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Al GAL “Golfo di  Castellammare”
galgolfodicastellammare@pec.it

Ai Comuni potenziali beneficiari del GAL “Golfo di Castellammare”
Alcamo, Borgetto,  

Partinico e Trappeto 
loro indirizzi pec.

Al GAL  “Metropoli Est”
gal@pec.metropoliest.org

Ai Comuni potenziali beneficiari del GAL “Metropoli Est”
Altavilla Milicia, Bagheria, Baucina, Bolognetta, 

Campofelice di Fitalia, Casteldaccia, Ciminna, 
Lercara Friddi, Mezzojuso, Misilmeri, Santa Flavia, 

Trabia, Ventimiglia di Sicilia,Vicari e Villafrati.
loro indirizzi pec.

Al GAL “Sicilia Centro Meridionale” 
galscm@pec.it

Ai Comuni potenziali beneficiari del GAL “Sicilia Centro Meridionale”
Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, Castrofilippo,

 Comitini, Favara, Grotte, Lampedusa e Linosa, Licata, 
Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto e Ravanusa

loro indirizzi pec.

Al Gal  “Terre di Aci”
galterrediaci@pec.it

Ai Comuni potenziali beneficiari del Gal “Terre di Aci”
Aci Bonaccorsi,Aci Catena,

 Aci Sant'Antonio, Acireale e Valverde
loro indirizzi pec.

e, p.c.                                             Al Dipartimento della Programmazione 
Area 8 - Sviluppo Urbano e Territoriale

dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it
 

                all'AdG del  PO FESR

mailto:dipartimento.programmazione@certmail


Oggetto: PO FESR 2014/2020 attuazione CLLD Chiamata a progetto per la selezione degli interventi a
valere  sull’azione  10.7.1  Interventi  di  riqualificazione  degli  edifici  scolastici  (efficientamento
energetico,  sicurezza,  attrattività e innovatività,  accessibilità,  impianti  sportivi,  connettività),  anche
per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità. 

La presente Circolare fa seguito al percorso fin qui posto in essere per l’attivazione delle risorse che
il PO FESR ha destinato allo strumento CLLD, svoltosi attraverso attività valutative e negoziali effettuate in
ambito regionale da parte dei rappresentanti dell'AdG dei programmi che concorrono al predetto strumento.

Come è noto, infatti, a valle della valutazione da parte del Comitato Tecnico Regionale (CTR) per
l’attuazione dell’intervento Community Led Locale Development (CLLD) plurifondo in Sicilia –  istituito ai
sensi dell’art. 33 comma 3 del Reg. UE 1303/2013 con Delibera di Giunta n. 289 del 9 agosto 2016,  delle
“Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” predisposte dai GAL  e della successiva approvazione
della graduatoria, è stato  attivato il percorso negoziale con i GAL, nel corso del quale i contenuti delle
Strategie  hanno  formato  oggetto  di  confronto,  anche  con riferimento  alla  documentazione  attuativa  nel
frattempo  intervenuta  (per  quanto  riguarda  il  PO  FESR:  programmazione  attuativa  2016-2018,  schede
attuative per singola azione, manuale per l’attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020, ecc.). 

Tale percorso discende da quanto previsto dall’articolo 12.4 delle Disposizioni Attuative della misura
19 Sostegno allo sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, che recita “all’approvazione e pubblicazione della
graduatoria  farà  seguito  una fase  negoziale  –  con incontri  bilaterali  tra  Amministrazione  Regionale  e
ciascun  GAL  –  al  fine  di  definire  la  progettazione  di  dettaglio  del  Piano  di  Azione  e  rimodulare,
eventualmente, il piano finanziario, che si concluderà con un atto di approvazione formale. 

Con riferimento all’attuazione dell’intervento CLLD riguardante la quota FESR, il Comitato tecnico
nel  corso  del  negoziato  ha  proceduto,  dunque,  all’assestamento  dei  piani  finanziari,  dei  contenuti  delle
operazioni  e delle  relative  procedure attuative per  ciascun PAL;  tali  modifiche sono state  inserite  negli
Addenda di ciascun Piano di Azione Locale (PAL) dei GAL e approvate.

