GAL TIRRENO EOLIE

Determina del RUP del 16-05-2022
Proroga scadenza termini cantierabilità
Visto le Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse
alla superficie o agli animali” 2014-2020 emanate dall'Autorità di Gestione con D. D G. n.
2163 del 30/03/2016 e s.m.i..
Visto il DDG n. 13 del 15.01.2018 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura con cui è
stato approvato il Piano d’Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo del GAL “TIRRENO-EOLIE”;
Visto il D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018 pubblicato nel S.O. n. 1 della G.U.R.I. n. 80 del
06/04/2018 relativo alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE
1306/2013 e alle riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari;
Vista la Convenzione tra il GAL TIRRENO - EOLIE e la Regione Siciliana, con la quale il
GAL è stato designato organismo intermedio per la gestione del CLLD (Community Led
Local Development) nell’ambito del PSR Sicilia 2014/2020 e per la realizzazione,
monitoraggio e valutazione delle azioni ed operazione descritte nella Strategia di Sviluppo
Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) e nel Piano di Azione Locale (PAL);
Viste le Linee Guida per l’attuazione della Misura 19 del PSR 2014-2020 – Disposizioni
attuative e procedurali, approvate con DDG n. 1757 del 24/07/2018 ;Linee Guida per
esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR SICILIA 20142020, allegato A al D.D.G. n. 3793 del 27/12/2018;
Visto il D.D.G. n. 3754 del 05.12.2019 sono state approvate le modifiche alle Linee guida
di cui al D.D.G. n. 1757 del 24.07.2018; Visto il D.D.G. n. 38 del 29.01.2020 del
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con il quale è stata approvata la variante non
sostanziale, con la versione 2.0 del Piano d'Azione Locale (PAL) della strategia di sviluppo
locale di Tipo Partecipativo del GAL Tirreno Eolie;
Visto il bando, approvato con delibera del CdA del 15/04/2020, relativo all’azione del PAL
che attiva la sottomisura 7.5 - “Sostegno allo sviluppo e al rinnovamento dei villaggi”
Ambito 1: Turismo Sostenibile – Azione Pal: 1.3 Sostegno A Investimenti Di Fruizione
Pubblica In Infrastrutture Ricreative, Informazioni Turistiche E Infrastrutture Turistiche Su
Piccola Scala - Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 – Strategia di Sviluppo Locale
di Tipo Partecipativo “GAL Tirreno Eolie”;
Visto l’ art 17 del preindicato bando prevede la possibilità, se sussistono le condizioni di
concedere proroghe.
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GAL TIRRENO EOLIE
che in data 11.02.2022 il CdA del GAL Tirreno Eolie ha deliberato
l’approvazione degli elenchi definitivi delle istanze ricevibili/non ricevibili/ammissibili/non
ammissibili e la conseguente pubblicazione degli stessi sul sito www. galtirrenoeolie.it in
data 15.02.2022;
CONSIDERATO

Tenuto conto che tra la pubblicazione delle graduatorie definitive e il successivo emanando
Decreto possono intervenire modifiche a seguito istruttoria delle spese a cura dell’Istruttore
competente;
Vista le richieste di proroga per la cantierabilità pervenute via pec in data 16.05.2021 Con
prot43605 per i progetti del Comune di Milazzo; prot.504 per il progetto della Fondazione
Lucifero; prot. 858 dal Parco Archeologico Eolie per il Progetto “Filicudi Paesaggio,
Ambiente e Archeologia” …..a richiesta da comune di Milazzo;
Viste le oggettive difficoltà che possono estendersi anche a tutti gli altri altri soggetti
beneficiari della misura 7.5;
Si ritiene
Di dover dare 30 giorni di proroga a partire da oggi a tutti i soggetti beneficiari della
misura 7.5 . La proroga sarà pubblicata sul sito del Gal: www,galtirennoeolie.it con valore di
notifica ufficiale .
Milazzo , 16-05-2022
Il RUP
Dott: Luigi Amato
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/93)
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