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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 8/2020 DEL 27 NOVEMBRE 2020 
 
Oggetto: ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI SOGGETTI ADERENTI AL MARCHIO 
D’AREA MACT TIRRENICO ANNO 2020/21 DEL PRESIDIO  AMBIENTALE TIPICO GAL 
TIRRENICO MARE MONTI E BORGHI CLLD “Borghi e Monti d’aMare - Tipico Tirrenico!” 
 
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); 
Le “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 
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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 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; 
Regolamento Interno del GAL Tirrenico; 
D. LGS 165/2001, art. 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali” specificatamente attribuite a 
questo ufficio; 
I DPCM del 4 marzo 2020 ( l i n k ), del DPCM 11 marzo 2020 ( l i n k ) , del DPCM 22 marzo 2020 l i n k , del 
DPCM 1 aprile 2020 link, de l  D . L .  1 6  m a g g i o  2 0 2 0 ,  n .  3 3 ,  a r t . 1 ,  c .  8 ,  D . L 2 9  l u g l i o  
2 0 2 0 ,  D P C M  1  O T TO B R E  2 0 2 0 ,  d e l  D P C M  7  o t t o b re  2 0 2 0 ,  d e l  D . L .  1 2 5 / 2 0 2 0 ,  
d e l  D P C M  3  n o v e m b re  2 0 2 0  e  s e g u e n t i ;  
Le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana in ordine allo stato pandemico sul territorio siciliano; 
Gli Avvisi Pubblici pubblicati da questo GAL in attuazione della SSLTP e del PAL approvato; 
Il Regolamento d’uso del marchio collettivo Presidio Ambientale Tipico Tirrenico (MACT Tirrenico); 
le “Domanda di adesione al marchio collettivo MACT Tirrenico”, inviate a mezzo PEC e connesse alle istanze 
per le aggregazioni funzionali a supporto delle misure di cooperazione del PAL; 
la Determinazione Dirigenziale n. 2/2020 del 4 marzo 2020, e le allegate “Linee Guida”, per cui “Il Marchio 
D’Area Collettivo, grazie alle regole di gestione e funzionamento, andrà ad individuarsi anche come rete 
integrata e coordinata di servizi/prodotti del presidio territoriale tipico del GAL Tirrenico;  
e 
Considerato che, ad oggi, il "termine dello stato di emergenza", dichiarato con delibera del Consiglio dei 
ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione 
secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus", é stato PROROGATO AL 31 GENNAIO 2021 con 
Decreto Legge 7.10.2020, n. 125; 
C o n s i d e r a t o  c h e  "é vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblici” e ogni 
altra attività con la presenza di pubblico; 
Considerato che "Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure gia' previste con i 
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 
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e 22 marzo 2020"; 
Considerato che, a tutt'oggi, perdurano le incertezze derivanti dalle azioni in corso per contrastare la crisi 
pandemica CoVid-19, nelle more di poter dotare i propri uffici dei necessari DPI e di realizzare gli opportuni 
adeguamenti funzionali, distributivi per una possibile fruizione in sicurezza; 
Considerato che, alla luce di quanto sopra, il Comitato Tecnico non può avvalersi del Servizio Ispettivo di 
Vigilanza per effettuare la visita ispettiva successiva alla istanza di adesione al MACT che, pertanto é rinviata 
a dopo il 31 gennaio 2021 al fine del rilascio della licenza d’uso del MACT; 
Considerato che, per via dello stato pandemico, per il 2020 è stato determinato che le licenze d’uso del MACT 
Tirrenico sarebbero state rilasciate senza alcun costo di adesione per le aziende ricadenti nel territorio del 
comprensorio di questo GAL; 
Considerato che, in ogni, caso, il MACT Tirrenico rappresenta un sistema di aggregazione e di rete di filiera 
messo in essere da questo GAL per dare supporto ai soggetti e alle organizzazioni aderenti alle aggregazioni 
funzionali nell’ambito delle misure di cooperazione di cui alla SM 16.3 e 16.4 del PAL; 
e ancora, 
 
Tu t t o  c i ò  v i s t o  e  c o n s i d e r a t o  e  p r e s o  a t t o  d e l l a  d o c u m e n t a z i o n e  i n  a t t i ,  
 

D E T E R M I N A  

1) di iscrivere a titolo gratuito, al codice di riferimento per settore di attività del “Registro dei soggetti 
aderenti al Marchio MCAT Tirrenico” per il 2020/21, i soggetti e le organizzazioni che, entro il 
31.12.2020, avranno presentato  domanda di adesione al MACT e alle Aggregazioni Funzionali; 

2) che, per coloro che propongono domanda di aiuto nell’ambito dei bandi di questo Organismo 
Intermedio, l’esibizione delle domande di iscrizione al MACT e alle aggregazioni funzionali inviate 
nello stesso termine a mezzo pec, vale quale attestazione di iscrizione per il 2020/21 alla “rete 
integrata e coordinata di servizi/prodotti del presidio territoriale tipico del GAL Tirrenico”; 

3) Di dare mandato alla segreteria di notificare la presente determinazione ai componenti del CdA; 
4) Di pubblicare la presente Determinazione sul sito istituzionale del GAL Tirrenico. 

 
Furnari, 27 novembre 2020 
 

Il Dirigente 
F.to Arch. Roberto Sauerborn 

 