Nella considerazione, pertanto, che, chiuso il negoziato sulle Strategie CLLD e assestati i quadri
finanziari dei PAL vi siano le condizioni per l’attivazione delle procedure attuative dedicate ai GAL,
lo scrivente Dipartimento, di concerto con l’Autorità di coordinamento dell’Autorità di gestione che
ha coordinato il processo sopra brevemente descritto,  ha predisposto, per l’Azione 10.7.1 del PO
FESR 2014/2020 di propria competenza,  una Scheda Tecnica (Allegato 1) contenente le specifiche
di carattere tecnico, finanziario e procedurale necessarie a definire la documentazione progettuale,
inerente agli interventi previsti nel PAL di riferimento, per la successiva verifica di ammissibilità,
valutazione  di  qualità  progettuale  e  consequenziale  ammissione  a  finanziamento  da  parte  dello
scrivente CdR.

Nello specifico, la Scheda Tecnica di  ciascun Gal (Allegato 1) alla presente circolare dell’Azione
10.7.1  contiene:

• I  Comuni  potenziali  beneficiari  del  territorio  del  GAL,  con  la  specifica,  laddove  presente,  dei
Comuni esclusi poiché facenti parte dello strumento territoriale “Aree Interne”;

• La dotazione finanziaria  per GAL;
• La tipologia di operazioni ammissibili;
• Le spese ammissibili;
• La  forma  e  l’entità  del  contributo  finanziario  con  la  specifica  che  Il  contributo  concedibile,  in

relazione al/agli interventi proposti dai beneficiari appartenenti a ciascun GAL, non deve superare la
dotazione finanziaria approvata per ciascuna Strategia;

• I requisiti di ammissibilità ed i criteri di selezione;
• La documentazione da allegare al progetto.

La presente Circolare è definita in conformità con la logica della procedura concertativo/negoziale
fin qui condotta, al fine di dar seguito alle decisioni negoziate durante gli incontri bilaterali tra CTR



e GAL per le azioni FESR, fortemente orientate a permettere una veloce attivazione della spesa
evitando  il  ricorso  a  procedure  concorrenziali  tra  i  diversi  territori  attraverso  procedimenti  di
chiamata a progetti e conformemente a quanto contenuto nei PAL con relativi Addenda approvati.
In considerazione di quanto al punto precedente, l'importo complessivo del sostegno richiesto di cui
alle domande che perverranno allo scrivente Dipartimento non potrà eccedere l'importo complessivo
della dotazione totale di cui alla relativa scheda PAL approvata.
Le domande di finanziamento, in uno al progetto esecutivo, dovranno essere inoltrate esclusivamente
mediante  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it ;
La  domanda  è  resa  nella  forma  dell'autocertificazione,  ai  sensi  del  DPR n.  445/2000  e  con  le
responsabilità previste dagli artt. 75 e 76  dello stesso decreto.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre i 60 giorni dalla notifica della presente Circolare ai
soggetti attuatori.
Le domande di finanziamento mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti, parzialmente o
non correttamente predisposte, saranno considerate irricevibili e pertanto non saranno accettate.
La  copia  del  progetto  dell'operazione  approvata  dall'Ente  richiedente  dovrà  pervenire  all'ufficio
protocollo del Servizio XI sito in Palermo, via Degli Emiri n.45 piano terzo, su supporto informatico
(CD o DVD), inserito in busta sigillata, entro le ore 13,00 del 7° giorno successivo dalla data di
scadenza  della  presentazione  della  domanda,  a  mezzo  raccomandata  o  brevi  manu,  al  seguente
indirizzo:  Regione  Siciliana,  Assessorato  Regionale  dell'Istruzione  e  della  Formazione
Professionale – Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio
– Servizio XI Edilizia Scolastica e Universitaria - via degli Emiri n.45 – 90145 Palermo. 
La busta contenente il supporto informatico (CD e DVD) e la relativa lettera di trasmissione a firma
del Legale rappresente dell'Ente, dovrà riportare il mittente  e la seguente dicitura :   NON APRIRE
– PO FESR 2014/2020 – Attuazione CLLD – Chiamata a progetto Azione 10.7.1 – GAL ….....
progetto ........ (inserire il titolo dell'intervento). Il supporto informatico (CD o DVD) dovrà riportare
la medesima dicitura.
Le domande, predisposte secondo il modello di cui all'Allegato 2 e complete della documentazione
richiesta, dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente.
Lo scrivente Dipartimento procederà quindi alla valutazione delle domande in conformità con le
procedure all'uopo previste dal Manuale per l'Attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020 aggiornato
con  il  DDG.  n.  176/AV-DRP del  06/04/2020  con  il  quale  il  Dipartimento  Programmazione  ha
adottato il nuovo manuale di attuazione del PO FESR 2014/2020 versione Marzo 2020”.

