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Servizio 3 
Controllo e verifica sulla gestione e conduzione di iniziative regionali di ICT 

 

Prot. n.     Palermo,     
 
 

OGGETTO:   PO-FESR 2014-2020 - Attuazione CLLD - Chiamata a progetto per la selezione degli inter-

venti a valere sulle azioni 2.2.1, 2.2.3 e 2.3.1 - Richiesta chiarimenti e proroga termini. 
 

All. n.    1     Alla Rete Rurale Siciliana 
   Associazione tra i GAL siciliani 

Consegna via P.E.O. e P.E.C.    Via Volturo, n. 34 
   94100 ENNA 
   c.a. Presidente 
   Prof. Santo Inguaggiato 
   santoinguaggiato@gmail.com 

e, p.c. Al G.A.L. Etna 
galetna@pec.impresecatania.it 

Al G.A.L. Nebrodi Plus 
 galnebrodiplus@pec.it 

Al G.A.L. Sicilia Centro-Meridionale 
 galscm@pec.it 

Al G.A.L. Terre di Aci 
 galterrediaci@pec.it 

Al G.A.L. Rocca di Cerere 
 roccadicerere@pec.it 

Al G.A.L. Eloro 
 galeloro@pec.it 

Al G.A.L. Etna Sud 
 gal@pec.galetnasud.it 

Al G.A.L. Golfo di Castellammare 
 galgolfodicastellammare@pec.it 

Al G.A.L. Kalat 
 galkalat@pec.it 

Al G.A.L. Sicani 
 galsicani@pec.it 

Al G.A.L. Terre del Nisseno 
segreteria.presidenza@galterredelnis-

seno.it 

Al G.A.L. Terre Normanne 
 galterrenormanne@pec.it 

Al Dipartimento Attività Produttive 
   Servizio 6 - U.T. di coordinamento della 

Loredana.Vaccaro
Font monospazio
4814

Loredana.Vaccaro
Font monospazio
21.06.2021
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   Strategia Regionale dell'Innovazione 
dipartimento.attivita.produttive@cert-
mail.regione.sicilia.it 

  All' AdG PSR Sicilia 2014-2020 
dipartimento.agricoltura@certmail.re-
gione.sicilia.it 

  Al Dipartimento Programmazione 
   Area 6 - Sviluppo Urbano e Territoriale 

dipartimento.programmazione@cert-
mail.regione.sicilia.it 

 

Con riferimento a quanto richiesto e rappresentato con nota del 26-05-2021 di codesta associazione, 
e facendo seguito alle circolari di questa A.R.I.T. prot. nn. 3415-3416-3417 del 30-04-2021 indirizzate ai G.A.L. 
e ai rispettivi Comuni, si precisa preliminarmente che le schede tecniche allegate alle predette circolari fanno 
parte della documentazione predisposta dal Dipartimento della Programmazione e trasmessa ai Centri di 
Responsabilità (CdR) competenti ratione materiae, a valle del percorso negoziale posto in essere con i GAL e 
dell'iter procedurale condiviso con i CdR per l'attivazione dello strumento CLLD. Pertanto, questo CdR ha 
ritenuto di dovere adottare tali schede senza apportarvi modifiche, anche perché già conformate alla docu-
mentazione attuativa nel frattempo intervenuta (programmazione attuativa PO-FESR 2019-2021, manuale 
per l'attuazione del PO-FESR 2014-2020, ecc.), con la sola eccezione riguardante la modifica della parte ana-
grafica. 

Si è tuttavia in sintonia con la richiesta di codesta associazione circa la necessità di dovere fornire chia-
rimenti riguardo soprattutto alle spese ammissibili, laddove non sia dato di evincerle in modo chiaro dalla 
lettura delle schede tecniche. 

Si premette che le indicazioni delle schede che fanno riferimento alla realizzazione di OO.PP. (punti 3 
e segg. delle schede 2.2.1 e 2.3.1, e punti 4 e segg. della scheda 2.2.3) non vanno considerate, in quanto non 
applicabili alle operazioni ammissibili che caratterizzano le Azioni, le quali prevedono solo fornitura di beni e 
servizi. 

