
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Regolamento interno GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara ASTEA S.c.c. a r.l. 

 

1 
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Data costituzione 05/12/2009 rep. n° 5796 

 

 

REGOLAMENTO INTERNO 
 

PREMESSA 

 
Il Gruppo di Azione Locale, nell’ambito dell’Approccio Leader, è soggetto responsabile dell’elaborazione e 

dell’attuazione del Piano di Azione Locale in base a quanto previsto dalla Decisione CE C(2015) 8403 del 24 novembre 

2015, che ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia per il periodo di programmazione 2014-

2020 (di seguito PSR ). 

In quanto responsabile dell’attuazione del Piano di Azione Locale, il GAL deve garantire il rispetto delle norme 

comunitarie, nazionali e regionali in vigore del Programma Leader regionale, del contenuto del PAL approvato, nonché 

delle disposizioni attuative all’Approccio Leader emanate dall.A.d.G.   

 

RIFERIMENTO NORMATIVO 

 

Il quadro di riferimento normativo è costituito: 

Riferimenti normativi:   

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 

del Consiglio;  

 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) e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;  

 Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce 

alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) 
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n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;  

 Regolamento delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune 

disposizioni del regolamento (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) e che introduce 

disposizioni transitorie;  

 Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (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 di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 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 delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento 

(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri 

organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;  

 Regolamento delegato (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, 

le cauzioni e la trasparenza;  

 Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il 

mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della 

Commissione (CE) n. 1857/2006;  

 Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013  relativo all’applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»;  

 Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 - approvato dalla Commissione Europea con Decisione 

comunitaria C(2015) 8403 final del 24/11/2015;  

 Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative N. 11 - Istruzioni operative per la 

definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, 

Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell’Organismo 

Pagatore AGEA;  

 D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;   

 D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e 

dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 

1998, n. 173;  

 Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n.25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 

- Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di 

talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA;   

 Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 

2014—2020 (2014/C 204/01). 
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FUNZIONI DEL GAL 

 

Nello svolgimento del proprio ruolo il GAL ricopre le seguenti funzioni: 

 Sensibilizzazione della popolazione locale e degli operatori in ordine alle problematiche di sviluppo locale; 

 Promozione divulgazione sul territorio del Piano di Azione Locale; 

 Attuazione del Piano di Azione Locale; 

 Predisposizione e definizione dei bandi di gara e degli atti consequenziali; 

 Selezione dei progetti ammissibili a finanziamento, nel rispetto delle norme sulla trasparenza e sul principio 

delle pari opportunità; 

 Adempimenti procedurali inerenti l’avvio dei progetti finanziati e stipula dei contratti e convenzioni con i 

soggetti fornitori/destinatari; 

 Coordinamento, sovrintendenza operativa e sorveglianza delle attività legate all’attuazione del PAL; 

 Controllo tecnico amministrativo e finanziario, in itinere ed ex post, dei progetti realizzati nell’ambito del 

PAL; 

 Istituzione di un sistema contabile che consenta di individuare univocamente le operazioni contabili legate 

all’attuazione dei progetti finanziati nell’ambito del Programma Leader  e che sia coerente con le disposizioni 

in materia di verifica e controllo; 

 Esecuzione dei pagamenti a seguito delle richieste effettuate e delle verifiche svolte e comunicazione degli esiti 

delle stesse; 

 Monitoraggio finanziario, procedurale e fisico relativo all’avanzamento dei progetti, utilizzando un software 

compatibile con le disposizioni dell’Amministrazione Regionale; 

 Rendicontazione delle spese; 

 Partecipazione alle attività della Rete Rurale Nazionale 2014-2020 dell’INEA che, nell’ambito del più ampio 

progetto della Rete Rurale Europea (RRE), accompagna e integra tutte le attività legate allo sviluppo delle aree 

rurali, per il periodo 2014-2020. 

Nello svolgimento delle proprie funzioni il GAL assume una serie di responsabilità, che di seguito si elencano: 

- conformità degli interventi oggetto di finanziamento alle disposizioni del Trattato di Roma e degli atti emanati 

in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie, ivi comprese quelle riguardanti le regole di 

concorrenza, le norme concernenti l’aggiudicazione di appalti pubblici, a tutela e il miglioramento 

dell’ambiente, nonché l’eliminazione delle ineguaglianze e la promozione della parità tra uomini e donne; 

- programmazione dell’iniziativa e della regolare gestione dei contributi; 

- dell’efficiente e rapida esecuzione degli interventi; 

- della compatibilità degli interventi proposti con le disposizioni a tutela dell’ambiente, del territorio e dei danni 

arrecati a terzi ed all’ambiente nella realizzazione degli interventi previsti dal PAL; 

- della regolare organizzazione di un sistema di archiviazione della documentazione tecnica ed amministrativa 

afferente alle singole iniziative previste nel PAL, nel rispetto delle indicazioni contenute nei Regolamenti 

Comunitari e nelle Disposizione attuative dell’Approccio Leader Sicilia; 

- della correttezza delle informazioni fornite ai fini del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale; 
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- dell’avvio delle attività programmatiche e i tempi di raccolta, valutazione e selezione dei singoli progetti. 

 

OBBLIGHI DEL GAL 

 di adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l’adeguamento fosse 

richiesto dopo la presentazione della domanda; 

 a fornire all’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020, secondo le procedure, le modalità e le scadenze 

fissate dalla normativa, tutte le informazioni circa l’attuazione della SSLTP, anche ai fini dell’attività di 

monitoraggio e valutazione; 

 a fornire i dati necessari per la redazione della Relazione annuale sull’Attuazione di cui all’art. 75 del 

Regolamento (UE) 1305/2013 e del Rapporto annuale di Valutazione; 

  a rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di monitoraggio, di valutazione, e di verifica della SSLTP; 

 di consentire ai funzionari dell’Amministrazione regionale, dell’Organismo pagatore AGEA, delle 

Amministrazioni nazionali, dell’Unione Europea, della Corte dei Conti Europea e di altre Autorità competenti, 

l’accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, 

nonché a tutta la documentazione ritenuta dagli stessi necessaria ai fini dell’istruttoria e dei controlli; 

 a conservare presso la propria sede legale, ai fini del controllo tecnico amministrativo, per la durata degli 

impegni sottoscritti, dei documenti giustificativi secondo quanto previsto dall’art. 140 del Regolamento (UE) 

1303/2013; 

 a rispettare le norme in materia di pubblicità, di pari opportunità e di appalti pubblici, nonché delle norme e dei 

principi relativi alla trasparenza, alla prevenzione della corruzione, alla parità di trattamento e alla non 

discriminazione e alla normativa nazionale antimafia; 

 di impegnarsi a partecipare attivamente alla Rete Rurale Nazionale istituita ai sensi dell’articolo 54 del 

Regolamento (UE) n. 1305/2015; 

 a esonerare la Regione da qualsiasi responsabilità conseguente a eventuali danni arrecati a terzi ed all’ambiente 

in attuazione della SSLTP e nella realizzazione fisica dello stesso; 

 Avviare le attività programmate, pena la revoca dl finanziamento, entro i termini previsti dall’AdG; 

 Rimborsare l’intero contributo secondo e norme previste da leggi regionali, nazionali o disposizioni 

comunitarie, nel caso di realizzazione del PAL in maniera difforme; 

 Rimborsare le anticipazioni concesse nel caso di gravi inadempienze o nell’impossibilità di raggiungere gli 

obiettivi programmati; 

 Aprire un conto corrente dedicato alle attività finanziate con l’Approccio Leader dando comunicazione degli 

estremi all’Autorità di Gestione; 

 Utilizzare, con il supporto della relativa documentazione giustificativa delle spese sostenute, un apposito 

sistema contabile in modo da codificare e registrare ogni pagamento effettuato per la realizzazione del PAL; 

 Vidimare (annullare tramite apposizione di un timbro e sottoscrizione) tutti i documenti giustificativi di spesa 

presentati in originale dai beneficiari, onde evitare che questi ultimi possano ripresentare i medesimi 

giustificativi al fine di ottenere contributi da altre fonti di finanziamento; 
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 Mettere a disposizione estratti conto bancari e movimenti di cassa, nonché richiedere e conservare le 

dichiarazioni sostitutive di atto notorio per beneficiari che non possono recuperare l’IVA; 

 Comunicare tempestivamente alla Regione Sicilia ogni variazione nella composizione del partenariato e 

dell’Organo Decisionale. 

 Assicurare il trasferimento della documentazione e dei beni relativi alla gestione, nel caso di scioglimento del 

GAL ad un Ente pubblico socio del GAL e di comunicare alla AdG tale consegna tempestivamente.  

 

Relativamente ai rapporti con i soggetti beneficiari il GAL deve: 

 Assicurare la massima circolazione delle informazioni ai potenziali beneficiari finali con particolare 

riferimento alla trasparenza procedurale; 

 Provvedere alle eventuali riprogrammazioni e alla rendicontazione del PAL; 

 Fornire il necessario supporto per l’istruttoria tecnica e amministrativa dei progetti e delle iniziative finanziate 

nell’ambito del PAL; 

 Provvedere agli accertamenti di regolare esecuzione degli interventi; 

 Assicurare il coordinamento e la supervisione di tutte le attività di realizzazione del PAL, comprese quelle ad 

attuazione diretta i cui risultati devono essere comunque a favore degli operatori locali. 

I requisiti richiesti ed i compiti conferiti assegnano al GAL una missione pubblica, indipendentemente dalla sua natura 

giuridica. 

La realizzazione del PAL, nonché i compiti, gli obblighi e le responsabilità che ne derivano al GAL non si configurano 

come una prestazione di servizi a favore della Regione, ma rappresentano le condizioni necessarie per la concessione 

del contributo. 

Per svolgere al meglio il proprio ruolo il GAL assicurerà in ogni momento la sussistenza di tre condizioni: 

Capacità amministrativa, attraverso la creazione di un’organizzazione proporzionata alle risorse finanziarie da 

gestire, in grado di assicurare l’espletamento delle funzioni tecniche, amministrative e contabili. 

Solvibilità finanziaria, attraverso accordi e/o convenzioni con istituti finanziari e/o assicurativi in grado di fornire 

idonea garanzia fideiussoria per gli acconti sui contributi percepiti dal GAL, a valere sulle singole annualità. 

Capacità di animazione, attraverso: 

 consultazione costante del territorio; 

 attività di sostegno diretto dei promotori di progetti innovativi, per aiutarli a raggiungere al meglio gli obiettivi 

prefissati ed utilizzare l’effetto dimostrativo delle loro esperienze; 

 il miglioramento della qualità dell’informazione circolante in materia di sviluppo locale e la diffusione di 

questa cultura. 

 

RUOLO DEI PARTNER 

 
La funzione del GAL è quella di promuovere lo sviluppo rurale garantendo nel contempo a ciascun operatore dell'area 

pari opportunità nell'accesso ai finanziamenti, alle informazioni, alle opportunità di beneficiare di servizi di assistenza e 

di supporto. 
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Il GAL, quindi, diventa il soggetto attraverso cui si materializzano gli interessi e le aspirazioni della popolazione 

residente nell'area LEADER. Affinché il GAL possa essere capace di farsi portatore "imparziale" di tali rivendicazioni, 

è necessario che esso operi con la dovuta trasparenza e credibilità.  

Il Partenariato pubblico/privato del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara, costituito in data 5 dicembre 2009, con atto 

a rogito del notaio Andrea Grasso, in forma di Società Cooperativa, un Consorzio denominato GAL Terre dell’Etna 

e dell’Alcantara - Agenzia di Sviluppo Locale Terre dell’Etna e dell’Alcantara (siglabile A.S.T.E.A.) Società 

Cooperativa Consortile in breve G.A.L. Terre dell’Etna e dell’Alcantara S.c.c.a.r.l., nasce dalla pre-esistente 

Associazione che è stata beneficiaria, durante il periodo 2000-2006, del P.I.C. Leader+. Il Partenariato è oggi costituito 

da quello fondatore dell’Associazione GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara che ha aderito alla proposta del PSR Sicilia 

2007/2013 ed ha sottoscritto il Protocollo di Intesa, firmato il 3 agosto 2009 presso la Sala Consiliare del Comune 

di Randazzo (CT) e da quello successivamente associatovi che ha sottoscritto il Protocollo di Intesa, firmato il 24 

giugno 2016 presso la Sala Consiliare del Comune di Zafferana Etnea (CT).  

Il Partenariato così costituito risulta coerente sia con gli obiettivi previsti nella Strategia di Sviluppo che con le 

Tematiche Principali e Complementari individuate grazie all’apporto fattivo di tutti i Partner. Ciascuno dei soggetti che 

costituisce il Partenariato rappresenta, infatti, interessi diffusi del territorio ed è in grado di contribuire al 

soddisfacimento dei fabbisogni di sviluppo che caratterizzano i settori strategici dell’economia rurale del territorio del 

GAL.  

Per le loro finalità ed i relativi campi di azione, i Partner svolgeranno un ruolo significativo per il raggiungimento degli 

obiettivi specifici ed operativi individuati nella Strategia. 

