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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 
 

GAL ETNA 
 

MISURA 19 

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 

 

SOTTOMISURA 19.2 

Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale 

di tipo partecipativo 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL ETNA 

 

DELIBERA N. 5 DEL 08.06.2020  

 
 VISTO il D.D.G. n. 6585/2016 del 28/10/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Mediterranea con cui è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo 

Locale di Tipo partecipativo, presentate dai GAL siciliani, ai sensi del Bando pubblicato in data 

02/09/2016 ed a valere sulle sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR SICILIA 2014 – 2020 nonché la graduatoria 

finale dei Gal/costituendi Gal ammissibili a finanziamento, tra i quali il Gal Etna.  

 VISTO l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento interno del Gruppo di Azione Locale Etna.  

 VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Etna ammesso a finanziamento, così come approvato 

dall’assemblea dei soci in data 30/09/16.  

 VISTO il D.D.G. n. 371/2018 del 07/03/2018 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Mediterranea con cui è stato approvato il Piano di Azione Locale (PAL) della 

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “Etna” per il periodo 2014/2020 per le azioni 

relative al Fondo FEARS 2014/2020. 

 VISTE le Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla 

superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020 

 VISTE le Linee guida per l’attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020 Disposizioni Attuative e 

Procedurali, con riguardo agli articoli dedicati all’Istruttoria domande di sostegno – Beneficiario diverso 

dal GAL; 

 VISTI gli artt. 5 e 20 del Regolamento Interno; 

 VISTO il bando pubblico misura/sottomisura/operazione 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 – Strategia di 

Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo – Piano di Azione Locale “ITACA” – Ambito Tematico 1 “Sviluppo 

e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali, 
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manifatturieri)” AZIONE PAL 1.1.2 “Start up: sostegno all’avviamento di attività extra-agricole per lo sviluppo e 

l’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” – Sottomisura di riferimento PSR Sicilia – 6.2 “Aiuti 

all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali” pubblicato sul sito 

www.galetna.it e, successivamente, su quello del PSR Sicilia 2014/2020 (http://www.psrsicilia.it/2014-

2020/) il 27 dicembre 2019 e con scadenza il 15/05/2020; 

 VISTA la convocazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Etna, giuste note prot. n. 268 del 

22/05/2020 e n. 285 del 01/06/2020; 

 TENUTO CONTO CHE per l’istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul bando 

sopraindicato è possibile nominare, quali componenti della Commissione, personale interno giusta 

proposta e relazione del Responsabile di Piano; 

 TENUTO CONTO CHE l’istruttoria del presente bando è necessaria e urgente nonché prodromica 

rispetto a quella del bando relativo all’operazione 6.4c (Ambito 1) di prossima scadenza.  

DELIBERA 

 La nomina della Commissione di Valutazione incaricata della ricevibilità, ammissibilità e valutazione 

delle domande di sostegno presentate a valere sul bando pubblico misura/sottomisura/operazione 19.2 del 

PSR Sicilia 2014-2020 – Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo – Piano di Azione Locale 

“ITACA” – Ambito Tematico 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-

alimentari, forestali, artigianali, manifatturieri)” AZIONE PAL 1.1.2 “Start up: sostegno all’avviamento di 

attività extra-agricole per lo sviluppo e l’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” – Sottomisura di 

riferimento PSR Sicilia – 6.2 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone 

rurali” composta da: 

 Dott. Salvatore Battiato (presidente); 

 Avv. Placido Laudani (segretario); 

 Dott. Giuseppe Vincenzo Spatafora (componente). 

I componenti sono tutti incaricati nell’ambito dell’Ufficio di Piano del GAL Etna per l’attuazione del PAL 

Itaca 2014/2020 e, pertanto, non percepiranno alcun compenso aggiuntivo per la predetta attività. 

 Che la Commissione nominata, nel rispetto della normativa soprarichiamata e al termine delle operazioni 

anzidette, procederà alla stesura degli elenchi delle istanze ammissibili, con il relativo punteggio, di 

quelle escluse e non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità. 

 Che la Commissione si insedierà il primo giorno utile, a seguito di comunicazione da parte del 

Responsabile di Piano ai singoli componenti, con la consegna dei plichi pervenuti ed opererà fino alla fine 

del procedimento. 

 Al momento dell’insediamento, i componenti della Commissione renderanno le dichiarazioni relative a 

situazione di potenziale conflitto con lo svolgimento delle attività di competenza che rimarranno agli atti 

della procedura. 

 Il presente atto è pubblicato sul sito del GAL Etna www.galetna.it.     

IL PRESIDENTE DEL CDA 

Vincenzo Maccarrone 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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