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ATTO DI CONCESSIONE
N.18DEI06t05t2022

BENEFICIARIO
COMTINE DI CALTANISSETTA

GALTERRE DELNISSENO

ILPRESIDENTE
PSR Sicilia 201412022 - Misura 19 - sottornisura 19.2

Arnbito Tematico 2: Turismo sostenibile

AZIONE P4L2.2.3: "Migliorare la qualità della vita nelle ar.pe 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 pubblica in in-
frastrutture 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 17
dicembre 2013 recuúe disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale eùopeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo euopeo agdcolo 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. 1083i2006 del Consiglio;

VISTO ii Regolamento (UE) n. 130512013 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;

\TSTO il Regolamento (UE) 201'/ /2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre
2017 che modifica i regolamenti (UE) n 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (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'ambìto dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune,
(UE) n. 1308/2013 recante orgwizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n
652/2014 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 al materiale riproduttivo vegetale;
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del Parlamento EuroPeo e del

della politica agricola comune e che abroga i
1 6s I 9 4, (CE) n. 2'1 99 I 98, (CE) n. 8 1 a/2000, (CE)

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 64012014 della Commissione che integra i1 regolamento

(UE) n. 1306/1013 de1 parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato

ài górtioo" e di controllo e le condizionì per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni

amiinistrative applicabili ai pagamenti diretti, at sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) n. 130712013 del Parlamerrto Europeo e del Consielío recante norme
previsti dalla politica
e i1 regolamento (CE)

sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno

agrióola comnne e che abroga il regolamento (CE) n.637/2008 de1 Consiglio

n.'/ 3 12009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (JE) n. 807/2014 della Commissione de11'11 matzo 2OI4 che

integra talune disposizioni dèl regolamento (uE) n. t305/2013 del Parlamento europeo e del

coÀidio su1 sostègno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo

rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

yISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 77 lttglio 2014

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del

consiglio sul sostegro allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo

rurale (FEASR);

h
\^-

che
eil

di

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013

finanziamento, suila gestione e sul monitoraggio
regolamenti del Consìglio (CE) n. 352178, (CE) n'
n. 129012005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento di esecuzione (uE) 2016/669 della Commissione del 28 apfjle 2016

modifica il resolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda Ia moditica e

contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi

conversione in unità di bestiame adulto;

yISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809i2014 del1a Commissione del 77 lttglio 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 1a condizionalità;

11242 della Commissione del 10 luglio 2017 che

n. 809/2014 recante modalità di applicazione del
o europeo e del Consiglio per quanto riguarda il

sistema integlato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n.907/201,4 della Commissione dell'll marzo 2074 che

integra il regolamento (uE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto
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cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della 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 finarziai'a, la
liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e latrasparenza;

VISTO il Regolamento (UE) n. 140712013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all'applicazione degli aficoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti <de minimis>;

VISTO il Regolamento (IJE) n.972/2020 della Commissione de1 O2/O7 /2020 che proroga il periodo
di applicazione sino al 3111212023 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
2014123NF,, 2014124NE e 2014/25NE 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 fomiturc";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n.22 - Regolamento recante i
criteri sull'ammissibilità' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 201412020;

VISTI i decreti legislativi 27/0511999. n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribùiscono
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 informazioni relative agli aiuti
erogati ai singoli beneficiari con il FEASR;

VISTA la Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 1012015 con cui è stata approvata la "Definizione dei
criteri di cofinanziamento pubblico nazionale 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
partenariato 20 1 4 -2020" ;

CONSIDERATO che al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura è

attribuita la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;
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VISTE le Decisioni comunitarie: C(2015) 8403 final del 24.11.2015, che approva la versione 1.5

del PSR Sicllia 2014-2020 e la relativa ripafizione 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 fina| del 27 .1\.2017 che approva la versione 3.1 dei PSR Sicllia 2014-2020,

C(2018) 615 final del 20.01.2018 che approva la versione 4.0 del PSR Sicllia 2014-2020, C(2018)

8342 final del 0311212018 che approva la versione 5.0 del PSR Sícllia2014-2020, c(2019) 9229

final del 16112/2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014 2020, c (2020) 4912 lnal
del 13lo'712020 che approva la versione 8.0 del PSR Sicilia 2014 2020, c (2020) 8655

dell'111212020 che approva la versione 9.1 del PSR Sicilia 2014 2020;

VISTA la Legge 16 genuaio 2003 n. 3 recante Disposizioni ordinamentali in mrteria di pubblica

amministrazione ed in paiticolare I'art. 1l della medesima, relativo al "Codice unico di progetto";

VISTA la delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 ctLe disciplina le modalità e le procedure per

I'awio a regime del sistema cuP in attuazione dell'art. 11 deila legge 16 gennaio 2003 n. 3

"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTO il Decreto de1 Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 2'163 del

30/03/2016, registrato alla Corte dei Conti il 6/06/2016 Reg.8 fg. 181 e il cui awiso è stato

pubblicato nella GazzettarJfficiale della Regione Siciliana n.l5 dell'8104/2016 - 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 - parle generale" contenenti lo scherta procedurale di
riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all'attuazione
alle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilir per il periodo

2014/2020;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale de1 Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. I 163 del

0910512017 , registrato alla Corte dei Conti il 08106/2017 , reg. 4, fg. 104, il cui awiso è stato pubblicato

nella GazzerTa Ufficiale della Regione Siciliana n. 32 del 0410812017, con il quale sono state approvate

le "Disposizioni attuative parte specifica Misura -Sottomisura 7.5 del PSR Sicilia 2014-2020" per il fi-
nanziamento delle iniziative presentate nell'ambito della suddetta Sottomisura;

VISTO il D.D.G. n. 6585 del 28.10.2016 e successive integrazioni, del Dipafimento Regionale

dell'Agricoltura, con il quale è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo locale di
tipo partecipativo;

vISTO I'Addendum FEASR alla SSLIP del GAL TERRE DEL NISSENO approvato dal Comitato
Tecnico Regionale in data 141021201,8 e registrato al protocollo con il n.3 877 del 29/01/2018;