Già in sede di Delibera di adesione tutti i Soci del GAL si sono impegnati formalmente a: 

- mettere a disposizione strutture e personale dell’Ente per attività di animazione e informazione territoriale in 

merito alle opportunità offerte dal Programma;  

- mettere a disposizione ed impegnarsi ad attivare eventuali sportelli informativi temporanei, convegni, 

conferenze, seminari e manifestazioni e quant’altro per diffondere le attività previste nel PAL.  

Nello specifico, i compiti e le responsabilità affidate ai Partner durante l’intero periodo di attuazione del PAL sono 

correlate alle seguenti attività: 

- animazione, sensibilizzazione ed informazione su tutte le attività inerenti l’attuazione del PAL, finalizzata alla 

valorizzazione dei processi di aggregazione partenariale dal basso fortemente connotati in senso funzionale e 

ben integrati all’idea generale di sviluppo che per successive approssimazioni è andata affermandosi nel corso 

degli ultimi anni nel territorio del PAL. La realizzazione delle suddette attività significa dare concreta 

attuazione al Protocollo di Intesa, sottoscritto dal Partenariato, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi 

attraverso una costruttiva ricerca dell’interesse pubblico generale. 

- Eventuale attuazione di interventi nell’ambito di Azioni/Sub-azioni del PAL. I Soci/Partner privati del GAL che 

assumono la carica di amministratore del GAL, ovvero i soggetti giuridici rappresentati all’interno dell’Organo 

decisionale del GAL, ovvero gli amministratori stessi, non potranno beneficiare direttamente né indirettamente 

dei contributi erogabili a valere sul PAL, né potranno essere fornitori del GAL nell’ambito dell’attuazione del 

PAL. I Soci/Partner privati che non assumano la carica di amministratore del GAL, ovvero i soggetti giuridici 
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non rappresentati all’interno dell’Organo decisionale del GAL, invece, possono partecipare alle procedure di 

evidenza pubblica per beneficiare dei contributi erogabili a valere sul PAL e per diventare fornitori del GAL. 

Il fine non lucrativo e la necessità di creare Partenariati ampi in grado di rappresentare concretamente la realtà rurale, 

hanno comportato che la forma giuridica scelta dal Partenariato doveva basarsi sul principio della “porta aperta”. 

Infatti, come specificato dalle comunicazioni comunitarie, il GAL deve garantire la possibilità dell’effettiva 

partecipazione dell’insieme dei Partners locali interessati. Tale possibilità è particolarmente tutelata in istituti quali 

quelli delle società cooperative consortili che non prevedono particolari procedure per l’ingresso di nuovi soci. Nella 

fattispecie, infatti, può essere consentito l’ingresso di nuovi soci senza alcun limite di numero e a seguito di semplice 

deliberazione dell’Organo amministrativo. Il principio che regola la fase deliberativa nella forma societaria prescelta 

dall’Assemblea Partenariale, ove si vota non per quota ma per capi, rappresenta la più coerente scelta per regolare 

tale aspetto di un GAL e consente di esulare dal potere economico del Partner che in virtù della propria quota 

associativa potrebbe notevolmente influenzare le scelte dell’intera organizzazione. Tale scelta, sicuramente la più 

coerente con gli intenti comunitari, consente di mantenere svincolato il potere di voto dalla capacità economica dei 

singoli soggetti che concorrono alla composizione del GAL. 

Le funzioni ed il i ruolo del partenariato risultano esplicitati dallo Statuto sociale. 

Tutti gli aderenti al partenariato sono membri di diritto del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara S.c.c. a r..l ai sensi 

dell’art. 31 dello Statuto, in quanto componenti dell’assemblea Partenariale.   

 

REGOLAMENTO INTERNO 

Al fine di dare certezza e trasparenza alle proprie attività, il G.A.L. Terre dell’Etna e dell’Alcantara ha ritenuto di 

dotarsi del presente Regolamento interno che consente di conferire efficacia e tempestività di azione, nonché piena 

attuazione del Piano di Azione Locale dell'area del LEADER, in relazione al territorio di intervento. 

Ciò costituisce il primo passo per un corretto funzionamento del GAL che, nel rispetto delle procedure tecnico-

amministrative predisposte dalla Regione Sicilia, definisce le norme di funzionamento e la struttura organizzativa della 

società, con lo scopo  di assicurare economicità, trasparenza, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione 

del GAL e garantire parità e pari opportunità fra uomini e donne. 

Tutto ciò, secondo quanto previsto dalla Decisione CE C(2015) 8403 del 24 novembre 2015, che ha approvato il 

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia per il periodo di programmazione 2014-2020 (di seguito PSR),  

fermo restando quanto previsto nell'atto costitutivo, nonché nello Statuto ivi allegato e contenente le principali regole di 

funzionamento, da ritenersi qui interamente richiamate e trascritte. 

Il presente Regolamento è organizzato per articoli, così come di seguito proposto.  

La premessa costituisce parte integrante del presente regolamento. 

 

ART. 1 FORMA SOCIALE – SEDE LEGALE ED OPERATIVA 

Fra il partenariato pubblico-privato fondatore e quello successivamente associatovi, su iniziativa dell’Associazione 

GAL Gruppo di Azione Locale Terre dell’Etna e dell’Alcantara è costituito in forma di Società Cooperativa un 

Consorzio denominato GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara - Agenzia di Sviluppo Locale Terre dell’Etna e 
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dell’Alcantara (siglabile A.S.T.E.A.) Società Cooperativa Consortile in breve G.A.L Terre dell’Etna e dell’Alcantara 

S.c.c.a.r.l. 

Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Randazzo (CT ). 

La società, per il raggiungimento dei suoi scopi potrà avvalersi anche delle strutture dei soci consorziati, e potrà avere 

sedi operative nel territorio del PAL. 

 

ART. 2 SCOPO MUTUALISTICO E OGGETTO SOCIALE  

La società rappresenta di fatto un Gruppo di azione Locale (G.A.L.), con scopi consortili senza alcuna finalità 

speculativa, e/o di lucro, non divide utili, e si propone di promuovere, realizzare ed assicurare, tramite la gestione in 

forma associata dell'impresa, ai propri soci ed anche in sinergia con Enti Locali, Regionali, Nazionali e Sovranazionali, 

Università, Centri o Istituti di Ricerca e Consulenza, programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo 

regionale e nazionale, secondo le leggi e le direttive nazionali e sovranazionali vigenti e loro successive integrazioni e 

modifiche. 

Il Consorzio dovrà, in via prioritaria, indirizzare le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo 

economico, sociale, imprenditoriale e dell’occupazione entro l’area indicata nel Progetto di Sviluppo Locale Terre 

dell’Etna e dell’Alcantara, secondo quanto disposto dalle direttive della Regione Sicilia e dell’Unione Europea, con 

facoltà, altresì, di modifiche successive da parte dell'assemblea.  

In particolare il Consorzio si propone di perseguire lo sviluppo rurale del territorio attraverso azioni di partenariato con 

tutti gli attori locali, cui viene garantito un corretto funzionamento, per valorizzare il patrimonio naturale e culturale, 

potenziare l'ambiente economico del territorio al fine di contribuire a creare posti di lavoro e per un miglioramento 

complessivo della capacità organizzativa degli imprenditori locali.  

Il Consorzio GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara è la forma istituzionale giuridica, amministrativa, politica di 

attuazione e di gestione di Programma di Iniziativa Comunitaria nell’ambito della programmazione dell’Unione 

Europea PSR 2014-2020 - Approccio Leader, rappresentando una agenzia di sviluppo territoriale. 

In questo quadro, i principali compiti del consorzio sono: 

a) orientare e sostenere le attività svolte dai  Partner del territorio operando, su problematiche comuni, tramite un’azione 

trasversale di aggregazione e di rappresentanza degli interessi generali e diffusi dei diversi sistemi locali di sviluppo, nei 

confronti di Enti Pubblici e privati, Enti territoriali sovra-comunali, Regione Siciliana, Stato, Unione Europea; 

b) orientare ed attivare le sinergie fra gli interventi svolti nell’ area di competenza del Gal dei sistemi locali di sviluppo, 

stimolando scambi di informazioni, competenze, strumenti, soluzioni, relazioni, know-how e progettazioni comuni, al 

fine di omogeneizzare le azioni e massimizzarne i risultati; 

c) effettuare interventi di carattere generale che riguardino interessi comuni ai territori coinvolti, nonché le azioni di 

“governance” delle diverse qualità di prodotti, beni e servizi necessarie per garantire, il mantenimento degli standard di 

qualità previste dai marchi, dai disciplinari di qualità e dai regolamenti adottati dai territori, indispensabili per 

promuovere organicamente il prodotto integrato delle “Terre dell’Etna e dell’Alcantara”. 

Il Consorzio, nel quadro dei compiti sopra tracciati, realizza attività e servizi integrati di studio, di ricerca, di 

progettazione, di formazione, di assistenza tecnica, di consulenza, anche per l’accesso a tutte le forme di contributo 

regionale, nazionale e comunitario, nonché di monitoraggio e verifica, in favore di Enti Pubblici e Privati.  
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In tal senso, il Consorzio può assolvere alla funzione di soggetto intermediario per l’attuazione di programmi di spesa, 

assicurando il monitoraggio e la verifica dei risultati delle azioni finanziate e verificando il rispetto degli impegni dei 

soggetti pubblici e privati coinvolti. 

Nei suddetti termini, il Consorzio si propone pertanto, a titolo esemplificativo, di: 

- realizzare studi e ricerche sulle situazioni territoriali, strutturali, infrastrutturali e socio-economiche della realtà del 

territorio al fine anche di elaborare ed attuare progetti integrati d’area, idonei a promuovere uno sviluppo 

autopropulsivo del sistema endogeno; 

- realizzare attività di monitoraggio dei processi di sviluppo che vengono avviati nella realtà del territorio dell’Etna e 

dell’Alcantara e delle ricadute in termini di reddito ed occupazione, al fine di individuare, verificare e promuovere 

l’utilizzazione dei flussi di investimento provinciali, regionali, nazionali e comunitari; 

- realizzare attività di studio e di verifica dei fenomeni di trasformazione demografica e della distribuzione del reddito, 

per il controllo delle modificazioni della struttura socio-economica durante il processo di sviluppo avviato; 

- realizzare attività di studio, ricerca, fattibilità, progettazione ed assistenza tecnica per l’utilizzazione integrata delle 

risorse ambientali, agricole e della pesca; 

- realizzare attività di studio, ricerca, fattibilità e progettazione finalizzate al recupero del patrimonio storico-

architettonico e delle risorse paesaggistiche ed ambientali; 

- incentivare la sperimentazione di servizi innovativi di gestione, istituendo anche collaborazioni col sistema scientifico 

regionale, nazionale e internazionale; 

- studiare le modalità di valorizzazione dei sistemi produttivi regionali in armonia con le rispettive linee della 

programmazione regionale, nazionale e comunitaria e collegare le iniziative di ricerca e sviluppo con i vari canali di 

investimento in un’ottica di mercato euro-mediterraneo e internazionali; 

- realizzare ricerche, indagini e studi sui problemi della formazione manageriale pubblica e privata, con particolare 

riferimento alle problematiche del bacino del Mediterraneo; 

- promuovere e realizzare la formazione di operatori nei settori dell’assistenza, dei servizi, della cultura, del tempo 

libero, del turismo, dell’agricoltura, della pesca, dei beni culturali, ambientali, antropici e paesistici; 

- attuare programmi di collaborazione con organismi nazionali ed internazionali nei settori della ricerca e dello sviluppo 

della cultura manageriale; 

- promuovere e realizzare lo scambio di risorse professionali con altri centri qualificati italiani ed esteri; 

- attuare iniziative di studio e confronto scientifico dei risultati delle ricerche attraverso la promozione di seminari, 

convegni, etc.; 

- raccogliere e diffondere informazioni per attività e servizi disponibili in campo internazionale, realizzando un rete di 

comunicazione integrata al servizio pubblico; 

- stimolare, anche attraverso borse di studio, contratti di ricerca e convenzioni, l’elaborazione e l’attuazione di specifici 

progetti dì innovazione manageriale nella realtà euro-mediterranea; 

- promuovere e realizzare la formazione, nonché il perfezionamento ed aggiornamento in relazione alla 

modernizzazione ed all’innovazione tecnologica dei processi gestionali, del personale amministrativo del settore 

pubblico, para-pubblico e del sistema delle imprese, con particolare riferimento ai settori agricolo, agro-alimentare, 

turistico, culturale ed artigianale; 

- valorizzare i prodotti locali, le risorse naturali e culturali,  

compresi i siti di importanza comunitaria; 
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- promuovere servizi avanzati alle imprese anche attraverso il coordinamento di azioni basate sulla massima 

integrazione fra i soggetti e gli strumenti disponibili e operando sul piano informativo e di offerta per le Pubbliche 

Amministrazioni; 

- fare uscire dall'isolamento e dalla stagnazione economica e culturale le popolazioni rurali dei territori associati; 

