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ATTO DI CONCESSIONE
N. 5 DEL 03/1212021

BENEFICIARIO
COMUNE DI DELIA

GALTERRE DELNISSENO

IL PRESIDENTE
PSR Sicilia 201412022 - Misura l9 - sottomisura 19.2

Ambito Tematico 2: Turismo sostenibile

AZIONE PAL2.2.3: "Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali valorizzando il
patrimonio edilizio, ambientale, paesaggistico, i borghi e i villaggi rurali (FEASR)".

Sottomisura di riferimento PSR Sicilia: M07.5, "Sostegno ad investimenti di fruizione pubbtica in infra-
strutture ricreative, informazioni turistiche ed infrastrutture turistiche su piccola scala"

Codice Bando: 45744

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del l7 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 per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del l7 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) 201712393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del | 3 dicembre
2017 che modifica i regolamenti (UE) n 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da paÉe del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 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 comune, (UE) n.

1308i2013 recante organizzazione comunc dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n 65212014 che
fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al
benessere degli animali, alla sanità delle piante e a
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
fìnanziamento, sulla gestione e sul nionitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CE) n.352178, (CE) n. 165/94, (CE) n.2799198, (CE) n. 814/2000, (CE)
n. 129012005 e (CE) n. 485/2008:

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 64012014 della Commissìone che integra il regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione c di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme
agncoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
regolamento (CE) n. 63112008 del Consiglio e il regolamento (CE) n.

09 del Consiglio;

. ,VftÉO il Regolamenb delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'l I marzo 2014 che

:rìVSu talune disposizioni del regolamento (UE) n. I 305/201 3 del Parlamento europeo e del

- eonsiglio sul sostegno allo sviluppo ruraìe da partc del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 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 rl Regolamento di esecuzione (UE) 20161669 della Commissione del 28 apnle 2016 che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto nguarda la modifica e il
contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di converslone
in unità di bestiame adulto:

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistcma integato di gestionc c di controllo, le misure di sviluppo
rurale e Ia condizionalità;

VISTO il Regolamento di Esecuzione 201111242 della Commissione del l0 luglio 2017 che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 80912014 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 delegato (UE) n. 90712014 della Commissione dell'l I marzo 2014 che
integra il rcgolamento (UE) n. 1306i2013 del Parl
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gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaia,la liquidazione dei conti. le cauzioni e
l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 908i2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo c del Consiglio
per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione
dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza,

VISTO il Regolamento (UE) n. 14071201 3 dclla Commissione del I 8 dicembre 2013 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
<de minimis>;

ISTO il Regolamento (UE) n.97212020 della Commissione del 0210712020 che proroga il periodo

oàqplicazione sino al3lll2l2023 del Regolamento (UE) n.1407/2013;

il Trattato sul funzionamcnto dell'Unione Eurooea:

il Decreto Legislativo n. 5012016 e s.m.i. "Disposizioni per l'attuazione delle direttrve
201 E, 2014124/UE e 2014/25NE sull'aggiudicazione dei conîratti 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 fbmiture";

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

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

TENUTO CONTO che I'AGEA, nel rispetto dei regolamenti comunitari, assicura attraverso il
portale SIAN la gestione delle misure del PSR e la raccolta delle inftrrmazioni relative ar:li aiuti
erogati ai singoli beneficiari con il FEASR;

VISTA la Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. l0/2015 con cui è stata approvata la "Definizione dei
criteri di cofinanziamento pubblico nazionalc dei programmi europei per il periodo di
programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi
complementari di cui all'articolo l, comma 242, della legge n. 14712013 previsti nell'accordo di
partenanato 20 | 4-2o2o" ;

CONSIDERATO che al Dirigcnte Generale del Dipa
la qualifica di Autorità di Gestione del Programma me
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VISTE le Decisioni comunitarie: C(2015) 8403 fìnal 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 d'el20.12.2016, che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2017)
7946 frnal d'el 27 .11 .2017 che approva la versione 3. 1 del PSR Stcrlia 2014-2020, C(201 S) 615 final
del 20,01.2018 che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 8342 final del
0311212018 che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2019) 9229 ftnal del
1611212019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014 2020, c (2020) 4912 hnal del
13/0112020 che approva la versione 8.0 del PSR Sicilia 2014 2020, C (2020) 8655 dell'11122020
che approva la versione 9.1 del PSR Sicilia 2014 2020;

STA la Legge 16 gennaio 2003 n. 3 recante Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
I I della medesima, relativo al "Codice unico di progetto";ione ed in particolare I'art.

la delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che disciplina le modalità e le procedure per
a regirne del sistema CUP in attuazione dell'a(. Il della legge 16 gennaio 2003 n.3

oni ordinamentali in materia di oubblica amministrazione":

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n.2163 del
3010312016, registrato alla Corte dei Conti lI 610612016 Reg.8 fg. l8l e il cui awiso è stato
pubblicato nella Gazzetta Uffrciale 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 - pafe generale" contenenti lo schema procedurale di
rifenmento per la presentazione, il trattamento e la gestione dellc domande relative all'attuazione alle
misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 201412020;
VISTO il Dccreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. I163 del
0910512017, registrato alla Corte dei Conti lI 0810612017, reg. 4, tg. 104, il cui awiso è stato pubblicaro
nella Gazzefta Ufficiale della Regione Siciliana n. 32 del 0410812017 , con il quale sono state approvate le
"Disposizioni attuative pale spccifica Misura Sottomisura 7.5 del PSR Sicilia 2014-2020 per il fìnan-
ziamento delle iniziative presentate nell'ambito delta suddetta Sottomisura;