VISTO il n. D.D.G. n.929 del 19.04.2018 con il quale è stato approvato il 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;
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VISTO il D.D.G. n.1757 del24/0112018 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Meditenanea Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 3 - Multifun-
zìonalità e Diversificazione in Agricoltura Leader che approva le Linee Guidaper l,Attuazione del-
la misura 19, con le quali è stato integrato il quadro delle disposizioni relative alla realizzazjone de-gli interventi previsti dalla Misura 19, definendo 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 05112/2019 che modifìca il D.D.c. n.1757 del 24107/20t8 inerente
alle Linee Guida per I'Attuazione della misura 19 del pSR Sjcrlta 2014-2020 (Disposizioni Attuati_
ve e Procedurali);

VISTO il D'D.G. n. 4487 de| 18/1212020 che modifica le Linee Guida per l'attuazione della misura
19 del PSR Sicrlia 2014-2020 (Disposizioni Attuative e Procedurali) già modificate con D.D.G. n.
3754 d,el05/1212019

vISTo il D.D.G. n. 3793 del 2i/12120r8, allegato A, con il quale il Dipafimento Regionale
dell'Agricoltura - Servizio 3 "Multifunzionalità e diversificazioneln agricoltura Leader,,ha appro-
vato le "Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD pSRiFEASR-PO/FESR
2014/2020", nel rispetto di ciascuna strategia approvata;

VISTO il D.D'G. n. 3754 d'el 01.12.2019 che approva le modifiche alle Linee guida per esaltare il
valore aggiunto dello strumento CLLD psR/FEASR_po/FESR 201412o20;

VISTO il D.D'G. n. 1980 del 12109/2019 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Svilup-
po Rurale e della Pesca Mediterranea-Dipaf imento Regionale dell'Agricoltura inerente alla richie-
sta di anticipo del contributo;

VISTO il D.D.G. n. 618 del 06/04/2O20 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Meditenanea-Dipafimento Regionale dell'Agricolìura inerenti misure di
semplifi cazione amministrative;

VISTO il D.D.G. n. 566 del 27103/2020 che 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 30/03/16 e successiva modifica
(DDG n.27 1 6 del 23 / 1 0/ 19);

VISTO il D.D.G. n. 2636 del l6 ottobre 2019 ed, il D.D.c. n. 2716 del23/10/2019 (errata corrige
art.1) 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
agli animali - parte generale - PSR Sicilia 20l4l2O2O di cui al D.D.G. n. 2163 del 30103/2016 al
prnto 2.4.3, secondo cui tutti gli interessati, entro i successivi 15 giomi dalla data di pubblicazione
degli elenchi provvisori sul sito www.galterredelnisseno.it, potranno richiedere all'Ufficio scrivente

Sede Legqle c/o Libero Consorzio Comunole di Cdltdnissettd (ex Provincîd Regionate) - Viote Regínd Margherita n"28,
93700 cqltonîssettd sede operutiva c/o Libero consorzio comundle di cqltqnissettq (ex provincia Regionale) - via

N. Martoglio n"7 - 93tÙO Coltdnissetta - Tel. 0934/SS4S16 - C.F. e p.lvq OtBsggTOBS4 _
e -mo it : i nfqp q d lte | rc d e l n i sse ng.j t - sito web : VyL4g!t9!!9d91!!slC!9. i t



rh-lt iii': I| *llì nnipaoft

'. 20L4
'i/ 49rr,.,

ì

!

,',î\
/. n

',j

Î|f{l
U 

--l r!rf-. deLrr, "irr

preposto alla fase di istruttoria, con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la

verifica deue condizioni di non ricevibilità o di non ammissibilità della domanda di sostegno;

VISTO il Decreto del MIPAAF - prot. n. 0014786 del l3l0ll2o21di approvazione delle modifiche

utt" rin"" guida sull'ammissibilità delle spese relative alo Sviluppo rurale 2014-2020";

VlsTAlaConvenzionestipulataindatal0settembre2018trailGALTerredelNissenoela
ato designato organismo intermedio per la gestione del

ent) nell'ambito del PSR Sicilla 2O14/2020 e per la

delie azioni ed operazione descritte nella Strategia di

Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) e nel Pianó di Azione Locale (PAL) Terre del

Nisseno;

\TISTA la Convenzione stipulata in data 21/01/202O ta Il GAL Terre del Nisseno e I'Autorità di

Gestione clel PSR Sicllla 2014-2020 concemente i controlli amministrativi di cui all'art'48 del

Regolamento UE n.809 l20l 4;

VISTO il verbale dell'Assemblea dei soci del GAL Tene del Nisseno de128l06l2\2l con il quale e

stato eletto il nuovo Consiglio dì Amministrazione del GAL Terre del Nisseno;

VISTO i1 Verbale del consiglio di Amministrazione del GAL Terre del Nisseno del 02108/202I 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 Tene del Nisseno;

VISTO il bando, approvato con Verbale del C
Nisseno il 2410212020, pubblicato sul sito

del PSR SICILIA 2014-2020 11O410512020, che d

agli interventi previsti nell'ambito della S

S-viluppo Locite di Tipo Partecipativo a

ínvesiímenti di fruizione pubblica in infrastruttu re

turistiche su piccola ,"àlo- d.l PSR Sicilia 201 tà

della vita nelle aree ruralî valorizzando il patrimonio edilizio, ambientale' paesaggistico, i borghi e

i viltaggi rurati (FEASR)" e la comunicazione dei termini tniziali l0l0'712020 e finali 08110/2020 di

presentazione delle domande di sostegno;

vlsTo il D.D.G. n. 117 del 28lo2l2olg con il quale sono state approvate le griglie di

riduzione/esclusione per la sottomisura 7.5, modificate dal D.D.G. n.4444 del 1',7 /1212020l'

6

sede Legole c/o Líbero consofzio comun(lle di cdltoníssettq (ex Provìncia Regíonole!. 'viate Regina Mofghe to n"28'

g37OO Coltonissetta sede opefativd c/o Líberc consorzio comunale di caltonissetto (ex Provincia Regionale) - vio