- promuovere al massimo il collegamento tra i soggetti e le imprese del territorio e quelli di altre aree rurali sia nazionali 

che europee mediante l'attivazione di progetti di cooperazione; 

- animare lo sviluppo rurale; 

- promuovere e incentivare tutte le attività riguardanti l'agriturismo ed il turismo rurale; 

- progettare, realizzare e gestire percorsi eno-gastronomici, quali "Strade del Vino del Formaggio, dell'Olio, dei sapori, 

ecc… 

-  promuovere lo sviluppo turistico ed agrituristico delle zone rurali; 

- promuovere attività turistiche, sportive e per il tempo libero in genere;  

- realizzare servizi per la fruizione del territorio rurale organizzando e promuovendo visite guidate e con l’uso  

   di mezzi di trasporto di proprietà o a noleggio;  

- sviluppare progetti di sostenibilità ambientale nell'ambito del territorio dei comuni associati; 

-  dare sostegno ed ampliare il know how alle piccole imprese, all'artigianato ed ai servizi zonali; 

- organizzare e disciplinare la partecipazione delle imprese aderenti e comunque  presenti sul territorio 

  a mostre, fiere e mercati, anche permanenti, sia all'estero sia in Italia, fornendo ogni assistenza necessaria; 

- coordinare la valorizzazione e la tipicizzazione di prodotti agricoli anche mediante il riconoscimento delle DOC, DOP, 

IGP, STG ecc…; 

- progettare e realizzare avanzati sistemi informatici, telematici e satellitari all'interno del territorio per un migliore 

monitoraggio della realtà e per un miglioramento della capacità organizzativa degli imprenditori locali; 

- realizzare consulenze e ricerche in campo socio economico, ambientale, agro-industriale tecnologico ed indagini 

conoscitive; 

 - redigere e realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo; 

- assistere ed orientare le imprese nella individuazione ed utilizzazione di   finanziamenti e contributi  

  locali, regionali, nazionali e comunitari, fornendo servizi  di assistenza per le relative istruttorie; 

- promuovere l’utilizzo di energie alternative non inquinanti ed ecocompatibili, e di tecnologie a basso impatto 

ambientale;  

- editare e/o collaborare con riviste, periodici, quotidiani, case editrici ed altri mezzi di comunicazione; 

- agire al fine di abbattere tutte le barriere fisiche, culturali e/o di qualsiasi altro genere per fare in modo che anche le 

fasce svantaggiate di popolazione (portatori di handicap fisici e psichici, giovani con gravi squilibri sociali, anziani) 

possano usufruire, in ogni suo aspetto, del mondo rurale; 

- Assistenza tecnica agli Enti Locali; 

 

- realizzare azioni che contribuiscano a creare di nuovi posti di lavoro  e/o a stabilizzare i posti di lavoro  

    esistenti; 

- collaborare, anche con apposite convenzioni, con enti e/o società aventi per oggetto la gestione e l'utilizzo di beni 

confiscati con provvedimento dell'autorità giudiziaria. 

Il Consorzio, per il raggiungimento degli scopi sociali e dunque esclusivamente in via strumentale rispetto ad esso , 

potrà: 
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- svolgere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie ritenute necessarie o utili;  - 

svolgere tutte le attività consentite dalle leggi dello Stato Italiano, della Regione Siciliana e dalle direttive UE per 

attuare la programmazione di base del territorio, privilegiando gli indirizzi protesi alla crescita dell’agricoltura, 

dell'artigianato e del turismo; 

- richiedere e gestire contributi e finanziamenti della UE, dello Stato Italiano e della Regione Siciliana, nell’ambito della 

programmazione 2014/2020 finalizzati ad attività di sviluppo socio economico territoriale;  

- stipulare, in qualità di organismo intermedio ai sensi della vigente normativa comunitaria, , apposite  

convenzioni per la gestione di accordi, sovvenzioni globali o analoghi strumenti. 

Il consorzio si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per ciò 

stesso il consorzio potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui 

giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi 

economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. 

Con riferimento a questi principi, scopo mutualistico del Consorzio è la prestazione di servizi agli associati, il loro 

coordinamento e la partecipazione ad iniziative congiunte con altri soggetti pubblici e privati. 

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo Amministrativo deve rispettare il principio di 

parità di trattamento nei confronti dei soci. 

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività 

mutualistica tra consorzio e soci. 

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea dei consorziati. 

Resta comunque escluso l’esercizio di quelle attività professionali protette per cui è prevista l’iscrizione negli appositi 

albi e per le quali attività il consorzio potrà effettuare apposite convenzioni con professionisti abilitati e/o loro studi. 

Infine, la società potrà compiere, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutte le singole operazioni ritenute necessarie 

od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.  

Potrà assumere partecipazioni in altre società, aventi oggetto analogo o connesso al proprio, a condizione che tale 

attività non assuma carattere prevalente rispetto all'attività del Consorzio.  

Concluso il periodo di valenza del PSR 2014-2020 , il Consorzio potrà continuare ad operare per il raggiungimento 

dello scopo sociale attraverso l’impiego di risorse proprie o messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati.  

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonchè i  requisiti e gli 

interessi dei soci come più oltre determinati, il Consorzio potrà tra l'altro effettuare: 

a) L'acquisto, la gestione in proprio e nell'interesse dei soci di immobili a qualsiasi uso destinati; la gestione di uffici, 

sale riunione e aule didattiche idonee alla utilizzazione per la formazione professionale complete delle attrezzature 

necessarie e i relativi servizi, da utilizzare da parte dei soci; 

b) La gestione di corsi di formazione professionale riguardanti tutti settori dell'artigianato, del commercio, 

dell’agricoltura, della pesca, dei servizi ecc.; 

Il Consorzio potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi 

compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale 

ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere 

partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. 

Il Consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti 

fissati dalla legge e dai regolamenti.  
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Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. 

 

ART. 3 SOCI 

Possono assumere la qualifica di soci: 

a) I gruppi di azione locale costituitisi nell'ambito  della  iniziativa comunitaria Leader; 

b) I soggetti operanti nel campo della programmazione negoziata; 

c) Le associazioni di categoria degli artigiani, del commercio e terziario, delle PMI (piccole e medie imprese), delle 

imprese agricole e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e dei datori di lavoro; 

d) Gli ordini e le associazioni professionali; 

e) Le persone giuridiche o fisiche esercenti attività economiche; 

f) Gli enti pubblici presenti nel territorio della Regione Siciliana, nonchè soggetti finanziari e di ricerca, scuole ed enti 

di formazione operanti in Sicilia; 

g) Soggetti economici ed associazioni culturali, delle arti, dello spettacolo, della tutela dell'ambiente, delle pari 

opportunità ecc. aventi sede legale ed operanti nel territorio della Regione Siciliana  che si riconoscano nelle finalità 

perseguite dal consorzio e siano in grado di contribuire fattivamente al loro perseguimento; 

h) Istituti e fondazioni. 

I soggetti privati dovranno essere rappresentativi di interessi economici e sociali del territorio del PAL  e 

preferenzialmente portatori di interessi collettivi. 

Gli organi partecipanti si impegnano a concorrere alle attività del consorzio, a sostenere al massimo delle proprie 

possibilità programmi e progetti, ad effettuare le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, 

all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. 

Coloro che intendono associarsi al Consorzio, in qualità di partner e/o soci, devono presentare all'Organo 

amministrativo domanda scritta con allegati: 

a) Per le persone fisiche: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza, codice fiscale e 

certificato camerale con nulla-osta antimafia; 

b) Per le persone giuridiche e gli enti: denominazione sociale, sede e attività svolta, codice fiscale, copia dell'atto 

costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda, copia della delibera dell'organo che ha approvato 

l'adesione, copia della delibera che ha nominato il rappresentante nell'assemblea del consorzio; 

c) gli altri documenti che l'Organo amministrativo ritenga utile ed abbia richiesto. 

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo 

criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. 

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, 

sul libro dei soci. 

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e 

comunicarla agli interessati. 

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di 

decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la 

quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. 

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle 

determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. 
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I soci hanno diritto di: 

a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali; 

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal Consorzio nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e 

dalle deliberazioni degli organi sociali; 

c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferenti 

alla gestione sociale; 

d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri 

sociali e i documenti relativi all'amministrazione. 

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a: 

a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: 

- il capitale sottoscritto; 

- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; 

- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli 

Amministratori; 

b) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con il 

Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; 

c) riservare al Consorzio trattamento preferenziale nei rapporti di lavoro nel rispetto del raggiungimento degli scopi 

sociali; 

d) concorrere alla copertura delle spese per la gestione del Consorzio secondo le norme del regolamento e delle delibere 

degli organi sociali; 

e) partecipare alle assemblee ed alla vita del consorzio; 

f) rispettare e realizzare i contenuti dei progetti di sviluppo;  

I soci possono essere beneficiari e/o attuatori delle misure previste nei Piani di Sviluppo, senza che lo status possa dare 

luogo, in nessun caso, a forme di privilegio o di prelazione.  

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo dieci (10) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da 

effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio. 

 
ART. 4 AREA DI INTERVENTO DEL GAL  
 
La Strategia di Sviluppo Locale interessa i seguenti Comuni: 
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Comune Prov. 

Popolazione 

residente 

(n°) 

Densità di 

popolazione 

(n°/Kmq) 

CALATABIANO CT 5.383 203,75 

CASTIGLIONE DI SICILIA CT 3.298 27,74 

FIUMEFREDDO DI SICILIA CT 9.690 796,88 

FRANCAVILLA DI SICILIA ME 3.901 47,15 

GAGGI ME 3.138 410,20 

GIARDINI NAXOS ME 9.268 1.751,98 

GIARRE CT 28.114 1.029,06 

GRANITI ME 1.522 151,44 

LINGUAGLOSSA CT 5.416 89,89 

MALVAGNA ME 794 118,33 

MASCALI CT 13.792 364,39 

MILO CT 1.065 63,89 

MOJO ALCANTARA ME 756 87,91 

MOTTA CAMASTRA ME 882 34,85 

NICOLOSI CT 7.156 167,78 

PEDARA CT 12.896 670,62 

PIEDIMONTE CT 4.079 153,69 

RANDAZZO CT 11.108 54,02 

RIPOSTO CT 14.181 1.070,26 

ROCCELLA VALDEMONE ME 711 17,28 

SANT'ALFIO CT 1.631 63,07 

SANTA DOMENICA 

VITTORIA 
ME 

1.067 52,93 

SANTA VENERINA CT 8.351 438,83 

TRECASTAGNI CT 10.482 547,08 

VIAGRANDE CT 8.155 808 

ZAFFERANA ETNEA CT 9.249 120,32 

TOTALE  176.085 



 
 

Di seguito si descrivono i ruoli e le funzioni degli Organi Statutari del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara S.c.c.a.r.l.. 
 



Organigramma funzionale dell’assetto organizzativo del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara S.c.c.a.r.l. 
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ART. 5 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI 

Sono organi del GAL: 

1- Assemblea dei consorziati  

2- Comitato Direttivo 

3- Presidente del Comitato Direttivo 

4- Assemblea Partenariale  

5- Comitato di Programma/Progetto  

6- Ufficio di piano; 

7- Direttore Tecnico 

8- Direttore Amministrativo e finanziario 

9- Collegio Sindacale 

Organi di carattere tecnico sono: il Direttore tecnico, e il Direttore Amministrativo- Finanziario. 

Il Presidente del Comitato Direttivo, il Direttore Amministrativo e Finanziario e il Direttore Tecnico, nello svolgimento 

del proprio mandato, saranno supportati dal personale e dai consulenti dell’ Area di animazione e supporto tecnico, 

dall’Area amministrativa e finanziaria e dalla Segreteria tecnica ed amministrativa. 

 

ART.6    ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI 
 

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. 

Alle riunioni dell’assemblea partecipano senza diritto di voto il Direttore Amministrativo e Finanziario ed il Direttore 

tecnico, con funzioni di supporto amministrativo e tecnico. 

L’assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in 

seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, 

salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto. 

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei voti espressi. 

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione. 

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno cinque (5) giorni e che 

non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. 

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in 

assenza anche di questi, dalla persona designata dall’Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti. 

 

ART.  7  AMMINISTRAZIONE – COMITATO DIRETTIVO 
 

Il GAL è amministrato da un Comitato Direttivo (Consiglio di Amministrazione) composto da un numero di membri 

variabile da tre (3) a nove (9), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell’elezione.  

Potranno essere nominati membri del direttivo tutti i componenti del Partenariato siano essi soci e non della società. 

Nell’ambito del numero dei consiglieri determinato dall’Assemblea dei soci, il  Comitato direttivo prevede a livello 

decisionale che i partner economici e sociali (componente privata) devono rappresentare almeno il 50% del partenariato 

locale, nel rispetto del criterio previsto dal Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Siciliana.  
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L’Organo amministrativo rimane in carica per cinque esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva 

il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. 

