Lì, 10.04.2017
AVVISO PUBBLICO
AL FINE DI RACCOGLIERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ISTITUTI DI
CREDITO/BANCARI/FINANZIARI PER L’ANTICIPAZIONE SULLA SOTTOMISURA 19.4 DEL PSR SICILIA 2014-2020
Visto il PSR Sicilia 2014 – 2020 Sicilia E la Misura 19 per avviare una “Strategia di Sviluppo Locale di
Tipo Partecipativo”, con una Dotazione Finanziaria globale sulla misura 19 articolata per sottomisure 19.1 “Sostegno preparatorio”, 19.2 - “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di
sviluppo locale di tipo partecipativo“, 19.3 - “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del
gruppo di azione locale” e 19.4 –“Sostegno per i costi di gestione e animazione”;
Visto il DDG 6585 del 28.10.2016, Ass. Reg. dell’Agricoltura, nel quale “in conformità alle premesse è
approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo selezionate e valutate –
Allegato “A“, parte integrante del presente decreto, di cui alle sottomisure 19.2 e 19.4 e con il quale vengono
riconosciuti e attribuiti al GAL TIRRENICO, in ambito FEASR, €.3.170.827,23 per la sola sottomisura 19.2,
nonché l’attribuzione di una dotazione finanziaria per la sottomisura 19.4 quale aliquota percentuale del 22%,
della sottomisura 19.2 sopra indicata;
Considerato che le Disposizioni Attuative della Misura 19, per la specifica Sottomisura 19.4, all’art. 13
“Sottomisura 19.4 Sostegno per i costi di Gestione ed Animazione”, specificano che “L’obiettivo della
sottomisura è di garantire un’efficace ed efficiente attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo
partecipativo (SSLTP) approvata dalla Regione , attraverso il supporto al funzionamento e all’acquisizione di
competenze per il corretto svolgimento delle attività di gestione, monitoraggio e valutazione della Strategia,
nonché alla comunicazione, informazione ed animazione della stessa verso gli attori del territorio oggetto di
intervento. Tale sostegno è concesso ai partenariati costituiti in GAL, le cui Strategie sono selezionate in base
a quanto previsto nella sottomisura 19.2, per spese sostenute successivamente all’atto di approvazione della
Strategia stessa (avvenuta con DDG 6585 del 28.10.2916), ad esclusione di quelle relative alla sottomisura
19.1. Il contributo pubblico è pari al 100% delle spese ammissibili.
Il sostegno concedibile nell’ambito
della sottomisura 19.4 non potrà superare il 22% della spesa pubblica approvata nell’ambito della SLTP, di cui
alla sottomisura 19.2” ;
Per tutto quanto sopra, il GAL TIRRENICO “MARE, MONTI E BORGHI”, nelle more della erogazione
della anticipazione del PSR pari al 50% della sottomisura 19.4, volendo dare tempestivo avvio alle attività
della Strategia di Sviluppo di Tipo Partecipativo relativamente alla sottomisura 19.4, intende individuare un
istituto di credito al fine di ottenere, alle condizioni più vantaggiose e trasparenti, una o più anticipazioni utili
all’avvio e alla rendicontazione della sottomisura 19.4, prevista pari ad €. 697.581,99 per il periodo di
programmazione, sino alle erogazioni da parte dell’AdG.
A tal fine, gli istituti interessati vorranno manifestare il loro interesse e disponibilità entro 10 gg dal
presente avviso inviando una email a: postmaster@pec.galtirrenico.it.
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