N.Mortoglion'7-ggTOOColtonissetto-Tel'Ogg4/554516'C'F'eP'|va01859370854-
e-moil: ìnfo@ qolterrcdelnisseno'ít' sito web: www'solterredelnisseno'it



VISTA la comunicazione di proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande di
sostegno sul portale SIAN di AGEA al 07/1112020 pubblicata il 07/0912020 sul sito
rvrvrr'.salten cdclnissono.it e sul sito del PSR SICILIA2014-2020 il 0310912020;

VISTA la comunicazione di ulteriore proroga del termine ultimo per la
domande di sostegno sul portale SIAN di AGEA al 2011112020 pubblicata il
tvrvri'. rÌaltcr.r'cdclrrisseno. it e sul sito del PSR SICILIA 2014-2020 il2111012020;

VISTA la comunicazione di ulterìore proroga del termine ultimo per la
domande di sostegno sul portale SIAN di AGEA al 11112/2020 pubblicata il

presentazione delle
20l10/2020 sul sito

presentazione delle
10i l112020 sul sito

rvrvn'. qaltcn-ctlelnisseuo. it e sul sito del PSR SICILIA 2014-2020 il 1111112020

VISTA la comunicazione di ulteriore proroga del termine ultimo per la presentazione delle
domande di sostegno sul portale SIAN di AGEA al 30112/2020 pubblicata il 09/1212020 sul sito
tt r'ì'. ealtclrcdclnisseno. it e sul sito del PSR SICILIA2014-2020 jl10112/2020:

VISTA la Circolare Prot. n.27248 d,el 23/06l2020dell'Assessorato egri"oltu.u, Sviluppo Rurale e
Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, avente ad oggetto: "Misure urgenti di
liberalizzazione dei procedimenti amministrativi e novità normative introdotte in relazione
all'emergenza coronavirus";

VISTA la nota Prot. n. 35291 del 29/07 /2020 dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca
Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Area 3 - Coordinamento e gestione del
Piano di Sviluppo Rurale;

VISTA la nota Prot. n.41694 del 08/0912020 dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca
Mediteranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Area 3 - Coordinamento e gestione de1

Piano di Sviluppo Rurale;

VISTA la nota Prot. n. 58138 del 16/11/202O dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca
Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;

CONSIDERATO il Verbale del CdA del GAL Terre del Nisseno de1 15/0112021, 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 sostegno debitamente presentate sul SIAN entro il
termine ultimo del 301 1212020:

CONSIDERATA la domanda di sostegno n.04250317627 presentata in d,ata 30112/2020 ed assunta
al Prot. n. 239 del O8l0l1202l dal beneficiario Comune di Caltanissetta CUAA 80001f30857
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93700 Cqltonissetto Sede Operotívo c/o Libero Consorzio Comunole di Coltonissetto (ex Provîncia Regionole) - Via

N. Martoglio n"7 - 93700 Caltonissetto - Tet.0934/554576 - C.F. e P.tvo 01859310854 -
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P.IVA 00138480850 con sede in caltanissetta (cL), Salita Matteotti n. 1, Rappresentate Lega

Gambino Roberto nato a Palermo il 1510211962 e residente in Caltanissetta (CL), Viale della

Regione n. 54 int.6, CF: GMBRM62B15G273X, intesa ad ottenere la concessione di un contributo

di a 139.994,01, nella misura clel 100% della spesa ammissibile, per una spesa preventivata di €

139.994.01. ai sensi della sottomisura 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

rurali. (FEASR)", per la Realiuazíone di un infrastrunure per Ia promozione del turísmo rurale e

dello stile di vita Medìterraneo;

CONSIDERATA la comunicazione dell'awio del procedimento istruttorio, ai sensi degli Artt. 9 e

10 della Legge 241190 e ss. mm. ii., al Beneficiario: Comune di Caltanissetta consegnata brevi

manu prot.ióAl n.1S,rbis del 22/Oll202l per l'esame, la valutazione e sucoessiva selezione delle

domande di sostegno presentate, a valere sulla Softomisura 7.5 Ambito TematÌco 2;

VISTO il Verbale n. 16 del 19/0212021 della Commissione istruttoia ìn cui si decide di intervenire

in soccorso istruttorio e di inviare al Capofila Comune di Caltanissetta una nota esplicativa

contenente l'elenco rlettagliato delle necessarie integrazioni, invitandolo a perfezionare la pratica

entro e non oltre il termine perentorio di 10 giomi lavorativi;

VISTA la nota del GAL Tene del Nisseno inviata a mezzo pec ll 22 lrLmzc 2021 al Beneficiario

comune di caltanissetta avente ad oggetto " PSR Sicilia 201412020 - PAL "Terre del Nisseno" -

Sottomisura 7.5 Ambito 2 - Codice bndo: 457 44 - Beneficiario: "Comune di Caltanissetta" -

Domanda di sostegno n. 04250317627 Cuaa n. 80001130857 - Soccorso istruttorio per errore palese

(documentazione incompleta). Ex art. 6 comma 1 lett.b) L. 24111990 e ss. modd.." ;

vISTA la pec del beneficiario del 25 marzo 2021 ore 14:12:03 con la quale il comune di

Caltanissetta ha proweduto ad inviare i documenti ritenuti utili ai fini del soccorso istruttono;

CONSIDERATO il progetto a firma dei Progettisti Istr. Tec. Ing. Salvatore Lanzafarne, Coll. Amm.