Tutto ciò premesso, si forniscono di seguito le richieste precisazioni, avendo avuto riguardo al D.P.R. 5 
febbraio 2018, n. 22 ("Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati 
dai Fondi SIE per il periodo di programmazione 2014/2020"), nel cui quadro normativo l'Autorità di Gestione 
del PO-FESR Sicilia 2014-2020 ha definito specifiche regole di ammissibilità delle spese, riportate nel Manuale 
dei Controlli di Primo Livello - vers. gennaio 2021, con l'avvertenza che esse riguardano trasversalmente tutte 
e tre le azioni di competenza di questo CdR (2.2.1, 2.2.3 e 2.3.1). 

In linea generale, "sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della 
specifica operazione, incluse le spese sostenute dalla pubblica amministrazione, purché previste dall'opera-
zione stessa ed approvate dall’Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, ivi comprese quelle di valu-
tazione, controllo, informazione e pubblicità dell’operazione medesima" (art. 11, co. 1, del D.P.R. 5 febbraio 
2018, n. 22). 

In virtù di tale previsione normativa, sono ammissibili le spese relative all'acquisizione di beni e servizi 
che siano funzionali alle attività che caratterizzano le operazioni ammissibili, ossia necessarie per il funzio-

namento della struttura/servizio che si intende realizzare. Esse inoltre devono rispondere ai criteri1 di: 

• effettività; 

• legittimità; 

                                         

1 Vedi Manuale dei controlli di primo livello https://www.euroinfosicilia.it/pofesr2014-2020-approvazione-del-ma-

nuale-dei-controlli-di-primo-livello-ver-gennaio-2021/ 
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• temporalità; 

• prova documentale; 

• tracciabilità; 

• pertinenza; 

• localizzazione; 

• non cumulabilità; 

• stabilità. 

Sono inoltre ammissibili eventuali spese per opere ed impianti necessari per la realizzazione dell’inter-
vento nel limite massimo del 10 % del totale del contributo ammesso a finanziamento. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si coglie l'occasione per anticipare che le schede tecniche 
trasmesse con le circolari di chiamata a progetto sono state modificate nell'indicazione delle soglie minime 
di punteggio richieste per la selezione delle operazioni, in quanto il Manuale di attuazione del PO-FESR Sicilia 
2014-2020 - vers. ottobre 2020, non prevede più il concorso dei punti premiali al raggiungimento della 
soglia minima di punteggio, ma solo alla redazione di una graduatoria allorquando uno o più progetti siano 
a pari merito al netto dei punti premiali stessi. Pertanto, le soglie minime previste per ciascuna azione sono 
state ricalcolate in funzione del 60% del punteggio massimo ottenibile con i soli criteri di valutazione sostan-
ziale. Le schede tecniche così modificate saranno approvate con apposito decreto in corso di emanazione, e 
saranno notificate ai GAL e ai rispettivi Comuni potenziali beneficiari delle risorse assegnate. 

Per quanto riguarda infine la richiesta di proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle 
iniziative progettuali, si comunica, in accoglimento, che la finestra temporale per la presentazione delle do-
mande di partecipazione è stata posticipata al periodo dall'1 al 30 settembre 2021, come comunicato sulla 
pagina Internet al link https://siciliapei.regione.sicilia.it/clld/. Anche tale modifica sarà oggetto di approva-
zione del citato decreto in corso di emanazione. 

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti a supporto. 