VISTO il D.D.G. n. 6585 del 28. | 0.2016 e succcssive intcgrazioni, del Dipartimento Regionale
dell'Agricoltura, con il quale è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo locale di tipo
partecipativo;

VISTO I'Addcndum FEASR alla SSLTP del GAL TERRE DEL NìSSENO approvato dal Comitato
Tecnico Regionale in data l4lo2l20l8 c registrato al protocollo con il n.3877 del2910112018;

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

Sede Legole c/o Libero Consorzío Comundle di Coltonisset
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.D.G. n. 4487 del
Sicilia 2014-2020
| ) /)ît10.

tutti gli interessati, entro i successivi l5 giomi dal
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VISTO il D.D.G. n.1757 del 2410712018 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Meditenanea Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 3 - Multifun-
zionalità e Diversificazione in Agricoltura Leader che approva le Linee Guida per l'Attuazione della
misura 19, con le quali è stato integato il quadro delle disposizioni relative alla realizzazione degli
interventi previsti dalla Misura 19, definendo le modalità, i criteri e le procedure per I'attuazione
delle Strategie di sviluppo locale dì tipo partecipativo (SSLTP);

VISTO il D.D.G. n. 3'754 del 0511212019 che modifica il D.D.c. n.1757 del2410712018 incrente alle
Linee Guida per I'Attuazione della misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020 (Disposizioni Attuative e

18112/2020 che modifìca le Linee Guida per I'attuazione della misura
(Disposizioni Attuative e Procedurali) già modificate con D.D.G. n.

VISTO il D.D.G. n. 3793 del 2711212018, allegato A, con il qua'le il Dipartimento Regionale
dell'Agricoltura Servizio 3 "Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura Leader" ha approva-
to le "Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR
201412020", nel rispetto di ciascuna strategia approvata;

VISTO il D.D.G. 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 201412020

VISTO il D.D.G. n. 1980 del 1210912019 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea-Dipartimento Regionale dell'Agricoltura inerente alla richiesta di
anticipo del contributo;

VISTO il D.D.G. n. 678 d,el 0610412020 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea-Dipartimento Regionale dell'Agricoltura inerenti misure di
semplifi cazione amministrative;

VISTO il D.D.G. n. 566 de| 2710312020 che modifica il punto 5.8 "Proroghe" delle Disposizioni
attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superfìcie o agli animali
parte generale PSR Sicilia 2014/2020- di cui al DDG n.2163 del 30/03/16 e successiva modifica
(DDG n.2716 del 23/r0l l9\',

VISTO il D.D.G. n. 2636 de| 16 ottobre 2019 ed il D.D.G. n.2716 del 2311012019 (errata corrige
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 Disposizioni attuative
e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o aglì animali - parte
generale - PSR Sicilia 2014/2020 di cui al D.D.G. n. 2163 del30/0312016 al nunto 2.4.3. secondo cui
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sito www.galterredelnisseno.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 ricevibilità o di non ammissibilità della domanda di sostegno;

VISTO il Decreto del MIPAAF - Prot. n. 0014786 del 1310112021 di approvazione delle modifiche
alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative alo Sviluppo rurale 2014-2020";

VISTA la Convenzione stipulata in data l0 Settembre 2018 tra il GAL Terre del Nisseno e la
Regione Siciliana, con la quale il GAL è stato designato organismo intennedio per la gestione del
CLLD (Community Led Local Development) nell'ambito del PSR Sictlia 201412020 e per la
realizzazione, monitoraggio e valutazione delle azioni ed operazione descritte nella Strategia di
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) e nel Piano di Azione Locale (PAL) Tene del

\10112020 tra il GAL Terre del Nisseno e

ementc i controlli amministrativi di cui
Regolamento UE n.809/201 4;

VISTO il Verbale dell'Assemblea dei Soci del GAL Tene del Nisseno del 2810612O21 con il ouale è

stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione del CAL Terre del Nisseno;

VISTO il Verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL Terre del Nisseno del 02/08/2021 con il
quale è stato nominato Presidente del CdA il Dott. Gianlranco Lombardo;

VISTO lo statuto del GAL Tene del Nisseno che attribuiscc al Presidente la funzione di
Rappresentante Legale;

VISTO il regolamento intemo del GAL Terre del Nisseno;

VISTO il bando, approvato con Verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL Terre del
Nisseno il 2410212020, pubblicato sul sito rvrvrv. saltcn cdclnissclro. it in data 0510512020 e sul sito del
PSR SICILIA 2014-2020 i|0410512020, che disciplina I'attuazione dell'Avviso pubblico relativo agli
interventi previstr nell'ambito della Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 - Strategia di
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo con riferimento la sottomisura M07.5.a "Sostegno a
investimcnti cli./iuizione pubblica in inJrastruthre ricreative, informazioni turistiche e inf|astruînre
turistiche su piccola scala" del. PSR Sicilia 201412020 - Azione PAL 2.2.3: Migliorare la qualità
della vita nclle aree ntrali valorizzando il patrimonio edilizío, ambientale, paesaggistico, i borghi c i
villaggi rurali (FEASR)" e la comunicazione dei termini iniziali 1010712020 e finali 08/10/2020 di
presentazìone delÌe domandc di sostegro;

I'Autorità di
all'art.48 del

VISTO il D.D.G. n. r77 <lel 28/0212019
riduzione/esclusione per la sottomisura 7.5, modi

di

Sede Legole c/o Libero Consorzio Comunole di Cdltdnissettd (ex Provincio Regiondle) - Viole Regino Morghe to n"28,
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VISTA
di

la comunicazione di ulteriore proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande
cgno sul portale SIAN di AGEA al 1111212020 pubblicata tI 1011112020 sul sito

.it e sul sito del PSR SlCILIA20l4-202O 11 1111112020:

di ulteriorc proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande
SIAN di AGEA al 3011212020 pubblicata il 0911212020 sul sito

e sul sito del PSR slclLlA 2014-2020 il 1011212020.

