
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 84 del 24 febbraio 2022.

“PO  FESR  Sicilia  2014/2020.  Community  Led  Local  Development  (CLLD)

plurifondo  in  Sicilia  ex  art.  32  e  33  del  Regolamento  UE  n.  1303/2013.

Riprogrammazione delle risorse dalle azioni 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 a favore dell'azione

3.1.1.4b da parte dei GAL”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA  la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  e  successive  modifiche  e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione

del  Titolo II  della  legge regionale 16 dicembre 2008, n.  19.  Rimodulazione degli

assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali  ai  sensi  dell'articolo 13,  comma 3,

della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della

Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con deliberazione della  Giunta

regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 17 dicembre 2013 e successive modifiche, relativo al Fondo europeo di sviluppo

regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore

della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

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

del 17 dicembre 2013 e successive modifiche, 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,
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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. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e

(UE)  n.  508/2014  per  quanto  riguarda  misure  specifiche  volte  a  mobilitare  gli

investimenti  nei  sistemi  sanitari  degli  Stati  membri  e  in  altri  settori  delle  loro

economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta

al coronavirus);

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013

per  quanto  riguarda  misure  specifiche  volte  a  fornire  flessibilità  eccezionale

nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di

COVID-19;

VISTO  l'articolo  242  del  decreto  legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge 17 luglio  2020,  n.  77,  relativo a 'Contributo dei  Fondi

strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19'; 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Sicilia 2014/2020, adottato

con decisione di esecuzione dalla Commissione Europea C(2015) 8403 Final del 24

novembre 2015, e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: “Bilancio di previsione della Regione

Siciliana per il triennio 2021/2023”;

VISTA la  legge  regionale  21  gennaio  2022,  n.  1:  “Autorizzazione  all'esercizio

provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 9 agosto 2016: “Programma

di  Sviluppo  Rurale  (P.S.R.)  Sicilia  2014/2020  –  Istituzione  Comitato  Tecnico

Regionale  per  l'attuazione  dell'intervento  Community  Led  Local  Development

(CLLD) plurifondo in Sicilia” e la successiva deliberazione di modifica n. 318 del 27
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settembre 2016;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5 del 16 gennaio 2020: “Programma

Operativo  FESR Sicilia  2014-2020.  Modifica  scheda Base giuridica  Azioni  3.3.2,

3.3.3 e 3.3.4”;

VISTA la deliberazione della  Giunta regionale n.  325 del  6 agosto 2020:  “Legge

regionale 12 maggio 2020, n.  9,  art.  5,  comma 2 – Riprogrammazione PO FESR

Sicilia  2014/2020  per  effetto  della  pandemia  da  COVID-19”  e  le  successive

deliberazioni di riprogrammazione;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  472  del  19  novembre  2021:

“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 –  'Descrizione delle funzioni e delle

procedure  in  atto  per  l'Autorità  di  Gestione  e  per  l'Autorità  di  Certificazione

(Si.Ge.Co.) Versione Ottobre 2021' – Apprezzamento”; 

VISTA la nota prot. n. 4413 del 24 febbraio 2022 con la quale il Presidente della

Regione trasmette  la  nota  del  Dipartimento  regionale  della  programmazione della

Presidenza della Regione prot. n. 17211 del 24 dicembre 2021, e relativi atti, recante:

“PO FESR 2014/2020. Community Led Local Development (CLLD) plurifondo in

Sicilia  ex  art.  32  e  33  del  Regolamento  UE  n.  1303/2013.  Delibera  di  Giunta

regionale n. 325 del 6/8/2020. Riprogrammazione delle risorse dalle azioni 3.3.2 -

3.3.3 -  3.3.4 a favore dell'azione 3.1.1.4b (cd. capitale circolante) da parte dei GAL”;