I componenti privati dell’organo decisionale non potranno essere destinatari ultimi e/o soggetti attuatori degli interventi 

previsti dal PAL. 

Alle riunioni del Comitato direttivo partecipano senza diritto di voto il Direttore Amministrativo e Finanziario ed il 

Direttore Generale di Piano, con funzioni di supporto amministrativo e tecnico. 

Il Comitato Direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione Ordinaria e Straordinaria della società senza 

eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento 

degli scopi, esclusi quelli che le norme di legge e lo Statuto riservano alla competenza dell’Assemblea. 

Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per amministrare il GAL. In particolare, il Comitato Direttivo provvede a: 

 deliberare in merito alla nomina del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo e Finanziario, 

stabilendone i relativi compensi;  

 deliberare in merito alle domande di ammissione presentate da aspiranti soci; 

 deliberare in merito al recesso e all’esclusione dei consorziati; 

 deliberare in merito al gradimento verso l’avente causa nelle ipotesi di trasferimento della quota sociale; 

 determinare le quote di ingresso dei nuovi soci nonché i contributi specifici ai sensi dello Statuto; 

 nominare il Presidente del Comitato Direttivo, qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea; 

 nominare il Vice-Presidente del Comitato Direttivo; 

 predisporre e approvare  il Regolamento interno del GAL; 

 provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria del GAL; 

 predisporre e approvare  il Piano di Comunicazione; 

 deliberare in merito all’attivazione e alla realizzazione delle misure ed azioni previste dal PSR 2014-2020, 

Asse IV, Approccio Leader, compresa le modalità di monitoraggio, controllo e rendicontazione; 

 deliberare in merito all’attuazione delle azioni e/o sub-azioni previste nel PAL, quali: modalità di attuazione 

delle attività di promozione e diffusione dei contenuti del PAL, stesura e approvazione dei bandi, nomine dei 

componenti delle commissioni, modifiche nella pianificazione degli interventi, eventuali rimodulazioni del 

piano finanziario, rendicontazione delle spese sostenute, ratifica dei rapporti sulle attività svolte, modalità di 

auto-valutazione, nonché quant’altro inerente la definizione di tutte le procedure e l’iter amministrativo/tecnico 

per la realizzazione del PAL; 

 deliberare in merito alle istanze di finanziamento e/o di partecipazione a bandi, misure comunitarie e 

comunque normativa regionale, nazionale e comunitaria avente oggetto e/o finalità che consentono il migliore 

raggiungimento dell’oggetto sociale; 

 deliberare in merito agli incarichi professionali, all’individuazione e assunzione del personale e collaboratori; 

 deliberare in merito alle procedure di acquisizione di beni e servizi secondo la normativa vigente; 

 curare la regolare tenuta dei libri, della contabilità e di tutta la documentazione riguardante il   GAL; 

 convocare l’Assemblea dei soci nei casi previsti dallo Statuto; 

 adottare tutti i provvedimenti opportuni e necessari ai fini dell’attuazione dell’oggetto sociale indicato dallo 

Statuto; 

- deliberare in merito all’apertura di rapporti e/o C/C bancari ed alla stipula di fideiussioni bancarie e/o 

assicurative. 
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Il Comitato Direttivo può delegare proprie attribuzioni ad una Commissione esecutiva composta dal Presidente, e dal 

Direttore Tecnico e dal Direttore Amministrativo. 

La responsabilità dei suoi componenti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato. 

Il consiglio di amministrazione potrà delegare al presidente, al vice presidente o ad un amministratore delegato, parte 

dei propri poteri, eccettuati quelli che per legge, ed in base al presente statuto sono riservati all’assemblea, o al consiglio 

direttivo ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso 

ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi 

componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i 

limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.  

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e 

straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le 

limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. 

Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato, se nominato. 

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale 

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di 

dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Consorzio e dalle sue controllate. 

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se 

nominato. Spetta al Comitato direttivo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli 

Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici. 

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell’esercizio delle loro funzioni. 

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure 

quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. 

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse 

che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, 

l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo 

della stessa l'organo amministrativo. 

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in 

carica. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e nel caso di parità prevale il voto del presidente. 

 

ART. 8   PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO 

Il Presidente del Comitato Direttivo dura in carica per la durata del Comitato Direttivo. 

Al Presidente del Comitato Direttivo è attribuito il potere di: 

a) convocare e presiedere l’Assemblea dei soci; 

b) convocare e presiedere il Comitato Direttivo; 

c) nominare il segretario; 

d) assumere la rappresentanza legale  del GAL ad ogni effetto; 

e) adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea o dal Comitato Direttivo; 

f) soprintendere, dando le opportune indicazioni per l’esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo; 
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g) deliberare, in caso di urgenza, sulle materie di competenza del Comitato Direttivo, che provvederà alla successiva 

ratifica.  

In caso di sua assenza o di suo impedimento, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente. La firma sociale 

spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. 

 

ART. 9 ASSEMBLEA PARTENARIALE TERRE DELL’ETNA E DELL’ALCANTARA 

IL Partenariato Terre dell’Etna e dell’Alcantara, in quanto soggetto aggregato e rappresentativo delle diverse realtà 

socio-economiche del territorio, ed in particolar modo dei settori interessati dalla strategia di sviluppo locale prevista, è 

il beneficiario individuato a rappresentare l’universalità dei diversi portatori di interesse pubblici e privati residenti o 

operanti nel territorio compreso entro i confini del PAL. 

L’adesione al Partenariato potrà avvenire secondo tre modalità: in qualità di partner, in qualità di socio (con apporto 

finanziario al capitale sociale) e in qualità di componente dell’organo decisionale della società.  

Esso ha funzione consultiva. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto, hanno valenza 

consultiva. Compongono di diritto il Partenariato: 

a) tutti i soggetti pubblici e privati, aggregati, che hanno firmato il Protocollo d’Intesa del Partenariato del GAL 

Terre dell’Etna e dell’Alcantara entro il 03 Agosto 2009, e che, quindi hanno presenziato alle riunioni realizzate 

nel territorio; 

b) ogni altra persona fisica o azienda privata o pubblica che avendo sede legale o operativa nel territorio del PAL, 

chieda di poter essere invitato alle riunioni del Partenariato. 

Il Partenariato ha funzione informativa e consultiva ed esprime, senza vincolo per la società, il proprio parere sugli 

argomenti posti alla sua attenzione da parte del Comitato Direttivo ed in particolare: 

a) la definizione delle attività più idonee per promuovere lo sviluppo locale e la cooperazione tra territori rurali; 

b) l’adozione di eventuali adeguamenti e modifiche al Piano di Azione Locale (PAL); 

c) l’adozione di eventuali adeguamenti e modifiche al Piano di Comunicazione; 

d) l’adozione di eventuali adeguamenti e modifiche al Regolamento Interno. 

Il Partenariato deve essere convocato almeno una volta all’anno e precisamente entro il mese di dicembre per finalità 

informative e consultive sulle iniziative e interventi del PAL. 

Il Partenariato Terre dell’Etna e dell’Alcantara delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno qualunque sia il 

numero dei soggetti presenti. Ogni componente esprime uno ed un solo voto (principio una testa un voto). 

Le convocazioni del Partenariato sono fatte a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione del GAL Terre 

dell’Etna e dell’Alcantara con avviso spedito tramite fax, e-mail o sms ai partner almeno cinque (5) giorni prima o, in 

caso di urgenza inviati entro le 24 ore precedenti con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.  

Possono intervenire all’Assemblea del Partenariato tutti coloro che risultano iscritti nel libro del Partenariato da almeno 

otto giorni. 

L’assemblea del Partenariato è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza dal 

Vice Presidente. In mancanza di tali persone, il presidente è designato dal Partenariato, il quale procede altresì alla 

nomina del segretario verbalizzante, anche non socio. Le deliberazioni del Partenariato devono constare da processo 

verbale firmato dal presidente e dal segretario. 
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ART. 10 COMITATO DI PROGRAMMA/PROGETTO 

Il Comitato di programma/progetto è nominato per ogni iniziativa che abbia rilevanza di piano di sviluppo generale o di 

settore e rimane in carica per tutta la durata del programma/progetto per cui è stato nominato. 

Il Presidente del Comitato di programma/progetto è di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

I restanti componenti sono eletti dal Comitato direttivo sentita l’Assemblea Partenariale.  

I componenti del Comitato dovranno essere individuati tra i sottoscrittori del partenariato e possono essere revocati in 

ogni tempo dal Comitato direttivo per giusta causa. 

Il numero dei componenti del Comitato di programma/progetto è deliberato dal Comitato direttivo. 

Il Comitato di programma/progetto è un organo di indirizzo e svolge funzione consultiva nella realizzazione del piano 

attuativo del programma /progetto: 

a) esprime pareri e indicazioni sui Bandi predisposti dal Comitato Direttivo; 

b) avanza proposte di modifica delle azioni del piano; 

c) esprime pareri sulle modalità di attuazione delle attività di promozione e diffusione dei contenuti del 

Progetto/Programma; 

d) esprime pareri sui report annuali delle attività svolte. 

Il Comitato di programma/progetto si riunisce nel luogo indicato nell’avviso di convocazione  tutte le volte che il 

Presidente lo giudichi necessario  o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti. 

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail, da spedirsi non meno di cinque  giorni prima 

dell’adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, purché venga assicurata la tempestiva informazione sugli 

argomenti da trattare almeno un giorno prima della riunione. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e devono essere ratificate dal Consiglio di 

amministrazione. 

 

ART. 11 COLLEGIO SINDACALE 

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e 

due supplenti, eletti dai soci che ne nominano il Presidente. 

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 

relativo al terzo esercizio della carica. 

Essi sono rieleggibili. 

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di 

durata del loro ufficio. 

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili 

iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. 

 

ART.  12 UFFICIO DI PIANO 
L’Ufficio di Piano è un organismo operativo e di attuazione del Programma/Progetto e può essere nominato per uno o 

più Programmi/Progetti. 

Esso è composto dai soggetti individuati dal Comitato Direttivo e deve assicurare in generale le attività di: 

- gestione tecnica; 

- gestione contabile - amministrativa; 
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- monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del   Programma/Progetto; 

- animazione e collegamento tra le azioni del piano del Programma/Progetto e relativo  Piano di comunicazione; 

- interazione con il Partenariato, al fine della migliore attuazione del Programma/Progetto con particolare 

riferimento allo snellimento dell’iter procedurale connesso alla velocizzazione dei vari adempimenti; 

- curare le relazioni e gli adempimenti di raccordo con gli Uffici preposti all’attuazione e al controllo del 

Programma/Progetto; 

- verificare il continuo rispetto delle vigenti politiche comunitarie, nazionali e regionali riguardo, e nello 

specifico: 

a. le regole della concorrenza; 

b. le gare di appalto; 

c. la tutela dell’ambiente e dei beni culturali; 

d. le pari opportunità uomo/donna; 

e. il sostegno all’imprenditorialità giovanile; 

f. le politiche del lavoro; 

g. il sostegno alle piccole e medie imprese; 

h. predisporre tutti gli atti e i documenti necessari agli adempimenti dell’organo decisionale e del presidente; 

i. coordinare l’attività di animazione e comunicazione; 

j. svolgere attività di supporto tecnico e di segreteria al C.d.A., al C.d.P ed all’Assemblea partenariale. 

La struttura operativa del GAL prevede l’impegno di risorse umane che rispondano ad un mix di 3 categorie di 

competenze e capacità:  

- Istituzionali (agire in modo legittimo) 

- Manageriali (capacità organizzativa) 

- Imprenditoriali (propensione creativa verso il nuovo). 

Tale mix di professionalità riguarda trasversalmente tutte le figure professionali che saranno impegnate nell’attività di 

coordinamento, animazione, supporto tecnico, controllo, amministrative e finanziarie del PAL. 

L’Ufficio di Piano è costituito da: 

1. Direttore Tecnico (Responsabile di Piano). 

2. Direttore Amministrativo e Finanziario (Responsabile Amministrativo e Finanziario). 

3. Area di Animazione e Supporto Tecnico alla realizzazione del Piano. 

4. Area gestione Amministrativa e Finanziaria. 

5. Segreteria Tecnico-Amministrativa. 

L’organizzazione dell’Ufficio di Piano deve, comunque garantire la separazione delle funzioni.  

In particolare, le attività istruttorie e quelle connesse al controllo ordinario (di primo livello) saranno affidate in modo 

da garantire un’adeguata separazione dei compiti tra i soggetti responsabili delle rispettive attività. Altresì, i ruoli di 

coordinamento e di responsabilità amministrativo finanziarie andranno affidate a professionalità distinte. 

 

ART. 13 COORDINATORE - RESPONSABILE DI PIANO 

Il Coordinatore - Responsabile di Piano viene nominato dal Comitato Direttivo, previa selezione o direttamente sulla 

base di accertata professionalità e capacità tecnica. Il Coordinatore - Responsabile di Piano nell’attivazione e nella 
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realizzazione delle misure ed azioni previste dal PSR 2014-2020 Approccio Leader, assume la funzione di 

Responsabile di Piano, con tutte le attribuzioni previste dalle Linee Guida.  