VISTA la Circolare Prot. n. 21248 del 23/O612O2O dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, avente ad oggetto: "Misure urgenti di
liberalizzazione dci procedimenti amministrativi e novità normative introdotte in relazione
all'emergenza coronavirus":

VISTA la nota Prot. n. 35291 del 2910712O20 dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca
Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Area 3 - Coordinamento e gestione del Pìano
di Sviluppo Rurale:

VISTA la nota Prot. î. 41694 del 0810912020 dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca
Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Area 3 - Coordinamento e gestione del Piano
di Sviluppo Rurale;

VISTA Ia nota Prot. n. 58138 del 16llll202o dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca
Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;

CONSIDERATO il Verbale del CdA del GAL Terre del Nisseno del 1510112021, con il quale è stata
nominata la Commissione di valutazione e dei componenti responsabili del procedimento per la
ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande di sostegno, nomina degli istruttori e degli
assegnatari sul portale SIAN e assegnazione delle domande di sostegno presentate a valere sui bandi
del GAL:

CONSIDERATO I'elenco delle domande di
termine ultimo del 30/ 1212020l.

sostcgno debitamente presentate sul SIAN entro il

Sede Legole c/o Liberc Consorzio Comunqle dí Caltonissetta (ex Provincia Regionole) - fiole Regino Morqherito n"28,
93700 Coltonìssetto Tel.O934/5345Oi Fox 0934/575045 - Sede Operotivq c/o Libero Consorzio Comunole di Coltonis-
setto (ex Provincîo Regionole) - Vio N- Mortoglio n"7 - 931OO Cdltonissettto - Tel. 0934/554516 - Fox O9i4/551354 -
C.F. e P.lvo 07859i70854 - e-mqil: iluQgglteftedelnîsseno.it - sito web: www.qolterredelnisseno.it
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VISTA la comunicazione di proroga del term.ine ultimo per la presentazione delle domande di
sostegno sul portale SIAN di AGEA al 0711112020 pubblicata il 0710912020 sul sito
rvi.vrv. ealtcrrcdelnisseno. it e sul sito del PSR SICILIA 2014-2O2O 110310912020;

VISTA la comunicazione di ulteriore proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande
di sostegno sul portale SIAN di AGEA al 2011112020 pubblicata ll 2011012020 sul sito
rvri $,. qaltcrrcdelnisseno. it e sul sito del PSR SICILIA 2014-2O20 il2111012020;

A la comunicazione
di sostcgno sul portale
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CONSIDERATA la domanda di sostegno n. 04250303973 presentata in data 2811212020 ed assunta
al Prot. n. 232 del 0810112021 dal beneficiario Comune di Delia CUAA 80003230853 PIVA
01106630856 con sede in Delia (cL), via capitano Lo Porto n. 1, Rappresentate Legale Banchen
Gianfilippo Maria nato a Caltanissetta il l6l t I /l 98 I e residente in Delia (CL), Ma Luigi Russo n. 1 9,
CF: BNCCFL8 I 316B429Z, intesa ad ottenere la concessione di un contributo di € 139.998,00. nella
misura del 100% della spesa ammissibile, per una spesa preventivata di € 139.998,00, ai sensi della
sottomisura 7.5 - AZIONE PAL2.2.3: "Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali valorizzando
il patrimonio edilizio, ambientale, paesaggistico, i borghi e i villaggi rurali. (FEASR)", per la
Realiuazìone di un Centro Culturale Ricreativo e di Accoglienzú Turistíca:

coNs TO il progetto a hrma del Arch. Gulizia Diego e del RUP Geom. Lucchese Luigi ;

CONSID TA la comunicazione dell'awio del procedimento istruttorio. ai sensi deqli Artt. 9 e 10
della 4ll90 e ss. mm. ii., al Beneficiario: Comune di Delia consegnata brevi manu prot./GAL
n. l5,4vis, 112021 per l'esame, la valutazione e successiva selezione delle domande di sostesno

a valere sulla Sottomisura 7.5 Ambito Tematico 2:

CONSIDERATO che il CdA del CAL Tene del Nisseno con Verbale del 29103/2021 ha approvato
gli elenchi provvison delle istanze ammissibili, non ricevibili e non ammissibili, pubblicati sul sito
del GAL vvrvrv. galtcrredelnisscno.it e sul sito del PSR Sicilia in data 2210612O21:

CONSIDERATO che il CdA del GAL Tene del Nisseno con Verbale d,el 0210812021 e del
26/0812021 ha approvato gli elenchi definitivi delle istanze ammissibili, non ricevibili e non
ammissibili, pubblicati sul sito del GAL r.vww. saltcrrcdchiisseno.it in data 2610812021 e sul sito del
PSR S icilia in data 27 /08'2021:.

