti ftnalizzati alla crcazrone, ar

miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenîi nelle energie rinnovabili e nel nsparmio energetico"- Codice Bando: 45401, il progetto
di cui alla domanda di sostcgno rilasciata infonnaticamente sul portale SIAN con il n.
04250318559, concemente le opere e gli acquisti ritenuti ammissibili conformemente a quanto
indicato nelle premesse, per la spcsa complessiva, comprensiva dj IVA, di € 298,627,38, ivi
comprese le spese generali, così suddivisa per tipologia d'intervento:

10
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INTERVEN'TO /SOTTOINTERVENTO
OOOI . RIPRISTINO DI OPERE VIARIE. FOCNARIE ED

IDRICHE

CONTRIBUTO
RICHIESTO

(TVA INCLUSA)

CONTRIBUTO
AMMESSO

(IVA INCLUSA)

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o
mislioramento di beni immobili € r 5.709,45 € | 5.109,45

spese generali collegate alle spese (onorari di
architetti. ingegneri e consulenti. compensi per
consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed

economica, inclusi studi di fattibilità)
€ | .362,08 € I .362,08

INTERVtrNTO /SOTTOINTERVENTO
OOO2 - RIOUALIFICAZION E DEL PATRIMO\IO STORICO F-

NATURALE

CONTRIBUTO
RICHIESTO

(IVA INCLUSA)

CONTRIBUTO
AMMESSO

(rvA TNCLUSA)

costruzilne, acquisizione, incluso il leasing, o
migliorainento di beni immobili € 241 .038,31 c 245.822.37

spese generali collegate alle spese (onorari di
architetti, ingegneri e consulenti, compensi per
consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed
economica, inclusi studi di fattibilità)

€ 2t.4t9,27 € 2t.419,27

INTERVENTO /SOTTOINTERVENTO
OOO3 - REALTZZAZIONE DI IMPIANTI DI ENERGIA DA

FONlI RINNOVABILI

CONTRIBUTO
RICHIESTO

(IVA INCLUSA)

CONTRIBUTO
AMMESSO

(IVA INCLUSA)

costruzrone, acqulslzlone, incluso il leasing, o
mielioramento di beni immobili

€ t3.t72,t3 c t3.t72,13

spese generali collegate alle spese (onorari
architetti, ingegnen e consulenti, compensi
consulenze in materia di soslenibilità ambientale
economica, inclusi studi di fàttibilità)

di
per
ed

€ 1.142,08 € l .142.08

Totalc €299.843,,32 € 298.627,38

Al progetto approvato è stato attribuito il seguente CUP: H82C20001370009.

Art.2 (Conccssione sostegno)
Il Comunc di Mussomeli CUAA 81001 I 30855, di seguito indicato anchc come "beneficiario", con
sede in Mussomeli (CL), Piazza Della Repubblioa, è ammesso ad usufruire di un contributo in conto
capitale di € 298.627,38, oorrispondente al 100%o della spesa ritenuta ammissibile, distinta per
intervento così come approvato nel precedente aftioolo. Il contributo di cui sopra è comprensivo
della quota FEASR nella misura del 60,50 % pari a € 180.669,56, nonché della quota statale nella
misura del 27 ,65 % pari a € 82.570.47 e della qr.rota regionale nella misura del 1 1,85 %o pari a €
35.387 ,34 Quest'ultirna graverà sul capitolo di spesa 54391 0 del bilancio regionale.

1,1,
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Art.3 (Termine esecuzione attività e proroghe)

Il termine ultimo di esecuzione delle attività è fìssato in l8 mesi dalla data di notifica del presente
atto di concessione del contributo. Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, il GAL potrà
procedere alla revoca del contributo. Non potranno essere concesse proroghe se non quelle
consentite dai casi di forza maggiore previsti dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
La concessione di eventuali proroghe è disciplinata anche dal D.D.G. n. 566 dcl 27103/20 dell'As-
sessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pcsca Mediterranea, Dipartimento Regionale
dell'Agricoltura, chc modifica il punto 5.8 "Proroghe" delle Disposizioni attuative e procedurali per
le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale -PSR Sicilia
2014/2020-di cui al DDG n.2163 del 30103116 e s.m.i., cui si fa espresso riferimento.
La proroga, se sussistono le condizioni, può essere concessa per un periodo non superiore a 6 (sei)
mesi, sempre nel rispctto dci tcrmini per la rendicontazione all'UE.