Dott. Gerlando Scrofani, coll. Amm. P.A. Pasquale Di Natale e del R.u.P Ing. Giuseppe Tomasella;

CONSIDERATO che il CdA del GAL Tene del Nisseno con Verbale del2910312021' ha approvato

gli elenchi prowisori delle istanze ammissibili, non ricevibili e non ammissibili, pubblicati sul sito

del GAL rvrvw. saltenedelnisseno.it e sul sito del PSR Sicilia in data 22106/2021;

CONSIDERATO che il CdA del GAL Terre del Nisseno con Verbale del 0210812021 e del

2610812021 ha approvato gli elenchi definitivi delle istanze ammissibili, non ricevibili e non

ammissibili, pubblicati sul sito del GAL rvrvrv. qaltenedeluisseno.i I in data 2610812021 e sul sito del

PSR Sicilia in data 27 /0812021;

Sede Legate c/o Líbero Consorzio Comunole di Cottonissettd (ex Prcvincis Regionale) - Vidle Regìno Mqrgherito n"28'
g37OO Caltdníssetto Sede Operutivd c/o Libero Consorzio Comunale di Cqltdnissettq (ex Provincio Regionole) - Vio

N. Mottogtio n'7 - 937oO caltqnîssetta - Tel, 0934/554516 'c.F. e P.lvo 07859370854 -
e-msil: info@ qolterredelnísse no.it - sito web: www'qqlterrcdelnisseno'it
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.*$pSTA la comunicazione a mezzo pec del l5l10/2021 Prot./GAL2l9 trasmessa dalla commissione'-Astruttona 
e dal R.U.P. relativa alla cantierabilità dell'investimento:

CONSIDERATO che il beneficiario ha richiesto le seguenti proroghe: con nota prot. n. 145794 del
01/1212021 per 60 giomi; una successiva proroga in d,ata 18101/2022 per 15 giomi e un'ulteriore
proroga in data 04/02/2022 consegnata brevi manu con prot. GAL n. 80 di ulteriori 30 giomi al fine
di completare I'iter istruttorio relativo alla cantierabilità e alla registrazione dell'accordo di
panenanato;

VISTE le dichiarazione rese ai sensi del D.P.R. n. 44512000 a firma del Responsabile Unico del
Procedimento Dott. Ing. Giuseppe Tomasella prot. n. 0153633/2021 del 1511212021, ricewte a
mezzo PEC ll 17/1212021 ore 12:36'.16, attestanti che le opere previste nella domanda di sostegno
sono cantierabili, allegando: I'Approvazione in linea tecnica,/parere tecnico del RUP, la Delibera di
Giunta n.164 del29112/2O20, il Cefificato di destinazione d'uso dei locali e Dichiarazione del RUP
relativa al certificato di agibilità;

VISTO l'Allegato 2 "Format Relazione Generale di Progetto" contenuto tra la documentazione
presentata a codesto ente che illustra, fra I'altro, il ruolo dei pafner, le azioni da intraprendere per lo
sviluppo del progetto, il piano finanziario, il ruo
sostenibilità del progetto, sottoscritto dal Capofi
Caltanissetta Sig. Gambino Roberto;

VISTO I'Accordo di pafenariato sottoscritto dai Partner in d,ata 2911212020 e registrato al nr. 183

Serie 3 il 18/O212022 all'Agenzia Entrate Direzione Proyinciale dì Caltanisselta Ufficio Tetitoriale
di Caltanissetta, REP.370/2022 e assunto al Prot. GAL n. I4l del0210312O22:

VISTO il completamento delle procedure informatiche sul sistema informativo SIAN redatto
dall'Istruttore incaricato Arch. Mtello Vincenzo e il verbale n. 23 di istruttoria e di determinazione
della spesa amrnissibile, redatto in data 26103/2021 a firma della commissione 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€ 139.994,01, ivi comprese le spese generali,

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 Sicilia 2014-2020 - AZIONE PAL 2.2.3: "Mìgliorare la qualità della vita nelle aree
rurali valoizzando il patrimonio edilizio, ambientale, paesaggistico, i borghi e i villaggi rurali.
(FEASR)", con un contributo di € 139.994,01, IVA compresa, pari al 100% della spesa ritenuta
ammissibile, ripartita in quota FEASR nella misura del 60,50 "/o, quota statale nella rnisura del
27,65%o e qtota regionale nella misura del 1l,85%;

CONSIDERATO che gli interventi previsti sono realizzati da operatori che svolgono attività di tipo
non economico, per finalità pubbliche e senza scopo di lucro e, pertanto, non va applicata la
normativa susli aiuti di Stato:

Sede Legole c/o Liberc Consorzio Comunole di Coltonissetta (ex Provinciq Regionqle) - Viole Regino Morgheúto n"28,
9i7OO ColtonÍssetto Sede Operutivo c/o Libero Consorzio Comunole di Caltonissetto (ex Provincio Regionqle) - Viq

N, Mortoglio n"7 - 93700 Caltonissetto - Tel. 0934/554576 - C.F. e P.lvd 01859310854 -
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VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2071, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m'i.;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 '?iano straordinario contro le mafie, nonché delega al

Govemo ìn materia di normativa antimafia";

CONSIDETG*TO che ai sensi dell'art.8 del Decreto interministeriale 31 maggio 2017 n'115 ciascun

regime di aiuto è identificato nel Registro Nazionale degli Aiuti attraverso I'attribuzione di uno

spècifico codice identificativo e che al regime di aiuto previsto dalla Sottomisura 7.5 è stato

attribuito il codice RNA-CAR: 11938;

VISTE le istruzioni operative AGEA n. 3/2018 relative alle modalità di acquisizione deila

documentazione antimafia in applicazione della Legge 17 ottobre 2017, n. 167 "Modifiche al codice

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale e altre disposizioni";

VISTO il D.P.C.M. n.193/2014 "Regolamento recante disposizioni concementi le modalità di

funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della L. N.

12111981, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi

dell'articolo 96 del d.lgs. rr. 159/201 I e s.m.i;

CONSIDERATO che il Partenariato pubblico-privato e composto dai seguenti Soggetti (Elenco

completo de Partner):

RUOLO DENOMINAZIONE DEL PARTNER
Capofila Comune di Caltanissetta
Partner I Comune di San Cataldo
Partner 2 Comune di Marianopoli
Pafner 3 Seminario di Caltanissetta
Partner 4 Lesambiente Caltanissetta
Partner 5 Slow Food Caltanissetta
Partner 6 Associazione Amici della via dei Frati
Parlner 7 Pro Loco di Caltanissetta
Partner 8 Servizio Turistico Regionale N. 12 Caltanissetta

VISTO il Patto d'integrità stipulato tra il GAL Tene del Nisseno nella persona del Direttore Arch.