- Elementi connotanti il ruolo del Coordinatore - Responsabile di Piano 

Egli sarà referente e responsabile verso l’interno del GAL, in qualità di referente dei Soci e dei Partner del GAL stesso, 

responsabile della gestione e della realizzazione del PAL nonché delle risorse umane interne al GAL (definizione di 

ruoli e funzioni, coordinatore delle attività, referente per gli animatori). Il Coordinatore - Responsabile di Piano 

affiancherà il Presidente nella gestione tecnica del PAL. 

Verso l’esterno egli dovrà divenire la figura di riferimento dell’Approccio Leader in atto sul territorio, informando ed 

aggiornando la popolazione locale interessata, attraverso l’organizzazione di seminari, incontri, conferenze, ed entrando 

in contatto, inoltre, con gli Enti Pubblici territoriali di riferimento (locali, regionali, nazionali ed europei) e con gli altri 

GAL esistenti sul territorio regionale, nazionale ed europeo. 

Nello specifico il Coordinatore - Responsabile di Piano del GAL sarà il responsabile: 

 del rispetto degli orientamenti strategici e del perseguimento degli obiettivi operativi; 

 della realizzazione delle azioni di diretta competenza del GAL; 

 delle attività di animazione ed assistenza tecnica per le azioni non attuate direttamente dal GAL; 

 del rispetto delle scadenze prefissate e del budget approvato; 

 dell’erogazione degli incentivi; 

 dell'organizzazione interna della struttura del GAL; 

 delle proposte delle azioni correttive per l'eventuale modifica del Piano; 

 della pubblicizzazione delle attività e della attività di animazione e sensibilizzazione della popolazione; 

 del supporto tecnico alla Commissione di Controllo; 

 dei rapporti con gli Enti Pubblici interni ed esterni all’area Leader; 

 della partecipazione attiva alla Rete Rurale Nazionale 2014-2020 dell’INEA, nell’ambito del più ampio progetto 

della Rete Rurale Europea (RRE). 

 

I principali requisiti che il Coordinatore - Responsabile di Piano dovrà possedere saranno quindi la capacità di cogliere 

gli aspetti complessivi di un problema, di portare a soluzione problemi complessi (problem-solving), la continuità 

dell’incarico durante tutte le fasi di attuazione del Piano, la capacità di coinvolgimento sia all’interno che all’esterno del 

GAL, la capacità di definire e di controllare il rispetto delle varie fasi di attuazione del Piano, lavorando in autonomia 

decisionale ed allo stesso tempo in sinergia con gli attori locali e con gli Enti pubblici, sia interni che esterni al GAL. 

 

Requisiti curriculari: 

 Laurea Magistrale in: Scienze Agrarie, Economia e Commercio, Architettura con specializzazione in 

pianificazione del territorio. 

 Eventuali corsi post laurea. 

 Conoscenza di base della legislazione e del diritto comunitario. 

 Conoscenza di elementi di gestione amministrativa. 

 Buona conoscenza e padronanza degli strumenti informatici. 

 

Pregresse esperienze professionali: 
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 Esperienze di gestione di progetti comunitari, nazionali, regionali e di programmazione negoziata 

(Competenze manageriali) 

 Esperienze di coordinamento di gruppi di lavoro (Competenze manageriali). 

 Esperienze di valutazione di iniziative finanziate con fondi comunitari e di supporto agli organismi nella 

elaborazione di politiche e di progetti per lo sviluppo delle aree rurali (Competenze istituzionali). 

 Esperienze di almeno dieci anni maturata nell’ambito di progetti finanziati con risorse europee, nazionali e 

regionali 

 

Altro: 

 Elemento preferenziale: residenza nell’area Leader della Regione Sicilia. 

 Ottima conoscenza del territorio e delle sue dinamiche socio-economiche. 

 Buone doti di relazione e mediazione. 

 Capacità di gestione manageriale. 

 

Rapporto con il GAL 

Il rapporto con il GAL, di natura fiduciaria, andrà regolamentato attraverso la stipula di un apposito contratto 

pluriennale annualmente rinnovabile con atto deliberativo dell’organo decisionale, sulla base dei risultati raggiunti 

rispetto agli obblighi contrattuali assunti. 

L’attività di coordinamento dovrà essere svolta fino all’avvenuto saldo a seguito della rendicontazione finale del PAL 

ed in ogni caso fino al termine di tutte le attività di controllo procedurale e amministrativo previste dalle normative 

comunitarie di settore. La collaborazione tra il Coordinatore - Responsabile di Piano ed il GAL potrà essere regolata da 

rapporto di collaborazione senza/con vincolo di subordine, il cui costo sarà determinato in funzione di prestazione 

similari o in base a prestazione rapportabile a ore/lavoro, a giornate/professionista, o a corpo con emissione di fattura, 

nel caso trattasi di professionista regolarmente iscritto ad un Ordine professionale o in possesso di Partita IVA. In caso 

di rescissione del rapporto il Gal potrà richiedere una penale commisurata al tempo di carica ricoperto. 

 

ART. 14 REFERENTE AMMINISTRATIVO (Responsabile Amministrativo e Finanziario) 

Il Referente Amministrativo (RAF) viene nominato dal Comitato Direttivo, previa selezione o direttamente sulla base di 

accertata professionalità e capacità tecnica. Gli sono conferiti tutti i compiti relativi alla gestione contabile, 

amministrativa e finanziaria per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali. Il Referente Amministrativo 

(RAF), nell’attivazione e nella realizzazione delle misure ed azioni previste dal PSR 2014-2020 Approccio Leader, 

assume la funzione di Responsabile Amministrativo e Finanziario, con tutte le attribuzioni previste dalle Linee 

Guida.  

Il Referente Amministrativo (RAF) è responsabile della legittimità e legalità delle procedure secondo quanto stabilito 

dalle disposizioni attuative dell’Approccio Leader coordinando le attività di controllo previste dagli stessi Regolamento 

quali: 

1. controlli amministrativi e tecnici; 

2. controlli in situ (eventuali); 

3. controlli in loco; 

4. altre attività similari eventualmente previste dall’AdG. 
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Il Referente Amministrativo (RAF) affiancherà il Presidente nella gestione operativa ed amministrativa ed opererà, in 

raccordo col Responsabile di Piano per la corretta gestione delle risorse finanziarie assegnate al GAL, nell’ambito delle 

seguenti attività: 

 predisposizione, attraverso la struttura del GAL, degli atti contabili riguardanti la gestione finanziaria del PAL, degli 

AGV, dei contratti/convenzioni; 

 valutazione tecnico-amministrativa e impegno di spesa degli interventi di spesa sia materiali che immateriali; 

 predisposizione dei pagamenti fornitori (azioni a regia diretta); 

 assistenza fiscale e consulenza per i rapporti di lavoro; 

 predisposizione dei mandati di pagamento attraverso il conto corrente esclusivo acceso presso la banca avente funzioni 

di tesoreria del GAL; 

 predisposizione della rendicontazione di spesa; 

 implementazione del sistema di monitoraggio. 

 

Il Referente Amministrativo (RAF)  cura i rapporti con gli istituti di credito e/o enti finanziari cui può essere delegato 

attraverso la firma a rappresentare la società.  

I principali requisiti che il Referente Amministrativo (RAF) dovrà possedere saranno quindi la capacità di cogliere gli 

aspetti complessivi di un problema, di portare a soluzione problemi complessi (problem-solving), la continuità 

dell’incarico durante tutte le fasi di attuazione del Piano, la capacità di coinvolgimento sia all’interno che all’esterno del 

GAL, la capacità di definire e di controllare il rispetto delle varie fasi di attuazione del Piano, lavorando in autonomia 

decisionale ed allo stesso tempo in sinergia con gli attori locali e con gli Enti pubblici, sia interni che esterni al GAL. 

 

Requisiti curriculari: 

 Laurea Magistrale in Economia e Commercio. 

 Abilitazione professionale. 

 Revisore Contabile. 

 Conoscenza di base della legislazione e del diritto comunitario. 

 Ottima conoscenza di elementi di gestione amministrativa, fiscale, tributaria e del lavoro. 

 Buona conoscenza e padronanza degli strumenti informatici. 

 

Pregresse esperienze professionali: 

 Esperienze di gestione di progetti comunitari, nazionali, regionali e di programmazione negoziata (Competenze 

Imprenditoriali). 

 Esperienze di revisione di programmi comunitari (Competenze istituzionali). 

 Esperienze consolidata nella rendicontazione di progetti comunitari (Competenze istituzionali). 

 Comprovata esperienza nella  gestione, coordinamento e controllo dell’attività amministrativa e finanziaria riguardante 

l’attuazione di programmi comunitari ed in particolare dell’Approccio Leader (Competenze manageriali). 

 Esperienze di almeno cinque anni maturata nell’ambito di progetti finanziati con risorse europee, nazionali e regionali 

 

Altro: 

 Elemento preferenziale: residenza nell’area Leader della Regione Sicilia. 
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 Ottima conoscenza del territorio e delle sue dinamiche socio-economiche. 

 Buone doti di relazione e mediazione. 

 Capacità di gestione manageriale (documentata). 

 

Rapporto con il GAL 

Il rapporto con il GAL, di natura fiduciaria, andrà regolamentato attraverso la stipula di un apposito contratto 

pluriennale annualmente rinnovabile con atto deliberativo dell’organo decisionale, sulla base dei risultati raggiunti 

rispetto agli obblighi contrattuali assunti. 

L’attività dovrà essere svolta fino all’avvenuto saldo a seguito della rendicontazione finale del PAL ed in ogni caso fino 

al termine di tutte le attività di controllo procedurale e amministrativo previste dalle normative comunitarie di settore. 

La collaborazione tra il Responsabile Amministrativo e Finanziario ed il GAL potrà essere regolata da rapporto di 

collaborazione senza/con vincolo di subordine, il cui costo sarà determinato in funzione di prestazione similari o in base 

a prestazione rapportabile a ore/lavoro, a giornate/professionista, o a corpo con emissione di fattura, nel caso trattasi di 

professionista regolarmente iscritto ad un Ordine professionale o in possesso di Partita IVA. In caso di rescissione del 

rapporto il Gal potrà richiedere una penale commisurata al tempo di carica ricoperto. In caso di rescissione del rapporto 

il Gal potrà richiedere una penale commisurata al tempo di carica ricoperto. 

 

ART. 15 PROGETTISTA  

L’attività si rivolge alla individuazione di progetti a cui il GAL può aderire ed in generale nella partecipazione a 

programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali dell’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione. Per Progettazione non si 

intende solo la compilazione della richiesta di contributo, né la predisposizione del progetto sui formulari predisposti 

dall’Ente finanziatore, ma la programmazione dell’intervento, ossia ricerche e indagini di mercato, progettazione 

esecutiva e quant’altro sia imputabile all’attività medesima. L’attività afferente l’Area progetti è affidata nel rispetto 

della normativa vigente; esplica, anche, i seguenti compiti: 

a. ricerca di nuovi progetti e partner; 

b. analisi e predisposizione di accordi; 

c. affiancamento nella predisposizioni di progetti; 

d. affiancamento dell’area segreteria per la parte di competenza; 

e. attività di traduzione e PR con partner di progetto. 

Al fine di garantire il buon funzionamento del sistema informativo SIAN è, pertanto, indispensabile prevedere 

un’interfaccia tecnica che fornisca il necessario supporto operativo e che consenta il corretto utilizzo delle funzionalità 

del sistema SIAN, nonché la risoluzione di tutte le anomalie che potenzialmente bloccano il sistema medesimo; 

pertanto, esplica il compito di esperto con funzioni di interfaccia tecnico-amministrativa con gli altri soggetti operanti 

nel settore dell’erogazione dei fondi comunitari. 

Nell’espletamento della attività la figura individuata si interfaccia con il coordinatore, al quale risponde del proprio 

operato. 

La figura, individuata dal Consiglio Direttivo del GAL, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e pari 

opportunità, ai sensi della normativa vigente, possiede i seguenti requisiti. 

 

Requisiti curriculari:  
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 Laurea Magistrale in: Scienze Agrarie, Scienze Forestali, Ingegneria, Architettura ed equipollenti (Non sono ammesse 

lauree triennali). 

 Abilitazione professionale 

 Buona conoscenza e padronanza degli strumenti informatici.  

 Conoscenze delle regole e modalità di gestione dei Fondi Strutturali, in particolare del Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR Sicilia 2014/2020) e delle misure rivolte allo sviluppo locale Leader. 

 

Pregresse esperienze professionali: 

 Esperienza nella attuazione di progetti all’interno di programmi comunitari, con particolare riferimento al Programma 

LEADER; 

 Esperienze di progettazione di progetti comunitari, nazionali, regionali e di programmazione negoziata riferiti a contesti 

innovativi 

 Esperienze di almeno cinque anni maturata nell’ambito di progetti finanziati con risorse europee, nazionali e regionali 

 

Altro:  

 Conoscenza approfondita del territorio provinciale, in particolare  sotto il profilo ambientale - paesaggistico e socio-

economico (sistemi produttivi locali) 

 Competenze e capacità specifiche: territoriale e dei fabbisogni, esperienze di progettazione esecutiva, Project 

manangment, Business Plan, analisi dei costi e crono programmi. 