Art. 4 (Domande di pagamento)

l,lj.e.domande di pagamento per la nchiesta dell'anticipazione, dell'acconto per stati d'avanzamento
" - in òrso d'opera e dcl saldo finale dovranno cssere presentate e rilasciate informaticamente

i[ Centro di Assistenza Agncola (CAA) che detiene
ssionista cui il Beneficiario abbia dato delega alla
e domande di pagamento inf'ormatiche, così come
- +'^-- ^-,a-^-- ^^--l-+-,l-,.1i ^ll-..^r: :- ,1,,-1:^^

* Còoia di cui una in orisinale. secondo le rnodalità nreviste dalle "Disnosizioni aîtraîive e-* cbpia. di cui una in originale, secondo le rnodalità previste dalle "Disposizioni attuative e
àÈ procédurali per lc misurc di sviluppo ruralc non conncssc alle supcrficie o agli animali- parte

- generale" e dal Bando relativo alla sottomisure 19.2 e'7.2 del GAL Terre del Nisseno.

Art. 5 (Anticipazione sostegno)

ln base agli artt. 45 c 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i benefìciari del
possono richiedere il versamento di un anticipo non superiore al 500%

I'investimento.
L'erogazione dell'antioipazione è subordinata alla prcsontazione di una dichiarazione di impegno.
A tal fìne il benefìciario dovrà presentare apposita domanda di pagarnento secondo le procedure
previste da ACEA.
Ove sr debba recupcrare in parte o integralmente I'anticipo, si procederà a recuperare anche i
relativi interessi.

Art. 6 (Stato di avanzamento lavori)

L'erogazione del contributo potrà essere effettuata in acoonto, per stati d'avanzamento in corso
d'opera e successivo saldo finale, oppure direttamente a saldo finale a conclusione delle spese

1-2
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previste dal progetto approvato. Il beneficiario può richiedere I'erogazione di acconti, di importo
congruo rispetto al progetto approvato, il cui importo, sommato all'eventuale anticipazione erogata,
non può complessivamente superare il 90% del contributo concesso. La domanda di pagamento in
forma cartacea dovrà essere comedata dalla docurnentazione prevista al punto 3.3 delle
"Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o
agli animali- parte generale", nonché dalla documentazione prevista al paragrafo 20.2 del Bando.
L'erogazione degli acconti per stati di avanzamento avverrà in funzione della completezza delle
azioni rendicontate stabiÌite dal bando.

Art. 7 (Saldo)

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la
realizzazione delle attività comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza
probatoria equivalente. Tutte le fatfure emesse devono riportare nel campo causale o in altra parte la
dicitura "PSR Sicilia 2014-2020- Sottomìsura 7.2, data di pubblicazione del Bando 291O412O20 e

codice Bando 45401", o il "CUP (Codice Unico Progetto) H82C20001370009.".
Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata la documentazione prevista al punto 3.4 delle
"Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o
agli animali- parte generale", nonché la documentazione prevista al paragrafo 20.3 delle Bando. La

concessione. come previsto nell'art. 20.4 del Bando.
La domanda di pagamento su supporto cafaceo, corredata della suddetta documentazione tecnica,
dowà essere inoltrata alla sede del GAL Terre del Nisseno, entro l0 giomi dalla data di nlascio
informatico. Il mancato rispetto dei termini stabiliti, qualora non adeguatamente motivato, compofa
llar.vio delle procedure di verifica e I'eventuale revoca totale o parziale del contributo. ln caso di
pàiziale rcalizzazione dell'iniziativa progettuale approvata dovrà Lssere garantita 1a funzionalità dei

e delle opere realizzafe nonché degli acquisti e delle fomiture effettuate. Qualora sra

che i lavori esequiti non siano un lotto funzionale saranno awiate le orocedure oer la
della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo. nonché oer

I'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Art. 8 (Impegni, obblighi c prescrizioni generali)

Il Beneficiano è tenuto ad osservare i seguenti impegni e obblighi:

realizzare gli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate,
realizzarc gli investimenti nei ternpi indicati fatte salve le eventuali proroghe autonzzale;
tenuta di un apposito conto corrente bancario dedicato c/o un sottoconto dedicato ar

movimenti finanzian della sottomisura 7.2, effettuati dalla data di notifica del presente
decreto, relativi alla rcalizzazione dell'iniziativa per la qualc è stato concesso il sostegr.ro, sul