Giuseppe Ippolito e il beneficiario comune di caltanissetta nella persona del Legale

Rappresentante Gambino Roberto;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza

pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Ai temini delle vigenti disposizioni,

10
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Tutto ciò sopra visto, tenuto conto, considerato ed atteso

CONCEDE

Art.l (Approvazione progetto)

E' approvato, ai fini dell'intervento finanziario previsto dal PSR Sicilia 2014/2022 - Misura 19 -
sottomisura 19.2 - riferimento sottomisura 7.5 Ambito ternatico 2 "Sostegno ad investimenti di
fiuizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche ed infrastrutture turistiche su
piccola scala" - 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)". Codice
Bando: 45744, il progetto di cui alla domanda di sostegno rilasciata informaticamente sul portale
SIAN con i1 n. 04250317627, concemente le opere e gli acquisti ritenuti ammissibili
conformemente a quanto indicato nelle premesse, per la spesa complessiva, comprensiva di IVA, di
€ 139.994,01ivi comprese le spese generali, così suddivisa per tipologia d'intervento:

INTERVENTO /SOTTOINTERVENTO
OOOI INVESTIMENTI PER LA RE N,WZAZIONE ,

AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI
PICCOLE INFRASTRUTTURE
(BENEFICIAzuO PUBBLICO)

CONTRIBI]ITO
RICHIESTO

(rvAINCLUSA)

CONTRIBUTO
AMMESSO

(TVAINCLUSA)

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o
mislioramento di beni immobili

e 39.124,17 € 39.124,17

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

e 862,48 € 862,48

acquisto di hardware e software per la gestione, il
controllo ed il monitoraggio dei programmi

€ 9.150,00 € 9.150,00

INTER}'ENTO /SOTTOINTER\'ENTO
OOO2. CREAZIONE E/O SISTEMAZIONE DI

ITINERARI E SENTIERI ALL'INTERNO DI AREE
NAIURALI O AIL'INTERNO DI BORGHI STORICI DA

VALORZZARE
(BENEFICIARIO PUBBLICO)

CONTRIBUITO
RICHIESTO

(IVA INCLUSA)

CONTRIBUTO
AMMESSO

(IVAINCLUSA)

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o
mislioramento di beni immobili

€ 89.391,92 €,89.39r,92

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

c |.46s,44 c 1.46s,44

TOTALE € r39.994.01 €.139.994,01

Al progetto approvato è stato attribuito il seguente CUP: H93D20002660009.

Sede Legole c/o Liberc Consorzio comundle di Caltonissettq (ex Províncio Regionole) - Viote Regino tú*qnnr,ito ,"ii,
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Art.2 (Concessione sostegno)

Il Comune di Caltanissetta (CL) CUUA 80001130857, di seguito indicato anche come

"beneficiario", con sede in Salita Matteotti n. 1 - CAP 93100 Caltanissetta (CL), è ammesso ad

usufruire di un contributo in conto capitale di e 139.994,01, corrispondente al 100%o della spesa

ritenuta ammissìbile, distinta per intervento così come approvato nel precedente articolo. Il
contributo di cui sopra è comprensivo della quota FEASR nella misura del 60,50 % pari a €
84.696,38, nonché della quota statale ne1la misura del 27,65 %o pat'' a € 38.708,34 e della quota

regionale nella misura del 11,85 %o pat'r aC 16.589,29 Quest'ultima graverà sul capitolo di spesa

543910 del bilancio regionale.
Il suddetto contributo viene concesso ai partner cotne di seguito riportato:

RUOLO DENOMINAZIONE DEL PARTNER
IMPORTO DEL

SOSTEGNO
CONCESSO

Capofila Comune di Caltanissetta € 139.994,01
Partner I Comune di San Cataldo € 0,00

Partner 2 Comune di Marianoooli € 0,00

Partner 3 Seminario di Caltanissetta € 0,00

Partrrcr 4 Leeambiente Caltanissetta € 0,00

Partner 5 Slow Food Caltanissetta € 0,00

Partner 6 Associazione Amici della vÌa dei Frati € 0,00

Partner 7 Pro Loco di Caltanissetta € 0,00

Partner 8 Servizio Turistico Reeionale N.12 Caltanissetta € 0,00
TOTALE c r39.994,01

Art.3 (Termine esecuzione attività e proroghe)

Il termine ultimo di esecuzione delle attività è fissato al massimo in 12 (dodici) mesi per gli
investimenti relativi a macchine e allîezzatlre e in 18 (diciotto) mesi per investimenti relativi a

struthre, 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 del 27103120 dell'As-
sessorato Agricoltura, 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 sviluppo mrale non connesse alla superficie o agli animali parte generale -PSR Sicilia
201412020, di cui al DDG n. 2163 del30/03116 e s.m.i., cui si fa espresso riferimento.
In ogni caso, se sussistono le condizioni, la proroga può essere concessa per un periodo non
superiore a 6 (sei) rnesi, sempre nel rispetto dei termini per la rendicontazione all'UE.

sede Legole clo Libero Consorzio Comunole dî Cottonissetto (ex Provincia Regiondle) - viote Regíno fOorgn",riro n:;,
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Art. 4 (Domande di pagamento)

Le domande di pagamento per la richiesta dell'anticipazione, dell'acconto per stati d'avarzamento
in corso d'opera e del saldo finale dowanno essere presentate e rilasciate informaticamente
attraverso il portale SIAN (www.sian.it), tramite il Centro di Assistenza Agricola (CAA) che detiene
il fascicolo aziendale, oppue hamite un professionista cui il Beneficiario abbia dato delega alla
presentazione della domanda di pagamento. Le domande di pagamento informatiche, così come
restituite dal sìstpma, devono essere presentate in forma cartacea, complete degli atlegati, 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 quaÌità della vita nelle aree r:urali valoizzando il patrimonio edilizio, ambientale,
paesaggistico, i borghi e i villaggi rurali. (FEASR)". Le domande di pagamento su suppofto
cartaceo dovranno essere presentate presso la sede del GAL Terre del Nisseno, entro e non oltre 10
giomi dalla data di rilascio informatico.
Le domande di pagamento consegnate a mano o tramite corriere, potranno essere accettate entro le
ore 13,00 del decimo giomo successivo al dlascio telematico delle domande di pagamento.

