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Prot. n. 831/U/GAL del 21/06/2021 

 

COMUNICATO STAMPA - 21/06/2021 

 

Gal Terre di Aci: insediata e operativa la Commissione per l’istruttoria della 16.9  

 
 

Il Gal Terre di Aci comunica che, in seguito alla delibera del Consiglio di amministrazione, lo scorso 

11 giugno si è insediata l’apposita Commissione esaminatrice per la ricevibilità, ammissibilità e 

valutazione dei progetti presentati a valere sull’azione nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 

Sicilia 2014-2020 – Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo “Terre di Aci” Azione 2.3.1 

del Piano di Azione Locale. Si tratta nello specifico della Sottomisura 16.9, volta al “Sostegno per la 

diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura 

sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare”. 

 

I progetti presentati, che saranno oggetto di valutazione della commissione riunitasi già anche il 17 

giugno, fanno riferimento al bando dal codice univoco 53542, con il quale il Piano di Azione Locale 

ha inteso promuovere progetti di cooperazione volti ad avviare rapporti stabili di collaborazione 

intersettoriale tra agricoltori, enti pubblici, enti gestori del territorio ed altri soggetti privati finalizzati 

a sostenere la diversificazione delle attività agricole, in favore dello sviluppo sostenibile e della 

crescita economica, occupazionale, etica, sociale e turistica delle zone rurali, nonché a garantire una 

maggiore interazione tra i settori agricolo e forestale e il settore dell’istruzione e del terziario.  

 

Appare infatti particolarmente attuale la necessità di sostenere nelle zone rurali la creazione e lo 

sviluppo di attività extra-agricole, per favorire la crescita socio-economica dei territori, contrastarne 

lo spopolamento e creare nuove opportunità di lavoro. La dotazione finanziaria prevista per 

l’attuazione dell’operazione 16.9 è pari a € 100 mila di spesa pubblica ma, per cercare di finanziare 

le cinque valide istanze pervenute, il GAL ha chiesto al Dipartimento agricoltura una variazione al 

PAL di incrementare a 250mila la dotazione, utilizzando le risorse previste per altre azioni e non 

spese per carenza di pratiche presentate. Questa azione del PAL intende supportare un Programma 

Integrato del Benessere e dell’Inclusione quale Piano ed attività di informazione e di “educazione alla 

salute” anche in ambito scolastico ed allargato alle famiglie, sui salutari stili di vita, anche legati 

all’alimentazione ed all’ambiente, creando un'offerta di servizi integrata e multidisciplinare. 

 

Gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili valutati dalla Commissione, con il relativo punteggio, 

saranno quindi presentati al CDA per l’approvazione e la conseguente pubblicazione della graduatoria 

provvisoria, passibile di eventuali richieste di riesame del punteggio attribuito o di verifica delle 

condizioni di esclusione o di non ricevibilità. Con la graduatoria definitiva, il GAL procederà 

all’assegnazione ad un tecnico incaricato per l’istruttoria amministrativa. Le valutazioni saranno 

pubblicate nel portale del GAL, www.galterrediaci.com.  

 

mailto:galterrediaci@pec.it
http://www.galterrediaci.com/