Sede Legole c/o Liberc Consorzio Comundle di Coltonìssettd (ex Provincia Regíonole) - Viole Regino Morgheritq n"28,
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setta (ex Provinciq Regionale) - Viq N. Mortoglio n"7 - 93100 Coltonissettto - Tel. 0934/554516 - Fdx 0934/551354 -
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quale sarà verihcabile la tracciabilità delle operazioni riferite alla medesima iniziativa, con
descrizione: "Operazione Bando GALAzione 1.3.1 de1 PAL" intestato al Beneficiario;
assicurare l'assenza di doppio finanziamento:
mantenere i requisiti e le condizioni oggettive, che hanno determinato I'attribuzione del
punteggio, sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato, pena la revoca del
finanziamento, fatte salve le cause di forza maggiore;
garantire la lruizione pubblica anche mediante procedure di affrdamento, ove pertinente;
non apportare modifiche sostanziali all' investimento r ealizzato ;

tutti gli interventi sono soggetti a non alienabilità e vincolo di destinazione di 5 anni, ai sensi
del regolamento (UE) n. 1303/2013 - ar1.'7 | stabilità delle operazioni. Pertanto il beneficiario
è tenuto non alienare e non mutare la destinazione di un bene o porzione di bene nei 5

(cinquc) anni successivi al pagamento finale allo stesso;

comunicare agli Uffìci competenti del GAL Tene del Níseno cvcntuali fatti e/o circostanze
che influenzano la funzionalità e 1a finalità dell'investimento nel periodo dell'impegno;
consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli in loco da parte soggetti
incaricati al controllo;
dare adeguata pubblicità del sostegno ottenuto dal FEASR, secondo le indicazioni riportate
nel punto 2 dell'Allegato III del Reg. 808/2014 come modificato dal Regolamento (UE)
20161669 del 28 aprile 2016. I cartelloni, poster, le targhe e i siti WEB devono recare una
descrizione del progetto/intervento, devono fare nferirnento al sostegno da parte del FEASR
e devono riportare I'cmblema dell'Unione Europea;
effettuare il pagamento delle spese inerenti al progetto approvato esclusivamente con le
modalità previste dalle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale
non connesse alle superficie o agli animali- parte generale" e s.m.i.;

ire all'Amministrazione regionale ed agli Uffici competenti del GAL Tene del Nisseno
i dati e le informazioni necessarie a consentire I'imolementazione del sistema di

itoraggio regionale e la predisposizione di relazioni periodiche per la Commissione, ad

eccezione di quelli rilevabili dalle domandc di sostegno e di pagamento;

riportare su tutte le fàtture emesse, nel campo causale o in altra pafe, la seguente dicitura:
"PSR Sicilia 2014-2020- Sottomisura 7.2, data di pubblicazione del Bando 2910412020 e
codicc Bando 45401", o il "CUP (Codice Unico Progetto) H82C2000r370009."
attenersi a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 5012016 e s.m.i. "Disposizioni per
I'attuazione delle direttive 20I4l23lUE, 2014124/UE e 20l4l25lUE sull'aggiudicazione dei
contratti dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture";
ottemperare a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Govemo in materia di normativa antimafia";

- comunicare agli Uffrci competenti del GAL eventuali fatti e/o circostanze
Beneficiario e/o al progetto che possano influenzare la reaTizzazione e

dell'investimento, entro i termini previsti dalla normativa.

inercnti al
le finalità
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Il mancato rispetto dei vincoli di cui sopra, regolato fÌa I'altro dalle griglie delle sanzioni specifiche
della sottomisura 7 .2, approvate con D.D.G. n. 175 del 28102/2019 e consultabili sul sito
www.psrsicilia.it, comporta I'ar..vio del procedimento per la pronunzia della decadenza totale o
parziale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme già erogate, oltre ad
eventuali danni.

Art.9 (Ammissibilità delle spese)

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel rispetto delle condizioni previste dal
paragrafo 6 delle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non corulesse
alle superficie o agli animali", di cui al D.D.G. n. 2163 del 3010312016 e ss.mm.ii, nonché dall'Art.
8 del Bando oubblico.

Art. l0 (Varianti)

Le eventuali variazioni a[ progetto approvato dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione
regionale, previa presentazione di apposita istanza conedata della necessaria documentazione, pena
la revoca del finanziamento, così come previsto nel paragrafo 5.7 delle "Disposizioni attuative e

procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superhcie o agli animali - parte
generale" e nell'art. 18 del Bando. La variante non può comportare I'aumento dell'importo
ammesso a finanziamento, pertanto eventuali maggiori oneri rispetto alla spesa ammessa rimangono
a carico del Beneficiario. La variante non può comportare una riduzione dell'importo ammissibile a

finanziamento superiore al 30% dell'importo di progetto.
'lfevarianti sono anche disciplina dal D.D.G. n. 2825 del 3111012019 dell'Assessorato Agricoltura,
---Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura e dal n. 1978 del

0 dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento
R;ìj;ì;;.ii;;";ì;,"-il

',/ |.,,/ I trt. ll (controlli)
---1". ,,/
!Lda-l-.