Art. 5 (Anticipazione sostegno)

In base agli arÍt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti
possono richiedere il versamento di un anticìpo non superiore al 50%o del sostegno pubblico per
I'investimento.
U ercgazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione dì una dichiarazione di impegno di
importo pari al 100% dell'anticipo concesso.
A tal fine il beneficiario dowà 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.G. n. 678 del06/04/2020.

Art. 6 (Stato di avanzamento lavori)

U 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.
Il beneficiario può richiedere I'erogazione di acconti, di importo congruo rispetto al progetto
approvato, il cui impofo, sommato all'eventuale anticipazione erogata, non può complessivamente
superare il 90%o del contributo concesso.
L'erogazione del contributo potrà avvenire con numero di acconti, modalità e possibilità di ricorso a
fatture quietanzate, secondo quanto previsto nel D.D.G. n. 678 del 0610412020.

Sede Legdle c/o Libero Consonío Comunqle di Cqltqnissetto (ex Provincia Regionqle) - Viole Regind Morgherìto n'28,
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La domanda di pagamento in forma cartacea dovrà

al punto 3.3 deile "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 30103116 e

s.m.i., nonché dalla documentazione prevista all'Art.23.2 "Stato di avanzamento lavori (SAL)" del

Bando Pubblico.
Il GAL Terre del Nisseno si riserva di richiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto

necessarro.

I

t,
x^
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Art. 7 (Saldc')

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la
t"iliùaziorr" delle attività comprovata da fatture, da documenti probatori e documentì aventi forza

probatoria equivalente. Tutte le fatture emesse devono riportare nel campo causale o in altra parte la

di"ito.u ,,PSR sicilia 2014-2020- Sottomisura 7.5 codice Bando 457 44

C UP: H93D2 00 02660 009 ".

Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata la tlocumentazione prevista al punto 3.4 delle
,,Disposizìoni attuative e procedurali per le misure di svíluppo rurale non connesse alle superficie o

agli animali- parte generale", nonché la documentazione prevista al paragrafo 23.3 "Saldo" del

Bando Pubblico. La domanda dí pagamento del saldo finale deve essere presentata e rilasciata da

parte del beneficiario sul portale SIAN entro e non oltr,: i 60 (sessanta) giomi successivi ai termini

di scadenza concessi per la realizzazione delle attività'
Completate le operazioni telematiche e di pagamento entro i succitati 60 giomì, la domanda di

pagamento a saldo cartacea, completa della documentazione richiesta, deve essere trasmessa al

GAL Terre del Nisseno entro e non oltre i 10 (dieci) giomi dalla data di rilascio informatico della

domanda di pagamento. Le domande di pagamento consegnate a mano o tramite corriere, potranrìo

essere accettàtJ entro le ore 13,00 del decimo giomo dalla data di rilascio telematico della succitata

domanda di pagamento a saldo.
Il mancato risfetto dei termini stabiliti, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'arvio
delle procedure di verifica e I'eventuale revoca totale o parziale del contributo. In caso di parziale

rcalizzozione dell'iniziativa progettuale approvata dovrà essere garantita la funzionalità dei lavori e

delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle fomiture effettuate. Qualora sia riscontrato che i
lavori eseguiti non siano un lotto funzionale saranno awiate le procedure per la pronuncia della

decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione

delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto'

Art. 8 (Impegni, obblighi e prescrizioni generali)

Il Comune di Caltanssetta, nella qualità di capofila del Partenariato pubblico privato, accordo di

partenariato stipulato e registrato al nr. 183 Serie 3 il 1810212022 all'Agenzia Entrdte Direzione

Provinciale di Caltanissetta Ufficío Terriîoriale di Caltanissetta, P*EP.37012022 e assunto al Prot.

GAL n. 141 de|0210312022; svolge i seguenti ruoli:
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a) è il referente del partenariato, rappresenta tutti i partner di progetto ed è I'interlocutore di
riferimento davanti al GAL Tene del Nisseno, all'Amministrazione Regionale e
all'Organisrno Pagatore, per qualsiasi tipo di richiesta di informazione e adempimento;

b) cura i rappofi e le comunicazioni con i partner, che sarà tenuto a rappresentare e ad
informare in merito alle comunicazioni intercorse con il GAL Terre del Nisseno;

c) garantisce il coordinamento del progetto, assicurando ai partner di conconere, ciascuno per
le proprie funzioni, alla realizzazione degli obiettivi e delle attività progettuali, assicurando
interazione e confronto costante tra loro per I'intera durata del progetto;

d) è tenuto a realizzare tutti glì adempimenti ritenuti necessari per l'efficace realizzazione del
progetto, anche in riferimento al mantenimento dei requisiti di accesso;

e) è tenuto ad implementare le azioni previste nel progetto nel rìspetto delle disposizioni
dell'accorclo di partenariato sottoscritto e registrato, della Regolamentazione europea e
nazionale, incluse le norme in materia di ammissibìlità e giustificazione delle spese, di
appalti pubblici, nonché ne1 rispetto dei principi di conettezza, buona fede e trasparenza;

f) a rispettare le modaljtà e i tempi stabiliti nel progetto per 7a realizzazione e la gestione delle
attività ivi previste e garantire il rispetto dei tempi previsti per l'ultimazione del progetto;

g) presenta eventuali domande di variante al progetto, nel rispetto di quanto stabilito nella
normativa e nel bando dell'Azione PAL 2.2.3: "Migliorare la qualità della vita nelle aree
nxali vaToizzando il patrimonio edilizio, ambientale, paesaggistico, i borghi e i villaggi
rurali. (FEASR)";

h) è tenuto eventualmente a modificare le attività progethrali secondo le indicazioni del Gal
Terre del Nisseno;