CONSIDERATO  che  nella  predetta  nota  prot.  n.  17211/2021  il  Dipartimento

regionale delle programmazione rappresenta che: la Decisione C(2020) 7492 del 18

settembre  2020  ha  approvato  la  riprogrammazione  del  PO FESR 2014/2020,  già

apprezzata dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 325/2020, proposta

dall'Autorità di Gestione anche al fine di contrastare gli effetti economici derivanti

dalla pandemia da COVID-19; la quasi totalità dei Gruppi di Azione Locale della

Regione ha sottoscritto le Intese con l'Assessore regionale per le attività produttive

che prevedono la riprogrammazione delle azioni 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4 del Programma
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per introdurre le modifiche alle strategie,  destinando le relative risorse alla nuova

azione  3.1.1.4a,  successivamente  denominata  3.1.1.4b,  prevista  dalla

riprogrammazione ex deliberazione n. 325/2020,  finalizzata ad iniziative di contrasto

all'emergenza sanitaria da COVID 19; il Comitato Tecnico Regionale per l'attuazione

dell'intervento  (CLLD)  plurifondo  in  Sicilia,  nella  seduta  dell'1  ottobre  2020,  ha

approvato il documento afferente le indicazioni circa le modalità di modifica delle

Strategie  e  dei  relativi  Piani  di  Azione  Locale  con  riferimento  al  FESR  per  lo

strumento del CLLD, documento approvato con DDG n. 635/A6-DRP dell'8 ottobre

2020;  le  risorse  destinate  ai  Gruppi  di  Azione  Locale  dal  PO  FESR  2014/2020

nell'ambito dell'OT 3 ammontano, attualmente, ad euro 22.802.720,31, precisamente

euro 7.785.883,53 per l'azione 3.3.2,  euro 4.193.270,31 per l'azione 3.3.3 ed euro

10.823.566,47 per l'azione 3.3.4; le proposte di modifica delle strategie di quasi tutti i

GAL,  relative  alla  rimodulazioni  dalle  azioni  di  che  trattasi  alla  nuova  azione

3.1.1.04b, sono state assunte dal Dipartimento regionale della programmazione, come

riportato nella Tabella 1 di cui alla nota di che trattasi;

CONSIDERATO  che  nella  richiamata  nota  prot.  n.  17211/2021  il  Dipartimento

regionale delle programmazione, dopo avere precisato che le proposte di modifica

avanzate dai GAL sono state sottoposte alla pre-valutazione del Nucleo regionale di

Valutazione  e  successivamente  trasmesse  al  Comitato  Tecnico  Regionale  per

l'attuazione dell'intervento (CLLD) plurifondo in Sicilia, che le ha approvate nelle

sedute indicate nella nota in argomento, rappresenta, altresì, che, con Comunicazione

C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021, la Commissione Europea ha prorogato al

30 giugno 2022 le misure del quadro temporaneo relative all'oggetto delle azioni di

cui  trattasi;  dovendo  procedere  alla  formalizzazione  dei  suddetti  trasferimenti  di

risorse tra le azioni considerate affinchè il competente Dipartimento regionale delle

attività produttive,  Centro di  Responsabilità,  possa mettere in  campo le procedure

attuative,  previa  attivazione  del  necessario  circuito  finanziario,  conclusivamente
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rimette la proposta rappresentata nella precitata Tabella 1 per l'approvazione della

Giunta regionale;

RITENUTO di approvare la superiore proposta;

SU proposta del Presidente della Regione,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, nell'ambito dello strumento Community Led Local

Development  (CLLD),  previsto  dal  PO FESR Sicilia  2014/2020,  di  approvare  la

riprogrammazione delle risorse dalle azioni 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 a favore dell'azione

3.1.1.4b (cd. capitale circolante) da parte dei Gruppi di Azione Locale riportata nella

Tabella 1 di cui alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione della

Presidenza  della  Regione  prot.  n.  17211  del  24  dicembre  2021,  e  relativi  atti,

trasmessa dal Presidente della Regione con nota prot. n. 4413 del 24 febbraio 2022,

costituenti allegato alla presente deliberazione.  