-,-re 
domande di pagamento sono sottoposte ai controlli di cui agli artt. 48 - 49 e 52 del Rego

(UE) 809/2014, come modificato dal Regolamento (UE) 201711242 del l0 luglio 20171- in
particolare venanno effettuati controlli amministrativi, in loco ed ex post. I controlli amministrativi
riguarderan-no:

- la veridicità della spesa oggetto di domanda;
la confòrmità degli investimenti rcalizzati con quelli previsti dall'iniziativa approvata;
la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzafe o con le
fomiture di beni e servizi dichiarate.

Per le domande di pagamento di anticipo verrà verificata la veridicità della specifica dichiarazione
di impegno.
Per le domande di pagamento di stato d'avanzamento verrà effettuata la verifica della
documentazione fiscale presentata e la oongruità detle spese dichiarate rispetto allo stato di
avanzamento delle attività. L'Arrministrazione resionale ed il GAL Terre del Nìsseno si riscrvano

15
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di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi, per Ia verifica dello stato effettivo
di realizzazione delle attività. Per le domande di pagamento di saldo finale i controlli riguarderanno:

- la verifica della documentazione fiscale presentata e della congruità delle spese
effettivamente sostenute rispetto alle quali è possibile erogare il saldo del contributo;

- 1'effettuazionc di una visita iz siîu per 7a verifica dell'effetîiva realizzazione delle attività o
dei lavori per i quali si richiede il saldo;

- ì'acquisizione della documentazione tecnica necessana. I controlli in loco verranno
effettuati, in conformità a quanto previsto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento (UE)
809/2014 corne modificato dal Regolamento (UE) 201711242 del l0 luglio 2017, su un
campione di domande selezionato dall'Organismo Pagatore (AGEA).

I controlli ex post, che verranno eseguiti dopo il pagamento finale su un campione selezionato
dall'Organismo Pagatore (AGEA), sono volti a verificare il rispetto degli impegni contemplati
dall'arlicolo 7l del regolamento (UE) n. I 303/201 3 o descntti nel programma di sviluppo rurale e/o
nelle disposizioni attuative.
L'Amministrazione rcgionale ed il GAL Tene del Nisseno si riserva di effettuare, inoltre, controlli
di veridicità sulle dichiarazioni rese dal benefìciario, ai sensi del D.P.R. n. 44512000.

Art. 12 (Riduzioni, decadenza e esclusioni)

Fatta salva I'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n 809/2014, se nel corso dei controlli
venanno rilevate difformità, infiazioni o anomalie, tali da compofare il mancato rispetto deglj
impegni, si applicheranno le riduzioni e/o esclusioni previste dal D.M. l7 gennaio 2019 n. 497

, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 delle
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
ni specifiche della sottomisura 7.2, approvate con
sito www.psrsicilia.it.
lora si accerti che il beneficiario ha presentato prove
per negligenza di fomire le necessarie informazioni,
lmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa

ile dell'accertamento e per I'anno civile successivo.
In caso di dichiarazioni mendaci si applicheranno gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28. 12.2000 n.445.

Art. l3 (Trasferimento impegni e cambio beneficiario)

Nel caso in cui il benefìciario ceda totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto,
nel periodo del rispetto degli impegni, quest'ultimo può subenhare nell'impegno purché sia in
possesso almeno dei rcquisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della graduatoria.
Qualora il subentrantc non dimostri il posscsso dei requisiti di ammissibilità o non intenda
assumersi gli impegni del ccdente, viene a!.viata nei conlronti di quest'ultimo la procedura di
revoca e recupero dcllc somme erogate.
Il beneficiario è tenub a notificare al GAL Terre del Nisseno le variazioni intcrvcnute entro'90
giomi continuativi dal perfezionamento della transazione.
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Art. l4 (Responsabilità verso terzi)

Il beneficiario del contributo è l'unico responsabile di qualunque danno che, in conseguenza
dell'esecuzione e dell'esercizio dell'iniziativa, venga eventualmente arrecato a persone e/o a beni
pubblici e privati, restando il GAL Terre del Nisseno e l'Amministrazione regionale indenne da
qualsiasi responsabilità, azione o molestia.

Art. l5 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dagli aficoli precedenti si applicano le norme oomunitarie e nazionali,
nonché le disposizioni regionali citate in premessa al presente atto di concessione.

Art. 16 (Pubblicazione)

Il presente atto di concessione sarà pubblicato sul sito intemet del GAL Terre del

.u{ slnolfte, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line previsto dal d.lgs- 14 marzo

Consiglio di Amministrazione

Per notifica a mano del presente atto di conccssione, cd accettazione di tutto
contenuto.

tn esso

tante del
meli"

o Catania
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