7. Ove a seguito del processo di valutazione delle domande di finanziamento si verificasse il caso di
domande  la  cui  valutazione  non  raggiunga  il  punteggio  minimo  richiesto  per  l'ammissione  a
finanziamento,  lo  scrivente  Dipartimento  aprirà  un  confronto  negoziale  con  l'ente  proponente,
fornendo allo stesso, sulla base della valutazione effettuata indicazioni relative a specifiche tecniche
e contenuti del progetto che richiedono una revisione e/o rimodulazione, per massimizzare i risultati
conseguibili rispetto agli obiettivi dell'intervento e alle finalità della presente Circolare. Il processo
negoziale  si  concluderà  entro  il  termine  di  40  giorni  a  far  data  dalla  comunicazione  in  merito
disposta dallo scrivente Dipartimento e si articolerà nei seguenti step procedurali:
i.  Comunicazione dello scrivente Dipartimento contenente,  con riferimento al  singolo criterio di
valutazione, le osservazioni specifiche in merito ai contenuti delle istanze progettuali relativamente
ai quali produrre integrazioni/modifiche/chiarimenti;
ii. Produzione da parte dell'Ente interessato degli elementi richiesti entro i successivi 20 giorni solari
dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente;
iii. Valutazione dello scrivente Dipartimento della domanda di finanziamento sulla base dei nuovi
elementi prodotti dall'Ente interessato entro i successivi 20 giorni solari.
Il processo negoziale di cui al precedente punto si conclude con la Comunicazione da parte dello
scrivente Dipartimento all'Ente interessato degli esiti della valutazione.
Lo  scrivente  Dipartimento  procederà  quindi  all'emanazione  del  decreto  di  finanziamento  ed  ai
successivi  adempimenti  procedimentali  fino  alla  chiusura  dell'operazione  in  conformità  con  le
procedure all'uopo previste dal Manuale di Attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020. 
Le economie derivanti  dall'Attuazione degli  interventi,  incluse quelle  derivanti  dai  ribassi  d'asta
qualora  siano  evidenziate  come  riprogrammabili,  potranno  essere  soggette  alle  procedure  di
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riprogrammazione proprie della fonte finanziaria di riferimento, così come individuate nei SIGECO
e nei manuali delle procedure specifiche.
L'intervento finanziato dovrà concludersi entro e non oltre il 31.12.2021 e la rendicontazione finale
dovrà avvenire entro i tre mesi successivi.  
Pertanto,  nelle  more  dell'istituzione  dell'apposito  capitolo   di  spesa  ed  imputazione  somme  già

richiesto al competente Assessorato dell'Economia, viene diramata la presente chiamata a progetto per la
selezione degli interventi a valere sull'Azione 10.7.1. che sarà, altresì, pubblicata sul sito del Dipartimento
Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio e sul sito di Euroinfosicilia.

Allegati:
1) Scheda tecnica per ogni singolo GAL;
2) Modello per la domanda di contributo finanziario;
3) disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell'Istruzione,

dell'Università e del Diritto allo Studio
4) Modello per la richiesta dell'anticipazione;
5) Modello per la richiesta di pagamenti intermedi;
6) Prospetto riepilogativo delle spese sostenute, articolato nelle voci del quadro economico;
7) Modello per la richiesta del saldo.

Il Funzionario Direttivo 
f.to G.ppe Mangiacavallo 

Il  Dirigente del Servizio XI                     
Mario Medaglia                                                                                         Il Dirigente Generale
                                                                                                                     Antonio Valenti
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