i) assicura il mantenimento dei requisiti e delle condizioni oggettive che hanno determinato
I'attribuzione del punteggio, sino alla completa realizzaztone dell'intervento finanziato;

j) predisponc e invia le domande di pagamento, in nome e per conto del partenariato,
prorwcdendo alla raccolta di tutta la documentazione giustificativa necessaria per la
predisposizione delle domande di pagamento e la rendicontazione della spesa;

k) è il referente per la rendicontazione delle spese sostenute per 7a realizzazione del progetto;
tal fine, è responsabile della presentazione della documentazione prevista all'Art. 23
"Domanda di pagamento" del Bando pubblico dell'Azione PAL Terre del Nisseno 2.2.3:
"Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali valoizzando il patrirnonio edilizio
ambientale, paesaggistico, i borghi e i villaggi rurali. (FEASR)";

l) in caso di applicazione di sanzioni amministrative, riduzionì o esclusioni, è responsabile
secondo quanto disposto nell'Art. 25 "Controlli e sanzioni" del Bando pubblico dell'Azione
PAL Terre del Nisseno 2.2.3: "Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali valorizzando
il patrimonio edilizio ambientale, paesaggistico, i borghi e i villaggi rurali. (FEASR)";

m) garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e informazione e fomirà ai
Pafner tutte le ir.rformazioni e i documenti necessari per I'atfuazione delle attività;

n) facilita il controllo, documentale ed in loco, del GAL Terre del Nisseno e delle altre Autoritàr
competenti, curando la predisposizione della docunentazione necessaria da parte dei
Partner.
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Art. 9 (Impegni, obblighi e prescrizioni specifiche)

Il Beneficiario, oltre a quanto previsto nel precedente art. 8, è tenuto ad osservare i seguentl

impegni, obblighi e prescrizioni:

- realizzaregli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le vari anti a]u,lorizzate;

- realizzaregli investimenti nei tempi indicati fatte salve le eventuali proroghe alutorìzzale;

- tenuta di un apposito conto corrente bancario dedicato e/o un sottoconto dedicato ai movimenti

finanztai-della sottomisura 7.5, effettuati dalla data di notifica del presente decreto, relalivi alla

realizzazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il sostegno, sul quale sarà verificabile la

tracciabilità delle operazioni riferitè alla medesim a iniziativa, con descrizione: "Azione 2.2.3 del

PAL del GAL Terre del Nisseno" intestato al Beneficiario,

- assicurare I'assenza di doppio finanziamento;

- mantenere i requìsiti e le condizioni oggettive, che hanno determinato I'attribuzione

punteggio, sino a1la completa reaTizzazione dell'intervento finaruiato, pena la revoca

finanziamento. fatte salve le cause di forza maggiore;

- garantire la fruizione pubblica degli investimenti realizzati e renderli disponibili 'in forma

gratulta;
non apportare modifi che sostanziali all'investimento realizzato;

tutti gli interventi sono soggetti a non alienabilità e vincolo di destinazione di 5 anni, ai s:nsi del

regol-amento (UE) n. 130t2013 - art.71 stabilità delle operazioni. Pertanto, il beneficiario e

tenuto a non alìenare e non mutare la destinazione di un bene o porzione di bene nei 5 (cinque)

anni successivi al pagamento finale allo stesso. Inoltre, per lo stesso periodo, i lavori e le opere

realizzate con f iniziativa progettuale, nonché gli acquisti e le fomiture effethrate, devonr-r essete

funzionali e funzionanti allo scopo per i quali sono stati frnanziali;

comunicare agli Uffrci competenti del GAL Terre del Nisseno eventuali fatti e/o circostanze che

influenzano la funzionalità e la 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 1e indicazioni riportate nel

punto 2 àell'Allegato III del Reg. 808/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 20161669

àel 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

I'emblema dell'Unione Europea;

effeth:are il pagamento delle spese inerenti al progetto applovato esclusivamente con le modalità

previste dalle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse

alle superficie o agli animali- pafe generale" e s.m.i';

fomire all'Ammìnistrazione regionale ed agli Uffrci competenti del GAL Terre del Nisseno tutti i
dati e le informazioni necessarie a consentire I'implementazione del sistema di monitoraggio

regionale e la predisposizione di relazioni periodiche per la Commissione, ad eccezione di quelli

rilevabili da1le domande di sostegno e di pagamento;

LO
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riportare su tutte le fattue emesse, nel campo causale o in altra par1e, la seguente dicitura: "PSR
Sicilia 2014-2020- Sottomisura 7.5 codice Band,o 45744 - CUPt H93D20002660009".

- attenersi a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 5012016 e s.m.i. "Disposizioni per
I'attuazione delle direttive 2014/23N8, 2014/24NE e 2014125/UE 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 Uffici competenti del GAL eventuali fatti 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.

Il mancato rispetto dei vincoli di cui sopra, regolato fia I'altro anche dalle griglie di
riduzione/esclusione per la sottomisura 7.5 riportat.r- nel D.D.G. n. 17'l del 2810212019, modificate
dal D.D.G. n. 4444 del 17/1212020, consultabili sul sito www.psrsicilia.it, comporta l'ar,.vio del
procedimento per la pronunzia della decadenza to
stessi, nonché il recupero delle somrne già erogate, o
Il mancato rispetto degli impegni essenziali comport
restituzione delle eventuali somme percepite, maggi

Art. 10 (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 connesse

alle superficie o agli animali", di cui al D.D.G. n. 2163 del 30/0312016 e ss.mm.ii, nonché dall'Art.
7 del Bando oubblico.

Art. 11 (Varianti)

Le eventuali variazioni al progetto approvato dovranno essere autorizzate dal GAL Tene del
Nisseno, 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 superficie o agli animali - parte
generale" e nell'art. 21 del Bando. La variante non può comportare I'aumento dell'importo
ammesso a finarziamento, peÍanto eventuali maggiori oneri rispetto alla spesa ammessa rimangono
a carico del Benehciario.
La variante non può comportare una riduzione dell'importo ammissibile a finanziamento superiore
al 30% dell'impodo di progetto.
Le varianti sono anche disciplina dal D.D.G. n.2825 del 31/10/2019 dell'Assessorato Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipafimento Regionale dell'Agricoltura e dal n. 1978 del
26/06/2020 dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento
Regionale dell'Agricoltura.