VISTA la comunicazione a mezzo pec del l5l10/2021 Prot./GAL 214 trasmessa dalla commissione
Istruttoria e dal R.U.P. relativa alla cantierabilità dell'investimento:

VISTA la dichiarazione ai sensi del D.PR. n. 44512000 del 22/1012O21 ricerruta a mezzo PEC il
2511012021 ore 10:54:48 resa dal Progettista e sottoscritta anche dal Benefìciario che le opere
previste nelfa domanda di sostegno sono cantierabili, con allegati pareriinulla osta,/ autorizzazioni;

CONSIDERATO che la Commissione al termine della verifica istruttoria non ha ritenuto
ammissibile I'importo complessivo di € 3.030,00 di cui € 3.029,00 a causa di una errata
compilazione della domanda di sostegno da parte beneficiario (lVA non rendicondabile) in quanto il
sottointervento è stato imputato al "Beneficiario Privato" e non al " Benefìciario Pubblico"; ed €
1 ,00 per superamento aliquota di sostegno massimo ammissibile.

VISTO il completamento delle procedure informatiche sul sistema informativo SIAN redatto
dell'Istruttore incaricato Dott. Leo Tuppoduro Giovaruri Michele e il verbale n. l8 di
determinazione della spesa ammissibile, redatto in data 17103/2021 a

Sede Legale c/o Liberc Consorzio Comunole di Coltoníssetta lex Prcvincia Regino Morgheritd n"28,
93700 Caltonissettd Te1.0934/53450j Fox 0934/575045 - Sede Operqtivq c/o Liberc Consorzio Comunole di Caltonis-
settd (ex Prcvincia Regionole) - Vio N. Mortoglío n"7 - 93100 Cdltonissettta - Tel.0934/554576 - Fox Oqj4/SSI\S4 -

C.F. e P-lvq 01859370854 - e-mdil: info@aolteuedelnisseno.ít - síto web: www.qolterredelnisseno.it

della
istruttoria e di
commissione
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istruttoria' con il quale si esprime il parere favorevole e si propone I'approvazione del progetto,
allegato alla domanda di sostegno, per un importo pari ad € 13ó.968,00, ivi comprese le spese
senerali:

RITENUTO che per le sopraesposte considerazioni l'iniziativa predetta è meritevole di
approvazione sotto il profilo tecnico ed economico e di essere sostenuta ai sensi della sottomisura 7.5
del PSR Sicrlia 2014-2020 - AZIONE PAL 2.2.3: "Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali
valoizzando il patrimonio edilizio, ambientale, paesaggistico, i borghi e i villaggi rurali. (FEASR)",
con un ibuto di € 136.968,00, IVA compresa, pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile,
ripartita i[ FEASR nella misura del 60,50 %, quota statale nella misura deI 27,65%o e quota
regionale misura del 1l,85%;

CONSID TO che gli interventi previsti sono realizzati da operaton che svolgono attività di tipo
non ico, per finalità pubbliche e senza scopo di lucro e, pertanto, non va applicata la

VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a noÍna
articoli l e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.;

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

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.S del Decreto interministeriale 3l maggio 2017 n.l l5 ciascun
regime di aiuto è identificato nel Registro Nazionale degli Aiuti attraverso I'attribuzione di uno
specifico codice identificativo "Codice Aiuto RNA-COR" e che al regime di aiuto previsto dalla
Sottomisura 7.5 è stato attribuito il codice RNA-CAR: 11938:

VISTE le istruzioni operative ACEA n. 3/2018 relative alle modalità di acquisizione della
documentazione antimafia in applicazione della Legge 17 ottobre 2017 , n. l6l *Modifrche al codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legrslativo 6 settembre 201 1, n.
159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitone del codice di
procedura penale e altre disposizioni";

:e di
degli

mrsure

VISTO il D.P.C.M. n.19312014 "Regolamento recante disposizioni
funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di
l2l/1981. della Banca dati nazionale unica della documentazione
dell'articolo 96 del d.lgs. n. 159/201 I e s.m.i;

concementi le modalità di
cui all'articolo 8 della L. N.
antimafia, istituita ai sensi

Sede Legale c/o LibeÍo Consonio Comunole di Coltonissetta (ex Provincio Regionole) - Viole Regìno Margherito n"28,''
93700 Caltonissetto Te1.0934/53450i Fdx 0934/575045 - Sede Operctivo c/o Libero Consorzio Comunole di Cqltonis-
setto (ex Provincio Regionole) - Vio N. Mortoglio n"l - 937OO Caltonissettto - Tel. O9:t4/554576 - Fax Ogg4/551354 -
C.F. e P.lvo 01859370854 - e-mail: info@qolterredelnisseno.it - sito web: www.qqlterredelnisseno.ìt
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FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge c senza
pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Ai termini delle vigenti disposizioni,

Tutto ciò sopra visto, tenuto conto, considerato ed atteso

CEDE

zione progetto)

rcvisto dal PSR Sicilia 201412022 - Misura 19 -
sottomtSura 19.2 - riferimento sottomisura 7.5 Ambito tematico 2 "sostegno ad investimenti di
fiuizione pubblica in infrastrutture ricreative, infbrmazioni turistiche ed infiastrutture turistiche su
piccola scala" - Azione PAL 2.2.3: "Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali valorizzando il
patrimonio edilizio, ambientale, paesaggìstico, iborghi e i villaggi rurali. (FEASR)". codice Bando:
45744, rl progetto di cui alla domanda di sostegno rilasciata informaticamente sul portale SIAN con il
n. 04250303973, concemente le opere e gli acquisti ritenuti ammissibili conformemente a quanto
indicato nelle premcsse, per la spesa complessiva, comprensiva di IVA, di € 136.96g,00 ivr comprese
le spese generali, così suddivisa per tipologia d'intervento:

INTERVENTO /SOTTOINTERVENTO
OOOI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE ,
AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI

PICCOLE INFRASTRUTTURE
0001 Investimenti di fiuizione pubblica in infrastrutture

ricreative, informazioni turistiche e piccole
infrastrutture turistiche

(BENEFtCTARTO PUBBLTCO)

CONTRIBUITO
RICHIESTO

(IVA INCLUSA)

CONTRIBUTO
AMMESSO

(IVA INCLUSA)

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o
miglioramento di beni immobili € r 10.ó60,00 € r 10.660.00

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

€ 12.536,00* € 12.535.00

INTERVENTO /SOTTOINTERVENTO
OOO4 - CREAZIONE E/O SISTEMAZIONE DI

ITINERARI TURISTICI E RICREATIVI
0001 - Creazione e/o Sistemazione di Itinerari e

Senticri all'intemo di Aree Naturali o all'intenro di
Borshi Storici da Yalonzzare

CONTRIBUITO
RICHIESTO

(IVA INCLUSA)

CONTRIBUTO
AMMESSO

(IVA INCLUSA)

1

Legdle c/o Liberc Consonio Comunqle di Caltqníssettd (ex Provincio Regionole) - V/ole Regìno Morgheúto n
93700 coltdnissetto Tel.o934/534503 Fax 0934/575045 - Sede operotivo c/o Libero consorzio Comunqle di cottdnis-
setto (ex Prcvinciq Regionale) - Viq N. Mortogtio n"l - g31OO Caltonissetttd - Tet. 0934/554516 - Fox Ogg4/ss1354 -
c.F. e P'lvo 07859370854 - e-moil: info@aqlterredelnis-LelLo-t - sito web: www,qdlterredelnisseno.it
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(BENEFICIARIO PRIVATO)
acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature
fino a copertura del valore di mercato del bene

€ r5.085,00 € r 2.365,00

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)

€ 1.7 t7 ,00 € 1.408,00

TOTALE € 139.998,00 € 136.9ó8,00
*calcolo drrotondoto per eccesso lal ststema Sian-.

Al progetto approvato è stato attribuito il seguente CIJP: H23D20002420009

Art.2 (Concessione sostegno)

Il Comune di Delia (CL) CUUA 80003230853, di seguito indicato anche come "beneficiario", con
sede in Via Capitano Lo Porto n. I - CAP 93010 Comune di Delia (CL), è ammesso ad usuliuire di
un contributo in conto capitale di € 13ó.968,00, corrispondente al 100% della spesa ritenuta
ammissibile, distinta per intervento così come approvato nel precedente articolo. Il contributo di cui
sopra è comprensivo della quota FEASR nella misura del 60,50 %o parì a € 82.865,64, nonché della
quota statale nella misura del 27,65 %o pari. a € 37.871,65 e della quota regionale nella misura del
11,85 % pari a€ 16.230,71Quest'ultima graverà sul capitolo di spesa 543910 del bilancio regionale.

Art.3 (Termine esecuzione attività e proroghe)

Il termine ultimo di eseouzione delle attività è fissato al massimo in 12 (dodici) mesi per gli
investimenti relativi a macchine e attîezzature e in l8 (diciotto) mesi per investimenti relativi a
strutture, impianti e tipologie analoghe dalla data di notifica del presente atto di concessione 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 del27103120 dell'Asses-
sorato Agncoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura,
che modifica il punto 5.8 "Proroghe" delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di svi-
luppo rutale non connesse alla superficie o agli animali parte generale -PSR Sicilia 201412020, di cni
al DDG n. 2163 del3O/O3/16 e s.m.i., cui si fa espresso riferimento.
ln ogni caso, se sussistono le condizioni, la proroga può essere concessa per un periodo non superiore
a ó (sei) mesi, sempre nel rispetto dei termini per la rendicontazione all'UE.

Art. 4 (Domande di pagamento)

Le domande di pagamento per la nchiesta dell'anticipazione, dell'acconto per stati d'avanzamento in
corso d'opera e del saldo finale dovranno essere presentate e rilasciate informaticamente attraverso il
pofale SIAN (www.sian.it), tramite il Centro di

Sede Legdle c/o Libero Consorzio Comunqle di Coltonisset
93700 Cdltonissetta Te1.0934/534503 Fax O934/S7SO4S -
settq (ex PrcvÍnciq Regionole) - Vìo N. Martoglio n"1 - 93100 Cdltanissettto - Tel, 0934/554576 - Fox 0934/551354 -
C,F, e P,lvo 07859370854 - e-moíl: info@qqlterredelnisseno.it - sito web: www.aqlterredelnisseno-it
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aziendale, oppure tramite un professionista cui il Beneficiario abbia dato delega alla presentazione
della domanda di pagamento. Le domande di pagamento informatiche, così come restituite dal
sistema, devono essere presentate in forma cartacea, complete degli allegati, in duplice copia di cui
una in originale, secondo le modalità previste dalle "Disposizioni attuative e procedurali per le
misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali- parte generale" e dal Bando
Pubblico relativo alle sottomisure 19.2 e 7.5 - AZIONE PAL 2.2.3: "Migliorare la qualità della vita
nelle aree rurali valorizzando il patrimonio edilizio, ambientale, paesaggistico, i borghi e i villaggi
rurQli. (FEASR)". Le domande di pagamento su supporto cartaceo dowanno essere presentate presso
la sede"del GAL Terre del Nisseno, entro e non oltre l0 giomi dalla data di rilascio informatico.

ramrte cornere, potranno essere accettate entro le
elematico delle domande di pagamento.

zione sostegno)
-...('

In Ùase agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti
possono richiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% del sostegno pubblico per
l'investimento.
Uerogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di impegno di
importo pari al 100% dell'anticipo concesso.
A tal fine il beneficiario dovrà presentare apposita domanda di pagamento secondo le procedure
previste da AGEA.
Ove si debba recuperare in parte o integralmente I'anticipo, si procederà a recuperare anche i relativi
interessi.
La presentazione della domanda di anticipazione potrà awenire anche con le modalità previste nel
D.D.C. n. 678 del 0ó'04/2020.