 

Rapporto con il GAL 

Il rapporto con il GAL, di natura fiduciaria, andrà regolamentato attraverso la stipula di un apposito contratto 

pluriennale rinnovabile con atto deliberativo dell’organo decisionale, sulla base dei risultati raggiunti rispetto agli 

obblighi contrattuali assunti. 

L’attività dovrà essere svolta fino all’avvenuto saldo a seguito della rendicontazione finale del PAL ed in ogni caso fino 

al termine di tutte le attività di controllo procedurale e amministrativo previste dalle normative comunitarie di settore. 

La collaborazione tra il Responsabile Amministrativo e Finanziario ed il GAL potrà essere regolata da rapporto di 

collaborazione senza/con vincolo di subordine, il cui costo sarà determinato in funzione di prestazione similari o in base 

a prestazione rapportabile a ore/lavoro, a giornate/professionista, o a corpo con emissione di fattura, nel caso trattasi di 

professionista regolarmente iscritto ad un Ordine professionale o in possesso di Partita IVA. In caso di rescissione del 

rapporto il Gal potrà richiedere una penale commisurata al tempo di carica ricoperto. In caso di rescissione del rapporto 

il Gal potrà richiedere una penale commisurata al tempo di carica ricoperto. 

 

ART. 16 ANIMAZIONE E INFORMAZIONE – AREA ANIAMAZIONE E SUPPORTO TECNICO   

Gli animatori che verranno impegnati all’interno del GAL si troveranno ad operare a stretto contatto con le realtà 

territoriali dell’area interessata dal Leader, con e per la popolazione, al livello più prossimo al territorio. 

Essi saranno innanzi tutto il collante fra il GAL e il territorio ed opereranno per far sì che il Piano venga attuato 

soddisfacendo appieno le esigenze degli attori locali, così come era emerso durante la fase di concertazione precedente 

la stesura del PAL, evidenziando innanzi tutto le capacità dei singoli attori. 
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Il loro operato sarà supervisionato dal Coordinatore-Responsabile di Piano con il quale opereranno in sinergia, in 

particolare per quanto riguarda le attività di animazione, informazione e sensibilizzazione interne all’area Leader. 

Le loro funzioni principali si svolgeranno quindi all’esterno del GAL, a contatto con le realtà promotrici del Progetto, 

con gli Enti locali, con le imprese, con le Associazioni di Categoria. 

Nello specifico le loro funzioni prettamente tecniche riguarderanno: 

 supporto agli attori locali, mediante l’identificazione dei loro problemi e ricerca delle soluzioni studiate ad hoc 

per ogni singola realtà relativamente alle problematiche emerse (problem-solving). 

 promozione e divulgazione del PAL sul territorio e delle opportunità ad esso connesse. 

 formulazione di progetti di sviluppo. 

 attività di monitoraggio delle azioni del PAL inerenti l’auto-valutazione. 

 Raccolta ed organizzazione dei dati e delle informazioni per il controllo e monitoraggio delle azioni attuate. 

 Supporto nelle attività di progettazione, gestione ed attuazione connesse alla realizzazione della cooperazione 

tra territori rurali. 

Gli animatori dovranno, inoltre, essere in grado di: 

 coinvolgere e sensibilizzare la popolazione coinvolta, stabilendo rapporti di fiducia e di condivisione degli 

obiettivi, facendo fabbisogni latenti legati alle dinamiche del territorio; 

 comunicare con i media, stabilendo rapporti continuativi con i mezzi di comunicazione, in particolare quelli 

locali. 

Gli animatori dovranno quindi avere conoscenze tecniche relative alle modalità di attuazione del Programma Leader in 

generale, nozioni delle altre iniziative di programmazione regionali, nazionali ed europee, oltre che conoscere a fondo il 

PAL. Ove necessario, il GAL si avvarrà del supporto pluri-specialistico di specifiche competenze in ogni campo di 

intervento delle iniziative di sviluppo previste dal PAL. Essi dovranno inoltre possedere ottime capacità di relazione e 

di team-working. 

Tali figure saranno impegnate nelle attività che il GAL svolgerà sia presso la propria struttura centrale che presso le 

eventuali sedi periferiche (con funzioni di sportello). Inoltre, considerato che al GAL competono le attività di controllo 

ordinario (accertamenti tecnico-amministrativi) sulle spese effettuate nell’ambito degli interventi “a regia” ed a 

“bando” e tenuto conto del principio di separazione delle funzioni durante le diverse fasi procedurali della vita di un 

progetto ammesso a finanziamento (i soggetti che svolgono l’istruttoria di un progetto non possono effettuare l’attività 

di controllo/revisione del progetto medesimo), l’area Amministrativa e Finanziaria ha il compito di assolvere a tali 

funzioni nominando uno o più tecnici ovvero una o più commissioni di controllo, scelti tra tecnici in possesso di 

specifici requisiti professionali, per adempiere alle procedure secondo quanto stabilito dalle disposizioni attuative 

dell’Approccio Leader. 

Requisiti curriculari: 

 Laurea in Agraria, Ingegneria e/o Architettura, Giurisprudenza e Economia e Commercio. 

 Buona conoscenza dei programmi comunitari di sviluppo rurale. 

 Buona conoscenza e padronanza degli strumenti informatici. 

Pregresse esperienze professionali: 

 Esperienze di almeno cinque anni maturata nell’ambito di progetti finanziati con risorse europee, nazionali e 

regionali. 

Altro: 
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 Elemento preferenziale: residenza nell’area Leader. 

 Buona conoscenza del territorio e delle sue dinamiche socio-economiche. 

 Ottime doti di relazione e comunicazione. 

Rapporto con il GAL 

La collaborazione tra il GAL e i tecnici sarà regolata da rapporto di collaborazione senza vincolo di subordinazione, con 

costo determinato sulla base di prestazioni similari, o in base a contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con 

retribuzione fissata in funzione delle mansioni svolte.  

Tutti i tecnici saranno nominati dal GAL sulla base di un elenco di consulenti e/o prestatori di servizio. 

 

ART. 17 ANIMAZIONE E INFORMAZIONE  - AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 

L’area amministrativa rappresenta il gruppo di lavoro che attua la gestione amministrativa e finanziaria dell’attività del 

GAL e delle politiche attuate con la strategia di sviluppo locale, con funzione di assicurare la coesione operativa con gli 

organi del GAL.  

Nello specifico, tale struttura funge da supporto al Direttore Amministrativo e Finanziario. 

Le attività da svolgere sono: 

- Attuazione delle procedure amministrative relative alla realizzazione delle Azioni e Sub-Azioni del  PAL quali 

l’istruttoria ed accertamento. 

- Supporto alla rendicontazione. 

- Attuazione delle procedure amministrative relative alla gestione e controllo interno del GAL. 

- Attività di amministrazione del GAL: raccolta, organizzazione e trasmissione dei dati e della documentazione 

contabile, rapporti con uffici ed enti, supporto amministrativo agli organi del GAL.  

- Assistenza nella redazione di bandi e progetti esecutivi. 

- Accertamenti di regolare esecuzione degli interventi e controlli (verifica di congruità delle spese dirette) 

- Implementazione del sistema di monitoraggio con i dati relativi all’attuazione fisica e finanziaria. 

Ove necessario, il GAL si avvarrà del supporto pluri-specialistico di specifiche competenze in ogni campo di intervento 

delle iniziative di sviluppo previste dal PAL. Essi dovranno inoltre possedere ottime capacità di relazione e di team-

working. 

Inoltre, considerato che al GAL competono le attività di controllo ordinario (accertamenti tecnico-amministrativi) 

sulle spese effettuate nell’ambito degli interventi “a regia” ed a “bando” e tenuto conto del principio di separazione 

delle funzioni durante le diverse fasi procedurali della vita di un progetto ammesso a finanziamento (i soggetti che 

svolgono l’istruttoria di un progetto non possono effettuare l’attività di controllo/revisione del progetto medesimo),  

l’area Amministrativa e Finanziaria ha il compito di assolvere a tali funzioni nominando uno o più tecnici ovvero una o 

più commissioni di controllo, scelti tra tecnici in possesso di specifici requisiti professionali, per adempiere alle 

procedure secondo quanto stabilito dalle disposizioni attuative dell’Approccio Leader. 

Requisiti curriculari: 

 Laurea in Economia e Commercio, Giurisprudenza. 

 Abilitazione professionale 

 Buona conoscenza dei programmi comunitari di sviluppo rurale. 

 Buona conoscenza della legislazione fiscale e del lavoro. 

 Buona conoscenza della normativa sugli appalti pubblici. 
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 Buona conoscenza e padronanza degli strumenti informatici. 

Pregresse esperienze professionali: 

 Esperienze di almeno cinque anni maturata nell’ambito di progetti finanziati con risorse europee, nazionali e 

regionali. 

 

Altro: 

 Elemento preferenziale: residenza nell’area Leader. 

 Buona conoscenza del territorio e delle sue dinamiche socio-economiche. 

 Tirocini pratico-applicativi presso studi professionali, documentabili. 

 Ottime doti di relazione e comunicazione. 

Rapporto con il GAL 

La collaborazione tra il GAL e i tecnici sarà regolata da rapporto di collaborazione senza vincolo di subordinazione, con 

costo determinato sulla base di prestazioni similari, o in base a contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con 

retribuzione fissata in funzione delle mansioni svolte.  

Tutti i tecnici saranno nominati dal GAL sulla base di un elenco di consulenti e/o prestatori di servizio. 

 

ART. 18 SEGRETERIA TECNICA ED AMMINISTRATIVA 

La segreteria ha lo scopo di assicurare un ordinato ed efficiente flusso di informazioni e notizie da e verso l’esterno, di 

svolgere supporto logistico ed organizzativo all’area tecnica e amministrativa. 

Lo staff dell’Ufficio di segreteria dovrà assicurare le seguenti attività: 

- segreteria generale; 

- attività legate alle funzioni amministrative e finanziarie; 

- archiviazione, aggiornamento e gestione dei dati e delle informazioni di carattere tecnico ed amministrativo; 

- supporto alla promozione dello sviluppo tramite attività di informazione e comunicazione; 

- raccordo fra le diverse attività e loro monitoraggio continuo; 

- supporto logistico ed organizzativo alle attività di animazione e concertazione. 

- supporto organizzativo per convocazioni riunioni, comunicazioni, memorandum, circolari, ecc. 

- gestione ed organizzazione del protocollo della corrispondenza; 

- gestione ed organizzazione dell’archivio della documentazione raccolta e degli atti gestiti; 

- curare i rapporti con uffici ed enti; 

- supporto all’Area amministrativa e tecnica. 

Requisiti curriculari: 

 Diploma di scuola media superiore. 

 Conoscenza dei programmi comunitari di sviluppo rurale. 

 Conoscenza della contabilità generale. 

 Buona conoscenza e padronanza degli strumenti informatici. 

Pregresse esperienze professionali: 

 Non sono richieste specifiche esperienze pregresse professionali fermo restando che le stesse costituiranno 

specifico elemento di valutazione. 

Altro: 
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 Elemento preferenziale: residenza nell’area Leader. 

 Esperienza lavorativa con mansioni di segreteria. 

 Buona conoscenza del territorio e delle sue dinamiche socio-economiche. 

 Ottime doti di relazione e comunicazione. 

Rapporto con il GAL 

La collaborazione tra il GAL e i tecnici sarà regolata da rapporto di collaborazione senza vincolo di subordinazione, con 

costo determinato sulla base di prestazioni similari, o in base a contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con 

retribuzione fissata in funzione delle mansioni svolte.  

Tutti i tecnici saranno nominati dal GAL sulla base di un elenco di consulenti e/o prestatori di servizio. 

 
ART. 19 CONFLITTO DI INTERESSI E PARI OPPORTUNITA’ 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

I membri del C.d.A. aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un 

determinato progetto, non possono partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso. In tal caso i membri interessati 

sono obbligati ad abbandonare la seduta. Il verbale del C.d.A. deve riportare l'uscita del membro ed i motivi. Al fine di 

evitare situazioni di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitti di interesse, un soggetto privato singolo, 

qualora sia socio e/o assuma la carica di amministratore del GAL, non potrà beneficiare dei contributi erogabili a valere 

sulla Misura 19, né potrà essere fornitore del GAL nell’ambito della Misura 19. Nel caso un rappresentante di un 

soggetto giuridico privato socio, assuma la carica di amministratore del GAL, il soggetto giuridico privato rappresentato 

né lui personalmente potranno beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, né potranno essere fornitori 

del GAL nell’ambito della Misura 19. Inoltre nel caso un rappresentante dell’organo decisionale abbia potere 

decisionale anche in altre società o aziende, potenziali beneficiari o fornitori del GAL, deve anche astenersi da qualsiasi 

decisione in fase di programmazione o di votazione che possa portare vantaggio.  