 

 Il Dirigente del Servizio 3     Il Dirigente Generale 

        Carmelo Notaro        Vincenzo Falgares 



RETE RURALE SICILIANA 
Associazione tra i GAL siciliani 

Via Volturo, n. 34 - 94100 ENNA 
 
 
 

REGIONE SICILIANA 

Dipartimento Attività Produttive - Servizio 6.S  

Unità Tecnica di coordinamento della Strategia Regionale 

dell'Innovazione  

utc.sri.ap@regione.sicilia.it 

 

Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica (ARIT) 

ufficio.informatica@regione.sicilia.it  

servizio3.informatica@regione.sicilia.it 

 

AdG PSR SICILIA 2014-2022 

agri.direzione@regione.sicilia.it 

 

Palermo, 26/05/2021 

 

OGGETTO:  Richiesta chiarimenti e proroga termini chiamate a progetto per le Azioni 

territorializzate CLLD: Azione 1.3.2 living lab; Azione 2.2.1 per la digitalizzazione e 

innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione; 

Azione 2.3.1 potenziamento della domanda ICT dei cittadini in termini di utilizzo dei 

servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete. 

 

 

Il sottoscritto Santo Inguaggiato, nella qualità di Presidente dell’Associazione tra i GAL 

siciliani “Rete Rurale Siciliana” recentemente costituita, chiede ai Centri di responsabilità in 

indirizzo, per le rispettive competenze, quanto di seguito riportato, frutto di concertazione tra i 

seguenti GAL: Eloro, Etna, Kalat, Natiblei, Sicani, Terre del Nisseno, Etna Sud, Rocca di Cerere, 

Valli del Golfo, Sicilia Centro Meridionale, Golfo di Castellammare. 

 

1) Azione 1.3.2 living lab chiamata a progetto. Considerato il protrarsi dei provvedimenti di 

chiusura per il contenimento dell’emergenza epidemiologica tutt’ora parzialmente attivi, 

mailto:utc.sri.ap@regione.sicilia.it
mailto:agri.direzione@regione.sicilia.it


nonché la complessità della progettazione esecutiva, si richiede una proroga della scadenza  

al 2 Agosto 2021. 

 

2) Azione 2.2.1 per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari ambiti 

della Pubblica Amministrazione. Si richiede un vademecum sull’ammissibilità delle spese 

con riferimento a massimali e percentuali delle stesse, se previste, per tipologia di voce - opere 

murarie, progettazione e studi, attrezzature, arredi, software, risorse umane - in considerazione 

del fatto che nella scheda tecnica allegata alla circolare della chiamata a progetto non vengono 

evidenziati. Si richiede, inoltre, una proroga al 30 settembre dei termini di scadenza per 

consentire agli uffici tecnici dei comuni di poter redigere i progetti esecutivi in coerenza con 

le strategie dei GAL. 

 

3) Azione 2.3.1 potenziamento della domanda ICT dei cittadini in termini di utilizzo dei 

servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete. Si richiede un vademecum 

sull’ammissibilità delle spese con riferimento a massimali e percentuali delle stesse, se 

previste, per tipologia di voce - opere murarie, progettazione e studi, attrezzature, arredi, 

software, risorse umane - in considerazione del fatto che nella scheda tecnica allegata alla 

circolare della chiamata a progetto ai punti 4 e seguenti delle spese ammissibili vengono 

riportati degli spazi vuoti ed in modalità di revisione.  Si richiede, inoltre, una proroga al 30 

settembre dei termini di scadenza per consentire agli uffici tecnici dei comuni di poter redigere 

i progetti esecutivi in coerenza con le strategie del GAL. 

 

Con la presente si chiede, altresì, un incontro, in data da definirsi con cortese sollecitudine, 

per affrontare due delicati temi: 

- il mancato raggiungimento degli obiettivi CLLD in quota FESR, malgrado l’impegno e le 

ripetute sollecitazioni da parte dei GAL siciliani all’attivazione delle varie misure; 

- l’ avvio di un tavolo tecnico di lavoro per semplificare le procedure e demarcare gli ambiti 

di intervento tra Gal e Assessorato Regionale Agricoltura, secondo il disposto 

regolamentare. 

 

Si rimane in attesa di un cortese riscontro 

 

Distinti Saluti 

 

                 Il Presidente 

             Santo Inguaggiato 
 

Firma Autografa 

sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 

del D.lgs. n° 39/1993 
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