Art. 6 (Stato di avanzamento lavori)

L'erogazione del contributo potrà essere effettuata in acconto, per stati d'avanzamento in corso
d'opera e successivo saldo finale, oppure direttamente a saldo finale a conclusione delle spese
previste dal progetto approvato.
ll beneficiario può richiedere l'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.
L'erogazione del contributo potrà avvenire con numero di acconti, modalità e possibilità di ncorso a
fatture quietanzate, secondo quanto previsto nel D.D.G. n. ó78 del 0610412020.
La domanda di pagamento in forma cartacea dovrà essere corredata dalla documentazione 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", di cui al DDG n. 2163 del 30103/16 e s.m.i., nonché
dalla documentazione prevista all' Af . 23.2 "
Pubblico.

Sede Legdle c/o Libero Consonio Comunole di Cqltanìsset
93700 Coltdnissetta Tel.O934/534503 Fdx 09i4/575045 - Sede Operdtîvd c/o Libero Consorzio Comundle di Cqltanis-
settq (ex Provincía Regionole) - viq N. Mottoglio n"l - 9i700 Coltanissetttd - Tel. 0934/554516 - Fdx 0934/557354 -

C.F. e P.lvo 07859370854 - e-moil: info@aqlterredelnisseno.it - sito web: www.qqlterredelnisseno.it
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Il GAL Terre del Nisseno si riserva di richiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto
necessano.

Art. 7 (Saldo)

ll pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la
realízzazione delle attività comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza
probatoria equivalente. Tutte le fatture emesse devono riportare nel campo causale o in altra parte la
dicitura "PSR Sicilia 2014-2020- Sottomisura 7,5 codice Bando 457 44 - CUP:
IJ23D20002470009".

ata la documentazione prevista al punto 3.4 delle
re di sviluppo rurale non connesse alle superficie o
entazione prevista al paragrafo 23.3 "Saldo" del
saldo finale deve essere presentata e rilasciata da

n oltre i 60 (sessanta) giomi successivi ai termini di
tà.

,-€ompletate [e operazioni telematiche e di pagamento entro i succitati 60 giomi, la domanda di
3ìplgamento a saldo cartacea, completa della documentazione richiesta, deve essere trasmessa al GAL
-Îerre del Nisseno entro e non oltre i l0 (dieci) giomi dalla data di rilascio informatico della domanda

di pagamento. Le domande di pagamento consegnate a mano o tramite corriere, potranno essere
accettate entro le ore 13,00 del decimo giomo dalla data di rilascio telematico della succitata
domanda di pagamento a saldo.
Il mancato rispetto dei termini stabiliti, qualora non adeguatamente motivato, comporta I'awio delle
procedure di verifica e I'eventuale revoca totale o parziale del contributo. In caso di parziale
realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata dowà essere garantita la funzionalità dei lavori e
delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle fomiture effettuate. Qualora sia riscontrato che i
lavon eseguiti non siano un lotto funzionale saranno avviate le procedure per la pronuncia della
decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'evenhrale restituzione
delle somme eventualmente già erogate a tìtolo di anticipo o acconto.

Art. 8 (Impegni, obblighi e prescrizioni generali)

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

- realizzarc gli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate,

- realizzare gli investimenti nei tempi indicati fatte salve le eventuali proroghe avtoizzate;
- tenuta di un apposito conto corrente bancario dedicato e/o un sotîoconto dedicato ai
movimenti finanziari della sottomisura 7.5, effettuati dalla data di notifica del presente decreto,

93700 Coltonissetto Te1.0934/5i4503 Fox 0934/575045 - Sede Operctivd c/o Libero Consorzio Comunole di Coltonìs-
settd (ex Prcvincio Regionale) - Via N, Mortoglio n"1 - 9j1OO Coltonissettto - Tel. 0934/554576 - Fox 0934/557354 -
C.F. e P.lvd 01859370854 - e-mail: info@qolterrcdelnisseno jt - sìto web: www.aqlterredelnisseno.it
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- mantenere i requisiti e le condizioni oggettive, che hanno determinato l'attribuzione del
punteggio, sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato, pena la revoca del
finanziamento, fatte salve le cause di forza maggiore;

- garantire la fruizione pubblica degli investimentí realizzati e renderli disponibili in forma
glatuita;

- non apportare modifiche sostanziali all'investimento realizzato;

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

luccessivi al pagamento finale allo stesso. Inoltre, per lo stesso periodo, i lavori e le opere realizzate
I'iniziativa progettuale, nonché gli acquisti e le fomiture effettuate, devono essere funzionali e
onanti allo scopo per i quali sono stati finanziati;

comunicare agli Ullìci competenti del GAL Tene del Nisseno eventuali fatti e/o circostanze
influenzano la funzionalità e la finalità dell'investimento nel periodo dell'impegno;

consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli in loco da pafe soggetti
incaricati al controllo;