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

AM 
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VERBALE DEL COMITATO TECNICO REGIONALE PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO CLLD DEL / /  

A seguito della convocazione prot. 47157 del 30/09/2020 il CTR si è riunito oggi 01/10/2020 alle ore 11.00, 

in modalità remota al fine di venire incontro alle note esigenze di tutela sanitaria e alla urgenza di evadere 

tale punto importante per consentire ai GAL e alle Amministrazioni coinvolte di raggiungere gli obiettivi 

fissati dagli organi politici interessati. 

Con nota prot. 11768 del 30/09/2020 il Dipartimento Programmazione ha richiesto la convocazione di 

codesto Comitato al fine di approvare le modalità operative per le modifiche alle SSLTP relative alla parte 

finanziata con i fondi FESR. 

Il Presidente, che assu e le fu zio i a che di segretario per l’asse za della dott.ssa Caronia Francesca, 

dopo avere contattato telefonicamente il vice Presidente dott. Rossella Reyes per alcuni chiarimenti sul 

documento da trattare,  ne apprezza e condivide i contenuti.  

Successivamente contatta il componente dott. Giuseppe Affrunti che esprime parere favorevole. 

Non è stato possibile contattare il componente ing. Gioacchino Perricone che pertanto si considera assente. 

Conseguentemente, il documento allegato alla nota di cui sopra si intende integralmente approvato dal 

CTR; il Dipartimento Programmazione procederà con gli atti consequenziali al fine di consentire ai GAL di 

potere presentare le eventuali varianti alle SSLTP anche sulle misure afferenti il FESR. 

Non avendo altri punti da trattare la seduta è chiusa. 

Il Segretario           Il Presidente  

Giuseppe Dimino 
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Allegato al DDG n. 635/A6 - DRP dell’8/10/2020 

Indicazioni circa le modalità di modifica delle Strategie e dei relativi 

PAL con riferimento al FESR. 

 

Qualora i GGAL volessero procedere alle modifiche delle proprie Strategie e/o dei relativi PAL, sia 

nell’immediato con l’introduzione dell’azione 3.1.1.4a che in futuro (con le modifiche di altro 

genere riguardanti il FESR) , fatte salve le norme che governano il FESR, le stesse dovranno 

rispondere ai seguenti requisiti: 

1) Essere coerenti con la SSLTP; 

2) Consentire il rispetto dei requisiti di ammissibilità; 

3) Nel caso di modifica del punteggio, deve essere comunque garantito il mantenimento del 

punteggio minimo previsto per la sottomisura 19.2. 

La richiesta di modifica, presentata dal Legale Rappresentante del GAL, dovrà essere corredata: 

o Da una relazione che:  

1.  motivi la necessità di modificare la Strategia e/o il relativo PAL;  

2. contenga la descrizione delle modifiche che si intendono apportare nelle sezioni schema di 

SSLTP, contenuto nell’allegato 2 al bando delle sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR Sicilia 
2014/2020, con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 7 e 8;  

3. rappresenti come le modifiche proposte siano coerenti con la SSLTP approvata, consentano il 

mantenimento dei requisiti di ammissibilità e garantiscano il mantenimento del punteggio 

minimo previsto per la sottomisura 19.2. 

o Dalla SSLTP approvata con le modifiche che si intendono apportare, in formato Word ed  in 

modalità revisione, compilata secondo quanto previsto dallo schema di SSLTP, contenuto 

nell’allegato 2 al bando delle sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020. 

 

Le modifiche dovranno essere presentate alla AdG del PO FESR 2014/2020 nonché al CdR 

competente, per il successivo inoltro al Comitato Tecnico Regionale, costituito con D.P. Reg. nr. 

486 del 20.10.2016, per le attività consequenziali. 