 

PERSONALE:  

Il personale che opera stabilmente presso il GAL nell'ambito dell'attuazione del PSR 2014/2020 della Regione Sicilia, 

indipendentemente dalla tipologia di contratto, non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto 

di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti, i beneficiari, in merito alla presentazione e la 

gestione delle domande di sostegno sul PSR nell’area di riferimento del GAL. Qualora si verifichi tale condizione, 

precedentemente non supportata da “attestazione di merito” di cui al punto successivo, il GAL interromperà ogni 

rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi.  

 

CONSULENTI ESTERNI: 

I consulenti esterni coinvolti nell'istruttoria e collaudo delle domande/progetti dei richiedenti e beneficiari non devono 

svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti 

con i richiedenti e i beneficiari, in particolare per quel che riguarda la presentazione e la gestione delle domande di 

sostegno sul PSR. Qualora si verifichi tale condizione, il GAL interromperà ogni rapporto lavorativo con i soggetti che 

si sono posti in conflitto di interessi  

 

ATTESTAZIONE DI MERITO 
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Tutti i soggetti di cui ai precedenti punti dovranno produrre prima di procedere allo svolgimento delle attività 

potenzialmente soggette al conflitto di interessi, una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di rapporti diretti o 

indiretti con i richiedenti/beneficiari. Su eventuali situazioni di conflitto di interessi il Direttore Tecnico o il 

Responsabile Amministrativo dovrà informare il C.d.A. che si esprimerà in merito. 

 

RISPETTO DELLE PARI OPPORTUNITA’ 

Il GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara cerca di creare una particolare sinergia con le fasce della popolazione in 

condizioni più deboli: le donne, i giovani, le persone diversamente abili. Allo scopo si punta a promuovere la 

partecipazione femminile e giovanile al mercato del lavoro, favorendo anche l’avvicinamento delle donne al mondo 

dell’imprenditoria, in particolare quella agricola, in linea con la normativa vigente, alla divulgazione e informazione 

delle politiche in favore delle popolazioni rurali, alla applicazione del principio dell’abbattimento delle barriere 

architettoniche. 

 

ART. 20  ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE LOCALE. 

Tipologia delle azioni  

Le azioni previste dal Piano di Azione Locale possono essere realizzate direttamente dal G.A.L. TERRE DELL’ETNA 

E DELL’ALCANTARA (a regia GAL), da soggetti pubblici e/o da soggetti privati esterni (a bando).  

Gli interventi sono realizzati in conformità alle normative regionali, nazionali e comunitarie per gli specifici settori 

d'intervento.  

Azioni di diretta competenza del G.A.L. TERRE DELL’ETNA E DELL’ALCANTARA (a regia GAL)  

Il G.A.L. TERRE DELL’ETNA E DELL’ALCANTARA opera con la dovuta trasparenza e credibilità adottando idonee 

misure per dimostrare che le procedure di selezione previste garantiscano effettive parità di condizioni a tutti i 

potenziali partecipanti.  

Il G.A.L. TERRE DELL’ETNA E DELL’ALCANTARA è amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., sugli appalti pubblici e quindi, in quanto tale, assoggettato a tale normativa che prevede 

l’applicazione dei principi di trasparenza, concorrenza, economicità, efficacia, tempestività e correttezza.  

Per gli interventi “a regia”, il GAL:  

glio e lo trasmette ai competenti organi assessoriali per la verifica di conformità con i 

documenti attuativi e programmatici;  

 

ure conformi con quanto previsto dalla normativa vigente in materia, 

assumendo impegni giuridicamente vincolanti nei confronti dei soggetti individuati;  

ornitori di beni e servizi;  

 

 

te del personale impegnato nei 

controlli tecnico-amministrativi ed in loco.  

Ai fini della selezione e valutazione delle domande verranno individuate dal C.d.A le procedure di nomina delle 

Commissioni. I membri dell’Organo decisionale non possono far parte delle Commissioni di selezione e valutazione.  
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Per le modalità attuative di gestione delle operazioni a regia, si rimanda dinamicamente alle disposizioni che verranno 

impartite dagli organi competenti superiori.  

Azioni effettuate da soggetti esterni al G.A.L. TERRE DELL’ETNA E DELL’ALCANTARA (a bando)  

Gli operatori pubblici e privati che realizzano azioni del P.A.L. devono possedere i requisiti previsti dal PSR Sicilia 

2014/2020 e dalle leggi e normative di settore, in relazione alle caratteristiche delle azioni alle quali concorrono.  

La loro individuazione, per garantire trasparenza e oggettività di selezione, salvo i casi indicati dal P.A.L/CLLD, 

avviene mediante procedure concorsuali pubbliche e in conformità a quanto previsto dalle procedure d'attuazione del 

PSR Sicilia 2014/2020.  

Per tali operazioni, beneficiario, ai sensi dell’art. 2 h) del Reg. (CE) n. 1698/2005, è il destinatario del sostegno.  

Per le modalità attuative di gestione delle operazioni a bando, si rimanda dinamicamente alle disposizioni che verranno 

impartite dagli organi competenti superiori.  

Procedure per la verifica delle domande di sostegno introitate a seguito della pubblicazione dei bandi e per 

l’approvazione delle relative graduatorie, per la notifica e stipula di provvedimenti di concessione. 

Procedimento amministrativo  

Le procedure amministrative per la gestione delle domande di sostegno presentate dai beneficiari sono riportate in 

dettaglio nelle “Disposizioni attuative e procedurali per le Misure a di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o 

agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020.  

Di seguito si riassumono gli aspetti principali.  

Ricevibilità  

La fase della ricevibilità consiste nella verifica:  

- dei tempi di presentazione della domanda;  

- della sottoscrizione della domanda nelle modalità previste nel bando;  

- della presenza della documentazione richiesta.  

Ammissibilità e valutazione  

In questa fase sarà garantito il controllo del rispetto dei criteri di valutazione e di ammissibilità, degli impegni e degli 

altri obblighi definiti nel sistema VCM e presenti nei singoli bandi ed in eventuali aggiornamenti del sistema di 

verificabilità e controllabilità.  

Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti possiedono i requisiti di ammissibilità 

così come previsto nei Bandi.  

Nella fase di valutazione dovrà essere confermato o meno il punteggio derivato dall’autovalutazione del beneficiario in 

fase di compilazione della domanda, a partire dai criteri di selezione che lo stesso ha dichiarato di rispettare in fase di 

compilazione.  

Il soggetto incaricato dell’ammissibilità e della valutazione è costituito da una Commissione nominata dal Consiglio di 

Amministrazione del G.A.L. TERRE DELL’ETNA E DELL’ALCANTARA.  

L’assenza della documentazione e delle informazioni, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente comporterà la 

non ammissibilità e conseguente archiviazione della domanda.  

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di 

presentazione della domanda di sostegno. L’omessa dichiarazione comporta la non attribuzione della priorità e del 

relativo punteggio. In fase di valutazione si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o 

modificare il punteggio corrispondente. 
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Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di sostegno iniziale, che abbiano comportato l’attribuzione di punteggi 

utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere 

mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell’intervento finanziato. La perdita dei requisiti, se comporta il 

venir meno del presupposto per l’utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la 

conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.  

Formulazione della graduatoria  

Gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili, con il relativo punteggio, di quelle escluse e di quelle non ricevibili, 

con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, approvate con delibera dell’Organo decisionale del 

GAL, verranno affissi nella bacheca presente presso la sede operativa e nella finestra Amministrazione trasparente del 

GAL e dell’Ispettorato dell’Agricoltura competente. Tali elenchi saranno pubblicati nel sito del GAL e nel sito 

istituzionale del PSR Sicilia 2014-2020. Per la pubblicazione sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014-2020, il GAL 

trasmetterà gli elenchi provvisori al Servizio 3° del Dipartimento regionale dell’Agricoltura.  

La pubblicazione nel suddetto sito assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti partecipanti. Tutti gli interessati, 

entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, potranno richiedere, motivandolo, il riesame del 

punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.  

Entro i successivi 30 gg. il GAL provvederà all’eventuale riesame e darà comunicazione agli interessati dell’esito, 

procedendo, altresì, alla stesura delle graduatorie definitive delle domande ammesse e degli elenchi delle domande 

escluse con le motivazioni di esclusione.  

Gli elenchi definitivi, approvati con delibera dell’Organo decisionale del GAL, saranno pubblicati sul sito istituzionale 

del GAL; gli stessi verranno inviati al Servizio 3° per la pubblicazione nel sito del PSR Sicilia: 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ e per estratto sulla GURS.  

L’inserimento negli elenchi definitivi non comporta per i beneficiari un diritto al finanziamento, in quanto si potrà 

procedere al finanziamento in seguito all’istruttoria delle istanze, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria 

prevista. La pubblicazione degli elenchi definitivi sul sito istituzionale del GAL assolve all'obbligo della comunicazione 

ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze che non 

hanno raggiunto il punteggio minimo, per quelle escluse e per quelle non ricevibili.  

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di sostegno, è data la possibilità di presentare ricorso 

secondo le modalità indicate nel paragrafo 5.10 - Ricorsi delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di 

Sviluppo rurale – Parte generale.  

Provvedimenti di concessione del sostegno  

L’atto di concessione del sostegno, adottato dal GAL, sarà emesso a chiusura dell’istruttoria tecnico-amministrativa. Il 

suddetto provvedimento riporterà almeno le seguenti informazioni:  

- riferimento dell’avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;  

- riferimenti dei vari atti procedimentali;  

- dati finanziari relativi all’investimento ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, con 

l’individuazione delle quote di cofinanziamento FEASR. Le spese ammesse ed il contributo concedibile dovranno 

essere distinte per tipologia di intervento;  

- modalità di erogazione del contributo con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a 

titolo di anticipo, acconti in corso d’opera o saldo finale;  

- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio; 
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- tempistica di realizzazione e termine entro il quale le varie attività dovranno essere ultimate e dovrà essere presentata 

la relativa rendicontazione;  

- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei 

flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;  

- obblighi in materia di informazione e pubblicità;  

- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;  

- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni per violazioni;  

- riferimenti per la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, SAL e saldo) conformemente a quanto previsto 

dall’ Organismo Pagatore e dalle presenti disposizioni;  

- riferimenti per la presentazione della domanda di proroga o di variante (presentazione, documentazione, procedimento 

istruttorio e concessione o diniego);  

- riferimenti ai controlli che l’Amministrazione si riserva di svolgere durante le attività;  

- obbligo per il beneficiario di apertura di un conto corrente dedicato (anche se non necessariamente esclusivo).  

L’atto di concessione sarà notificato al soggetto beneficiario interessato mediante posta raccomandata con avviso di 

ricevimento oppure tramite notifica in mani proprie con attestazione di ricevimento o tramite pec. 

Per le modalità attuative di gestione delle operazioni a regia, si rimanda dinamicamente alle disposizioni che verranno 

impartite dagli organi competenti superiori.  

 

ART.21 MODALITA’ DI REPERIMENTO DEL PERSONALE 

Tutto il personale interno del GAL per l’attuazione della SSLTP è individuato mediante procedura di evidenza pubblica, 

nel rispetto della normativa vigente, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, proporzionalità ed 

adeguatezza dei compensi. 

Il Gal pubblica avvisi pubblici per selezionare i soggetti richiesti, secondo le esigenze di attuazione. L’avviso deve 

riportare con chiarezza l’oggetto delle prestazioni, i requisiti richiesti ed i criteri di selezione. Gli avvisi pubblici 

vengono pubblicati sul sito del Gal per almeno 15 giorni naturali e consecutivi, sul sito istituzionale del PSR Sicilia e 

dell’ Assessorato Agricoltura e Foreste e sugli albi pretori dei comuni dell’area. Per la individuazione del personale 

interno viene istituita specifica commissione di selezione, costituita da tre a cinque membri, scelti dal CdA su 

valutazione curriculare. La commissione è insediata previa accettazione dell’incarico. 

L’attività di Direttore/Coordinatore, di RAF e di componente della struttura tecnico-amministrativa- finanziaria del 

GAL è incompatibile con qualsiasi attività che possa comportare conflitto di interessi con tali funzioni. Il 

Direttore/Coordinatore, il RAF e i componenti della struttura tecnico-amministrativa e finanziaria del GAL devono 

essere sempre disponibili durante il normale orario lavorativo del GAL, sia per il pubblico che per l’ Amministrazione. 

Sui progetti realizzati nell’ambito del PAL, non è ammissibile l'affidamento di incarichi diretti in qualità di consulenti o 

di tecnici ai Soci/Partner del GAL, ai coniugi, ai parenti e affini entro il quarto grado e alle persone aventi con il GAL 

stesso un rapporto di lavoro. Non è ammissibile, altresì, la stipula di contratti per affitto locali e attrezzature o 

quant’altro con Soci/Partner componenti dell’Organo decisionale del GAL, con loro coniugi, parenti e affini entro il 

quarto grado e con persone (o società ad essi riconducibili) aventi con il GAL stesso un rapporto di lavoro. 