- dare adeguata pubblicità del sostegno ottenuto dal FEASR, secondo le indicazioni riportate
nel punto 2 dell'Allegato III del Reg. 80812014 come modificato dal Regolamento (UE) 2016/669 del
28 aprile 2016. I cartelloni, poster, le targhe e i siti WEB devono recare una descrizione del
progetto/intervento, devono fare riferimento al sostegno da parte del FEASR e devono riportare
l'emblema 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.;

- fomire all'Amministrazione regionale ed agli Uffici competenti del GAL Tene del Nisseno
tutti i dati e le informazioni necessarie a consentire I'implementazione del sistema di monitoraggio
regionale e Ia predisposizione di relazioni periodiche per la Commissione, ad eccezione di quelli
rilevabili dalle domande di sostegno e di pagamento;

riportare su tutte le fatturc emesse, nel campo causale o in altra pafe, la seguente dicitura: "PSR
Sicilia 2014-2020- Sottomisura 7.5 codice Rand,o 45744 - CUP: H23D20002470009".

- attenersi a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. "Disposizioni per
l'attuazione delle direttive 2014/23lUE, 20141241U8 e 20l4l25NE 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 cornpetenti del GAL eventuali fàtti e/o circostanze inerenti al
Beneficiario e/o al progetto che possano influenzare la realizzazione e le finalità dell'investimento,
entro i termini previsti dalla normativa.

Sede Legale c/o Liberc Consonio Comundle di Cdltdnisset
9i700 Coltdnissetto fel.09i4/534503 Fax 0934/575045 - Sede Operutivd c/o Libero Consorzio Comunole di Caltonis-
setta (ex Provincío Regionale) - Vio N. Martoglio n't - 9j100 Coltonìssetttd - Tel. 0934/554516 - Fox 0934/551354 -
C.F, e P.lvo 07859370854 - e-mail: inf o@aalterredelnisseno.it - sìto web: www.aqlterredelnisseno,ît
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ll mancato rispetto dei vincoli di cui sopra, regolato fia I'altro anche dalle griglie di
riduzione/esclusione per la sottomisura 7.5 ripoÍate nel D.D.G. n. l'77 del2810212019, modificate dal
D.D.G. n. 4444 del 1711212020, consultabili sul sito www.psrsicilia.it, compofa I'ar.vio del
procedimento per la pronunzia della decadenza totale o parziale dai contributi e la revoca degli stessi,
nonché il rccupero delle somme già erogate, oltre ad eventuali danni.
Il mancato rispetto degli irnpegni essenziali comporta 1a decadenza totale dal contributo e la
restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

r-)t 
Art. lo (varianti)

Le eventuali variazioni al progetto approvato dovranno essere autorizzate dal GAL Tcrrc dcl Nisseno,
previa presentazione di apposita istanza corredata della necessaria documentazione, pena la revoca
del finanziamento, cosi come previsto nel paragrafo 5.7 delle "Disposizioni attuative e procedurali
per le misure di sviluppo rurale non conncsse alle supcrfìcic o agli animali parte generale" e

nell'art. 2 I del Bando. La variante non può comportare I'aumento dell'importo ammesso a

finanziamcnto, pertanto eventuali maggiori oneri rispetto alla spesa ammessa rimangono a carico del
Beneficiario.
La variante non può comportare una riduzione dell'importo ammissibilc a finarviamento superiore al
30% dell'importo di progetto.
Le varianti sono anche disciplina dal D.D.C. n. 2825 del 3lll0l20l9 dell'Assessorato Agricoltura,
Svrluppo Ruralc c Pcsca Mcditerranea, Dipartimento Regionale dell'Agriooltura e dal n. 1978 del
2610612020 dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento
Regionale dell'Agricoltura.

Art. ll (Controlli)

Come previsto dall'art. 60, par. 2 del Reg. (UE) n 809120|,4, il GAL Tene del Nisseno, a seguito di
delega formale da parte dell'Amministrazione, eftèttuerà i controlli amministrativi previsti dall'art. 48
del Reg. (UE) n. 809/2014 sulle domande di sostegno e di pagamento.
ll GAL Terre del Nisseno vigila sul rispetto degli obblighi assunti dai benefìciari, anche mediante
sopralluoghi. In caso di mancato rispctto degli impegni e altri obblighi cui è subordinata la
concessione del sostegno, esso procederà alla riduzione ed alla esclusione del sostcgno stesso,
proporzionalmente alla irrcgolarità commcssa dal bcnefìciario
Pcr lc dornandc di pagamcnto di anticipo verrà ve
impegno.

Sede Legdle c/o Libero Consorzio Comunole di Caltqnisset
9i700 Caltonissettq Te1.0934/534503 Fax 0934/575045 - sede Operotivo c/o Lìbero Consonío Comunole di coltonis-
setto (ex Provincio Regiondle) - Vid N. Msrtoglio n"l - 93700 Coltqníssetttq - Tel. 0934/554576 - Fqx 0934/557354 -

C.F. e P.lvd O7859i10854 - e-moil: iLf @S9l!9rledelnj\Seno.!! - sito web: www.qqlterrcdelnisseno.ít
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Per le domande di pagamento di stato d'avanzamento verrà effettuata la verifica della
documentazione fiscale presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di
avanzamento delle attività. L'Amministrazione regionale ed il GAL Terre del Nisseno si riservano di
effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi, per la venfìca dello stato effettivo di
realizzazíone delle attività.
Per le domande di pagamento di saldo finale i controlli riguarderanno:

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

- I'effettuazione di una visita in situ per la verifìca dell'effèttiva realizzazione delle attivrtà o
dei lavori per i quali si richiede il saldo;

