
 

 

                   

 

 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3/2022 Prot. 657 
 

 

5^ PROROGA BANDO CODICE 56422 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTI 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sui Fondi; 

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 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); 

- Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;  

- Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) 

n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui Fondi SIE; 

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 

applicazione del Reg. (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); 

- Regolamento (UE) n. 809/2014 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 la condizionalità; 

- Regolamento (UE) n. 2393/2017 che modifica i Regolamenti n.1305/2013, n.1306/2013, 

n.1307//2013,n.1308/2013 e 652/2014; 

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

- Legge n. 689/81 - “Modifiche al sistema penale” e ss.mm.ii.; 

- Legge n. 898/86 – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e 

ss.mm.ii; 

- Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 

11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001; 

 

 

 

 



 

 

                   

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi"e ss.mm.ii.; 

- D.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa; 

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal Decreto 

Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, e in particolare l’art. 36 co. 2 lett. a); 

- Accordo di Partenariato con l’Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014 che 

definisce la strategia per l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE); 

- “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”, intesa sancita in  

Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016; 

- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 ver 1.5 - di cui ai Regolamenti 

UE n. 1305/2013, 1303/2013, 807/2014, 808/2014 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla 

Commissione Europea con decisione C (2015) n. 8403 finale del 24/11/2015 e adottato dalla Giunta 

Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016;  

- Bando Misura 19.4 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020; 

- 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 Tirrenico; 

- L’atto costitutivo, lo statuto ed il Regolamento Interno del Gruppo di Azione Locale Tirrenico Mare Monti 

e Borghi; 

- Piano di Azione Locale denominato “UN SISTEMA DI SVILUPPO INTEGRATO PER UN  NUOVO 

BRAND CULTURALE TURISTICO PRODUTTIVO” ammesso a finanziamento, così come approvato 

dall’assemblea dei soci in data 28/06/16; 

- D.D.G. n. 2836 del 03/10/2017 pubblicato in data 18/10/2017 sul sito istituzionale del PSR Sicilia 

2014/2020, registrato alla Corte dei Conti il 14.11.2017 Reg. n. 40, Fgl. N. 6, con il quale l’Assessorato 

regionale dell’Agricoltura ha approvato il Piano di Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale 

di Tipo Partecipativo del GAL TIRRENICO “Mare, Monti e Borghi scarl”, per il periodo 2014 -2020 per 

le azioni relative al Fondo FEARS; 

- D.D.S. N. 2743 del 07.11.2018 con cui è stato approvato, ai fini dell’intervento finanziario previsto dalla 

Sottomisura 19.4, il sostegno per i costi di gestione e animazione di cui alla domanda di sostegno rilasciata 

informaticamente sul portale SIAN con il n. 84250131947 connessi alla gestione dell’attuazione della 

SSLTP conformemente a quanto indicato nelle premesse, per la spesa complessiva di €. 697.590,67. Al 

sostegno per i costi di gestione ed animazione approvato è stato attribuito il seguente CUP : 

G69C18000090009; 

- la legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni), articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020;  

- la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche Sociali, nella parte 

in cui si definisce il gettone massimo per seduta (€. 150,00); 

- le “DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI PER LE MISURE DI SVILUPPO RURALE NON 

CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI”, parte generale; 

- il Regolamento Interno, approvato con Delibera del CdA n.6 del 22.11.2016, anche in merito ad esperti 
istruttori e alla nomina e composizione delle Commissioni di valutazione; 

- D. LGS 165/2001, art. 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali” specificatamente attribuite 

a questo ufficio con la Delibera del CdA n.1/2016 di nomina del Direttore Generale; 

- la Circolare n. 27248 del 23 giugno 2020 del Dipartimento dell’Agricoltura della Regione Siciliana, 

“MISURE URGENTI DI LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI E NOVITÀ NORMATIVE INTRODOTTE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA 

CORONAVIRUS”; 

- le Linee Guida SM 19 del PSR Sicilia, giusto “ALLEGATO 1 AL DDG n.4487 del 18/12/2020”; 

- Il permanere del periodo di emergenza pandemica ex CoVid-19 e le norme emergenziali; 



 

 

                   

- La Variante  Essenziale al PAL approvata con DDG n. 2269 del 18.6.2021 dell'Assessorato Regionale 

dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con la variazione della dotazione 

finanziaria delle Azioni 3.5 e 3.7 del PAL relative ai progetti a regia GAL di ci alla SSMM 7.5 e 7.1 de 

PSR Sicilia 2014-2020; 

- Le Determinazioni Dirigenziali di questo OI n. 10/202, n. 19/21 e n. 24/2021; 

- L’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.104 del 22.12.2021, con la dichiarazione di ZONA 

ARANCIONE sino al 31.12.2021 del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), comune più popoloso 

del comprensorio del GAL Tirrenico MMB; 

- L’Ordinanza del Presidente della Regione n.3 del 13.01.2022, con cui vengono dichiarati in ZONA 

ARANCIONE, ex Covid-19, sino al 26.01.2022  altri nove (9) comuni sui tredici (13) del comprensorio 

del GAL Tirrenico MMB ed esattamente, Castroreale, Falcone, Furnari, Mazzarrà Sant’Andrea, Merì, 

Novara di Sicilia, Oliveri, Rodì Milici, Terme Vigliatore (questo già in zona arancione, giusta Ord. PdR, 

n. 106/2021); 