.il

,4

/r' \

17
Sede Legole c/o Libero Consorzio Comunole di cqltonissetto (ex Provincid Regíondle) - Vîale Regînd Margheritd n"28,
9j700 Cqltonissefta Sede Operotivo c/o Libero Consorzio Comundle diCaltanissettq (ex Prcvincia Regionole) -Via

N. Mdrtoglìo n"7 - 93700 Coltonissetto - Tel. 0934/554576 - C.F. e P.lva 01859310854 -
e-moil: !JI[q@ goltet aÉ4É]!ltj9D94 - síto web: www.qolteuedeln it:9!l9.it



nî:p€s'lt
2014
20

ra

della
:o di

,

I

--.q f^tl
U 

+ ir T-,. cet l\;;.ró

Art. 12 (Controlli)

come previsto dall'art. 60, par. 2 del Reg. (UE) n 80912014, il GAL Tene del Nisseno, a seguito di

delega formale da parte deil'Amministrazione, effettuerà i controlli amministrativi previsti dall'art.

48 del Reg. (UE) n. 809/2014 sulle domande di sostegno e di pagamento'

Il GAL Téne dé1 Nisseno vigila sul rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari, anche mediante

sopralluoghi. In caso di mancato rispetto degli impegni e altri obblighi cui è subordinata la

concessione de1 sostegno, esso procederà alla riduzione ed alla esclusione del sostegro stesso,

proporzionalmente alla irregolarità commessa dal beneficiario
Feile do-ande 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

documentazione fiscale presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato

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 verifica dello stato effettivo

di realizzazione delle attività.
Per le domande di pagamento di saldo finale i controlli riguarderanno:

- la verifica delia documentazione fiscale presentata e della congruità delle spese

effettivamente sostenute rispetto alle quali è possibile erogare il saldo del contributo;

- l'eff<ftuazione di una visita in situ per la verifica deil'effettfia realizzazione delle attività o

dei lavori per i quali si richiede il saldo;

- l,acquisizione della documentazione tecnica necessaria. I controlli in loco verranno

effetiuati, in conformità a quarìto previsto dagli arft. 49 e 50 del Regolamento (UE)

80912014 come modificato dal Regolamento (UE) 201711242 del 10 luglio 2017, su un

campione di domande selezionato dall'Organismo Pagatore (AGEA).
Ai sensi dell'art. 52 Reg. (uE) n.80912014, verranno eseguiti controlli ex post dopo il pagamento

finale e durante il periodo degli impegni su un campione selezionato dall'Organismo Pagatore

(AGEA), volti a verificare il rispetto degli impegri contemplati dall'aÉicolo 71 del regolamento

(UE) n. 1303/2013 o descritti nel programma di sviluppo rurale e/o nelle disposizioni attuative.

i'Amministrazione regionale ed il GAL Terre del Nisseno si riservano di effettuare, inoltre,

controlli di veridicità sulle dichiarazioni rese dal beneficiario, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. l3 (Riduzioni, decadenza e esclusioni)

Fatta salva I'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n 809/2014, se nel corso dei controlli

vefianno rilevate difformità, infrazioni o anomalie, tali da comportare il mancato rispetto degli

impegni, si applicheranno le riduzioni e/o esclusioni previste dal D.M. 17 gernaio 2019 n. 497

"Disciplina del regolamento di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 delle

ricluzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagarnenti diretti e dei programmi di

sviluppo rurale" e dalle griglie delle sanzioni specifiche per la sottomisura 7.5 riportate nel D.D.G.

n. lil del z8lo2/20t9, modificare dal D.D.G. n. 4444 del 17172/202o, consultabili sul sito

www.psrsicilia.it.
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Inoltre, ai sensi del D.M. 17 gennaio 2019, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove
false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fomire le necessarie informazioni,
detto sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa
misura o tipologia di operazione per I'anno civile dell'accertamento e per I'anno civile successivo.
In caso di dichiarazioni mendaci si applicheraruro gli articoli 15 e76 del D.PR. 28.12.2000 n.445.

Art 14 (Trasferimento impegni e cambio beneficiario)

Nel caso in cui il beneficiario ceda totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto,
nel periodo del rispetto degli impegni, quest'ultimo può subentrare nell'impegno purché sia in
possesso almeno dei requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della graduatoria.

Qualora il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità o non intenda
assumetsi gli impegni del cedente, viene al'viata nei confionti di quest'ultimo la procedura di
revoca e recupero delle somme erogate.
ll beneficiario è tenuto a notificare al GAL Terre del Nisseno le variazioni intervenute entro 90
giomi continuativi dal perfezionamento della transazione.
Il trasferimento impegni ed il cambio beneficiario sono disciplinati anche dal D.D.G. n. 2825 del
31/1012019 dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento
Regionale dell'Agricoltura e dalla Nota n.25135 del 15106/2O20 dell'Assessorato Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura.

Art. 15 (Responsabilità verso terzi)

Il beneficiario del contributo è I'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 Tene del Nisseno e I'Amministrazione regionale indenne da

qualsiasi responsabilità, azione o rnolèstia.

Art. 16 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si applicano le norme comunìtarie e nazionali,

nonché le disposizioni regionali citate in premessa al presente atto di concessione.

Art. 17 (Pubblicazione)

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

*,s'u'.salteneticlnisscno.it .

Inoltre, ai fini dell'assolvirnento dell'obbligo di pubblicazione on line previsto dal d.lgs. 74 marzo

2013 n.33 aî1t.26 e 27 e ss.mm.ii., tutti gli elementi identificativi del prowedimento di concessrone

verranno trasmessi al responsabile della pubblicazione.
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Il presente prowedimento non è soggetto a registrazione'

cartanissetra rì. .a 4. es. /.*zz Il Presidente del GAL Terre del Nisseno

Per notffica a rnano del presente atto di
contenuto-

concessione, ed dccettazione di tutto quanlo in
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