- I'acquisizione della documentazione tecnica necessaria. I controlli in loco verranno effettuati,
in conformità a quanto prcvisto dagli artt.49 e 50 del Regolamento (UE) 809/2014 come
modificato dal Regolamento (UE) 201711242 del l0luglio 2017, su un campione di domande
selezionato dall'Organismo Pagatore (ACEA).

b f ai sensi dell'art. 52 Reg. (UE) n.809/2014, verranno eseguiti controlli ex post dopo il pagamento fi-
nale e durante il periodo degli impegni su un campione selezionato dall'Organismo Pagatore
(AGEA), volti a verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'articolo 7l del regolamento (UE)
n. 1303/2013 o descritti nel programma di sviluppo rurale e/o nelle disposizioni attuative.
L'Amministrazione regronale ed il GAL Tene del Nisseno si riservano di cffettuare, inoltre, controlli
di veridicità sulle dichiarazioni rese dal beneficiario. ai sensi del D.P.R. n. 44512000.

Art. l2 (Riduzioni, dccadenza e esclusioni)

Fatta salva I'applicazione dt:ll'art. 63 del regolamento (UE) n 809/20i4, se nel corso dei controlli
venanno rilevate difformità, infìazioni o anomalie, tali da comportare il mancato rispetto degli
impegni, si applicheranno le riduzioni e/o esclusioni previste dal D.M. 17 gennaio 2019 n. 497
"Disciplina del regolamento di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 delle
riduzioni ed esclusione per inadempienze dei bencficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale" e dalle griglie delle sanzioni speoifìohe per la sottomisura 7.5 riportate nel D.D.G. n.
177 del 2810212019, modifioate dal D.D.G. n. 4444 del 17ll2l2o20, consultabili sul sito
wrvw.psrsicilia.it.
Inoltre, ai sensi del D.M. l7 gennaio 2019, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove
false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligcnza di fomire le necessarie informazioni,
detto sostegno è rifiutato o recuperato ìntegrahnente. Il benefìciario è altresì escluso dalla stessa
misura o tipologia di operazione per I'anno civile dell'accefamento e per l'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, 13 (Trasferimento impegni e cambio beneficiario)

Nel caso in cui il beneficiario ceda totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, nel
penodo del rispetto degli impegni, quest'ultimo
almeno dei requisiti di accesso e quelli di valutazi

Sede Legale c/o Lîberc Consorzio Comunale dì Cdltonisset
937OO Coltonissetto Te1.0934/534503 Fox 0934/575045 - Sede Operotívo c/o Libero Consorzio Comunale di Coltonîs-
setto (ex Provinciq Regionqle) - Via N. Mortoglio n"1 - 93100 Coltonìssettto - Tel. 0934/554576 - Fdx 09i4/551354 -
C-F- e P.lvo 07859370854 - e-mail: inf o@qolteffedebiSs.eng!! - sito web: www.adlteftedelnisseno.ît
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Qualora il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità o non intenda assumersi
gli impegni del cedente, viene awiata nei confronti di quest'ultimo la procedura di revoca e rccupero
delle somme erogate.
Il beneficiario è tenuto a notificare al GAL Tene del Nisseno le variazioni intervenute entro 90 giomi
continuativi dal perfèzionamento della transazione.
Il trasferimento impegni ed il cambio beneficiario sono disciplinati anche dal D.D.G. n. 2825 del
31110/2019 dell'Assessorato Agricolhrra, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento

[l]Regionale dell'Agricoltura e dalla Nota n. 25135 del 1510612020 dell'Assessorato Agricoltura,iSEtu^ --'è'""*'-
--i Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura...-\ùvrru

t- -.i
t.tirir^*

Art. l4 (Responsabilità verso terzi)

' ,,ll beneficiario del contributo è l'unico responsabile di qualunque danno

f,- . dell'esecuzione e dell'esercizio dell'iniziativa, venga eventualmente anecato
Y---- pubblici e privati, restando il GAL Tene del Nisseno e I'Amministrazione

qua'lsiasi responsabilità, azione o molestia.

Art. l5 (Disposizioni finali)

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

Art. 16 (Pubblicazione)

2014
2020

chc, in conseguenza
a persone e/o a beni
regionale indenne da

ll presente atto di concessione sarà pubblicato sul
wrvrv.qaltenedeluisscntl.it .

Inoltre, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line previsto dal d.lgs. 14 marzo
2013 n.33 arlt. 26 e 27 e ss.mm.ii., tutti gli elemcnti identificativi del provvedimento di concessione
veranno trasmessi al resoonsabile della oubblicazione.

ll presente provvedimento non è soggetto a registrazione.

Caltanissetta lì II

conccsstone,Per noîifi.ca q mano del presente atto di
contenuto.

Sede Legdle c/o Libero Consonio Comunole dí Coltanissettd (ex Prcvincía Regionale) - Viole Regind Morgherito n"28,
93700 Cdltanissetto Tel.09j4/53450j Fox 0934/575045 - Sede Operativa c/o Libero Consorzio Comunole di Coltanis-
setto (ex Provincíd Regíondle) - Vía N. Mortoglio n"7 - 93100 Coltdnissetttd - Te|.0934/554516 - Fox 0934/551354 -
C.F. e P.lvo 07859370854 - e-mail: info@qolterredelnîsseno-i! - sito web: www.qqlterredelnisseno.it

slto intemet del GAL Terre del

L7

0el Nisseno
a r.Lon

te del

ne di tlttto quanto in esso



<ì
lol<)

<)
qo/