- della nuova Ordinanze del 21.1.2022 del  Ministro della Sanità con il 

- passaggio alla zona arancione per la Sicilia con limitazioni agli spostamenti della popolazione 

- Le richieste di ulteriore proroga giunte da parte di possibili beneficiari; 

- La Determinazione Dirigenziale n.2/2022 prot. 637, di questo Dirigente; 

- la nota del  Servizio Leader e Attuazione, prot. 4080 del 20.1.2022, con cui lo stesso riteneva di “non poter 

accogliere la ulteriore proroga di scadenza del 13.3.2022 in quanto non ritenuta ne utile né tantomeno 

corretta nei confronti dei soggetti che hanno già avuto ben 6 mesi si tempo per poter presentare le domande 

di sostegno”; 

- l’email di questo Dirigente del 24.1.2022, in risposta alla suddetta nota prot. 4080, da intendersi qui 

integralmente riportata,  con cui, tra l’altro, si confermava che “la responsabilità procedimentale - 

amministrativa e finanziaria del bando codice 56422, come di ogni altro,  sono attestati giuridicamente a 

questo Organismo Intermedio delegato da codesta AdG ed al questo RUP nello specifico” ed, inoltre, “si 

insiste nel merito, manlevandosi da ogni responsabilità derivante dalla nota del  Servizio LEADER, …”, e 

“…volendo garantire la massima partecipazione dei potenziali beneficiari (come da DDG n.272022 

allegata) e non trovando riferimento normativo in merito all'istituto del  "rigetto" della proroga da parte 

del Servizio LEADER, si conferma la proroga del bando e si chiedono chiarimenti normativi ciascuno per 

la propria competenza, alla luce delle motivazioni che hanno determinato la concessione della nuova ed 

ultima proroga”; 

- il permanere della mancata apertura del bando 56422, sul sistema SIAN, l’ulteriore email di questo 

Dirigente del 4 marzo 2022, inviata all’AdG FEASR, con cui si rappresentava che “ad oggi 5.3.2022, non 

risulta attivata sul sistema SIAN la proroga del bando 56422 con scadenza il 13.3.2022. Il Dott. Collura, 
che ci legge, ci ha comunicato di avere la necessità di ricevere una comunicazione da parte da 

codesto Servizio che annulli la Loro precedente comunicazione prot. 4080 del 20.1.2022, a cui 

avevamo anche già risposto chiedendo chiarimenti. Si fa presente che la proroga del bando é stata anche 

regolarmente pubblicata sul sito del PSR Sicilia e pertanto pubblica e recepita da tutti i potenziali 

beneficiari. Nonostante ciò, ad oggi, 5.3.2022, non risulta possibile ai beneficiari presentare ne le domande 
di sostegno, ne é stata possibile per gli stessi, tramite i rispettivi CAA, la gestione dei preventivi sul 

sistema SIAN che, alla luce della imminente scadenza, risulterà quasi impossibile attuare, mettendo a 

rischio la ricevibilità e ammissibilità delle domande di sostegno che saranno presentate rendendo vano il 
bando stesso e non consentendoci di impegnare le risorse previste” e che per quanto sopra si sarebbe 

provveduto ad ulteriore proroga del bando 56422;  

- le richieste di proroga giunte da potenziali beneficiari e trasmesse al Servizio LEADER-Attuazione; 

- La nota email del Servizio Leader – Attuazione del 7.3.2022 con cui, solo da questa data, riconosceva e 

comunicava la nuova scadenza del 13.3.2022 del bando 56422 all’Area 3 - U.O. A3.03 – Rapporti con 

l'Organismo Pagatore, consentendo di fatto solo successivamente al 7.3.3022  (quando?) l’operatività SIAN 

sul bando 56422 da parte dei possibili beneficiari; 

Considerato che 



 

 

                   

- che la responsabilità procedimentale - amministrativa e finanziaria del bando codice 56422, come di ogni 

altro,  sono attestati giuridicamente a questo Organismo Intermedio delegato da codesta AdG ed al questo 

RUP nello specifico 

- ci si ritiene manlevati da ogni responsabilità derivante da quanto posto in essere dall’AdG FEASR, Servizio 

LEADER-ATTUAZIONE  e si conferma che la proroga già disposta da questo organismo é, altresì, 

conseguenza; 

- Che, ancora ad oggi, non risulta aperto sul SIAN il bando 56422;  

 

PRESO ATTO 

 
- Della necessità di consentire la più ampia e positiva partecipazione ai possibili beneficiari 

del comprensorio di questo GAL, così da impegnare tutte le risorse connesse con l’azione 

e, pertanto, di prorogare la data di scadenza del bando codice 56422;  

 

Tutto quanto sopra visto e considerato, addiviene alla seguente  

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

 

1. Prorogare di ulteriori 30 giorni la data di scadenza del bando codice 56422, fissando la nuova data al 

12.04.2022; 

2. Di comunicare la presente determinazione al CdA, ai soci, all’AdG FEASR ed al RAF; 

 

3. Di pubblicare la presente determinazione sul sito del GAL Tirrenico, sezione Documenti e predisporre 

avviso di proroga sulla sezione AVVISI E BANDI. 

 

 

lì,  08/03/2022 
 

                                                                                                        

     F.TO ARCH. ROBERTO SAUERBORN 
                                                                                                                       DIRETTORE GENERALE 
 

 

 