Il GAL potrà far ricorso alle tipologie contrattuali previste dalle norme del Codice Civile, dalle Leggi sul Lavoro e dalla 

normativa in materia di Fondi strutturali (lavoro subordinato a tempo determinato, contratti a progetto, ecc.) 
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Il personale dipendente è di norma inquadrato nelle qualifiche professionali previste nel contratto collettivo nazionale 

per le aziende di servizi, con la facoltà, da parte del CdA, di richiedere gli sgravi contributivi previsti dalle normative 

regionali e nazionali vigenti 

 

ART. 22  INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA 

 

Per gli interventi di propria diretta competenza il GAL può: 

a) affidare incarichi professionali ed appaltare servizi nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali; 

b) predisporre per garantire pari opportunità e trasparenza bandi e criteri oggettivi di selezione per la scelta dei soggetti 

che eseguono le azioni di diretta competenza del GAL. 

Le caratteristiche ed i profili professionali vengono definiti dal Consiglio direttivo prima del conferimento degli 

incarichi e/o degli avvisi pubblici di selezione. 

I livelli di compenso sono fissati tenendo come riferimento i massimali stabiliti, ove esistenti, dai prezziari regionali in 

vigore ovvero, nel caso di affidamento d’incarichi a singoli consulenti o tecnici o società di servizi, dalle tariffe stabilite 

dagli organi di appartenenza, entro i limiti previsti dalle disposizioni attuative dell’Approccio LEADER e dal PAL, 

anche in deroga alle tariffe stesse. Qualora la collaborazione è riferita a prestazioni non rapportabili a ore/lavoro ed è 

regolata da rapporto coordinato a progetto, senza vincolo di subordine, il costo ammissibile sarà determinato in 

funzione di prestazioni similari, in relazione alla qualifica professionale che si intende utilizzare (es. consulente senior, 

junior, esperienza maturata nel settore, etc.). 

 

ART. 23  FORNITURA DI BENI E MATERIALI 

 

Il GAL “Terre dell’Etna e dell’Alcantara”, in attuazione della SSLTP, ai sensi del PSR Sicilia 2014-2020 e del 

“Manuale delle Disposizioni Attuative e Procedurali, deve attenersi alle prescrizioni del “Codice degli appalti” di cui al 

D.Lgs. 50/2016, con cui sono state recepite le Direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

Poiché per l’attuazione della SSLTP possono essere attivati, in particolare per le azioni a “regia diretta”, interventi di 

piccolo importo, inferiori alla soglia di rilevanza europea e definiti dall’art. 36 del “Codice degli appalti” (cosiddetto 

“sotto soglia”), di tipo immateriale, che riguardano principalmente l’acquisto di beni e di servizi, il presente articolo 

disciplina le modalità, con cui il GAL individuerà i soggetti economici per l’affidamento di appalti di lavori e la 

fornitura di beni e servizi e con cui stipulerà i relativi contratti, là dove lo stesso Codice degli Appalti demanda a 

successive specificazione da parte delle stazioni appaltanti. 

La definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di 

importo inferiore alla soglia di rilevanza europea viene effettuata sulla base delle linee guida dell’ ANAC a cui si farà 

riferimento. 

Nello specifico saranno adottati i seguenti criteri: 

1. per acquisti di materiale di facile consumo o di strumenti e servizi di valore inferiore a € 2.500,00 (IVA 

esclusa) anno, il GAL potrà procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del Codice degli 

Appalti; 

2. per beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa) sarà consentito l’affidamento previa 

consultazione di almeno 3 preventivi qualificati e scelta del più conveniente, in ottemperanza alle linee guida 

attuative dell’ ANAC. La possibilità del responsabile del procedimento di procedere all’affidamento diretto,  
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adeguatamente motivato o, per i lavori, in amministrazione, è possibile ai sensi dell’art. 36, comma 2, del 

Codice degli Appalti. I principi di scelta in amministrazione diretta sono improntati al principio di 

economicità, al principio di efficacia, al principio di tempestività, al principio di correttezza, al principio di 

libera concorrenza, al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, al principio di trasparenza e 

pubblicità, al principio di proporzionalità, al principio di rotazione. E’ cura del GAL e delle figure preposte 

all'espletamento delle procedure di gara, predefinire ed esplicitare i criteri per la selezione degli operatori 

economici, con riferimento allo specifico contratto; 

3. per affidamenti di importo pari o superiore ad euro 40.000 e-inferiore ad euro 150.000 per i lavori, o ad euro 

209.000 per le forniture e i servizi, sarà consentita la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, 

di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche 

in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la 

procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. 

Per quanto non espressamente specificato si farà ricorso alla normativa vigente in materia. 

Le procedure della trattativa prevedono, in primo luogo, l'individuazione, da parte del C.d.A., dell'oggetto del contratto, 

della spesa necessaria, dei requisiti del contraente, dei motivi che consigliano il ricorso alla trattativa e la nomina del 

responsabile del procedimento di gara che provvede alla: 

• diramazione della richiesta di offerta, tramite lettera raccomandata A/R, o tramite fax o PEC contenente le 

condizioni e le regole che disciplinano il contratto, costituendone l'atto propulsivo e fondamentale. 

• ricezione delle offerte che devono pervenire nei termini e nei modi previsti nella richiesta; 

• ammissione dei concorrenti che presentano l'offerta e sono in possesso dei requisiti; 

• confronto delle offerte ammesse; 

• aggiudicazione. 

Il C.d.A. approva le risultanze della gara. 

Albo dei fornitori 

AI fine della trasparenza, della parità di condizioni e non discriminazione tra i soggetti economici a cui affidare lavori o 

le forniture di beni e servizi, il Gal ha istituito l'Albo dei fornitori da cui individuare i soggetti economici a cui 

richiedere la formulazione di offerte o preventivi. 

Sono iscritte all'albo dei fornitori, su istanza, le imprese in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Nel caso di lavori: 

• Certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di residenza per l’attività oggetto dell’appalto; 

• Autodichiarazione che attesti di non traversi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del 

Codice degli Appalti (D. Igs. N. 50/2016); 

2. Nel caso di forniture di beni e servizi: 

• Certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di residenza per l’attività oggetto dell’appalto; 

• Autodichiarazione che attesti di non traversi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del 

Codice degli Appalti (D. lgs. N. 50/2016); 
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Alla costruzione dell’albo fornitori provvede il Responsabile del Procedimento mediante la pubblicizzazione di un 

avviso agli operatori economici a manifestare interesse ad essere inseriti nell'Albo dei Fornitori del GAL, i quali 

dovranno presentare apposita domanda per una o più categorie di attività. 

L’invito a manifestare interesse dovrà essere inserito nel sito del Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara. 

Il responsabile del Procedimento raccoglierà le manifestazioni di interesse inviate provvedendo alla verifica dei requisiti 

previsti dalla lettera invito, sulla base delle informazioni auto dichiarate in sede di presentazione dall’operatore. 

Il Responsabile del Procedimento redigerà quindi l’albo dei fornitori seguendo il criterio della data e del protocollo di 

ricezione della manifestazione di interesse. 

Si potrà procederà alla cancellazione delle imprese dall’ Albo dei fornitori del GAL nei seguenti casi: 

1. qualora l’impresa non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti nella lettera invito, ovvero in caso di 

dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 

2. in caso di mancata sottoscrizione del contratto o per mancato o parziale adempimento del contratto per fatti 

imputabili all’aggiudicatario. 

3. grave e reiterata negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori e nella fornitura dei beni e dei servizi; 

4. fallimento, liquidazione, cessazione di attività; 

5. mancato riscontro ad un invito o ad una lettera ad offrire per più di tre volte consecutive; 

L’individuazione dei soggetti a cui inviare lettera di invito ad offrire, nell’ambito della procedura di affidamento diretto 

adeguatamente motivato viene svolta dal Responsabile del Procedimento tra le imprese e i soggetti selezionati dalla 

short list del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara o tramite avviso di manifestazione di interesse. 

Responsabile del Procedimento 

Di norma il responsabile del procedimento per le procedure di evidenza pubblica attivate in relazione all’attuazione 

della SSLTP del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara è il Direttore/Coordinatore del GAL. Il Consiglio di 

Amministrazione può individuare, ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento in 

soggetti diversi dal Direttore Coordinatore per l’attuazione dei singoli interventi della SSL.TP. 

Il Responsabile del Procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, previste dal D. Lgs. 

50/2016, e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o 

soggetti. 

Il RUP è responsabile, in particolare, dei compiti previsti dall’art. 31 del Codice degli Appalti. 

In particolare deve: 

1. Predisporre i bandi e/o gli avvisi per individuare le imprese a cui affidare la realizzazione di opere e per l’acquisto 

di beni e servizi; 

2. Provvedere alla pubblicizzazione dei bandi secondo le procedure del Codice degli appalti e del presente 

regolamento;  

3. Predisporre l'Albo dei fornitori e provvedere al suo aggiornamento, secondo le prescrizioni del presente 

Regolamento; 

4. Procedere, se del caso, a realizzare le indagini di mercato per determinare il prezzo di riferimento da inserire nei 

bandi o nelle lettere di invito ad offrire, predisponendo apposito verbale; 

5. Predisporre le lettere di invito ad offrire per la raccolta di preventivi ed offerte, da inviare ai soggetti individuati 

secondo le prescrizioni del Regolamento; 
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6. Valutare le offerte pervenute e selezionare il fornitore che ha presentato la migliore offerta, dandone prova in un 

apposito verbale; 

7. Redigere gli atti contrattuali con il fornitore individuato; 

8. Disporre il pagamento delle fatture o dei titoli di pagamento equipollenti, qualora ne sia accertata la corretta 

esecuzione e la loro regolarità formale, congiuntamente al Responsabile amministrativo e finanziario. 

 

ART. 24 PROCEDURE DI NOMINA DELLE COMMISSIONI DI SELEZIONE E    VALUTAZIONE DEGLI 

INTERVENTI A BANDO  

 

La Commissione di valutazione per la selezione e valutazione delle istanze è composta da almeno tre componenti 

esperti in materia ed è nominata dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera. I componenti della 

Commissione di Valutazione sono scelti fra il personale dell’Ufficio di Piano e per giustificati motivi, tra personale 

nominato dai Comuni di cui al precedente art. 14, tenuto conto delle competenze tecniche possedute da ciascuno per le 

materie oggetto di selezione. 

La Commissione di valutazione è di norma presieduta dal Responsabile del Piano, le funzioni di segretario sono 

espletate da uno dei componenti scelti fra il personale dell’Ufficio del Piano oppure fra i soggetti nominati dai Comuni 

coinvolti nel partenariato del GAL. 

Sono esclusi dalla composizione delle Commissioni di valutazione i membri del Consiglio di Amministrazione e il 

Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL. 

Sia al personale messo a disposizione dai Soci/Partner che al personale interno al GAL non viene riconosciuto alcun 

compenso specifico connesso alle attività svolte in seno alle Commissioni di valutazione, rientrando tale attività nelle 

funzioni proprie del personale medesimo. Non può considerarsi alla stregua del personale interno il componente della 

Commissione incaricato dal GAL per lo svolgimento esclusivo delle attività di componente esperto di una o più 

commissioni. Per le modalità di selezione e i compensi degli eventuali esperti esterni delle Commissioni di valutazione, 

si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del presente Regolamento. 

A tutti i componenti delle Commissioni di valutazione, è fatto divieto di assumere incarichi diretti in qualità di 

consulenti o tecnici di progetti realizzati nell’ambito del PAL o comunque di svolgere qualsiasi attività che possa 

comportare conflitto di interessi con le loro funzioni. Parimenti è assicurata l’incompatibilità tra la funzione di 

componente delle commissioni di valutazione e quella di soggetto incaricato delle verifiche sulla regolare esecuzione 

dei medesimi interventi, nel rispetto dei principi di separazione delle funzioni stabilite dalla normativa comunitaria 

vigente.  

 

Art. 25  GESTIONE FINANZIARIA  - Oggetto del servizio di cassa 

 

Per gli interventi di competenza del GAL (Aiuti con Beneficiario GAL), viene attivato un servizio di cassa presso un 

istituto di credito, tramite apertura di uno o più conti correnti bancari dedicato ciascuno ad ogni operazione omogenea. 

Il servizio di cassa è affidato dal GAL ad un Istituto di credito individuato con procedura a norma del presente 

regolamento e regolato da apposito contratto. 

Sul conto corrente confluiscono il complesso delle operazioni connesse alla gestione finanziaria del PAL: riscossione 

dei pagamenti pubblici delle domande di pagamento presentate dal GAL, riscossione di eventuali contributi da parte di 
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soci/partner cofinanziatori del PAL, pagamento delle spese per l’attuazione del PAL e di ogni adempimento previsto 

dalla legge e dallo Statuto per la gestione del GAL. 

 

Art. 26  - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI PAGAMENTI 

 
 
I pagamenti sono effettuati a mezzo bonifico bancario, anche on -line, attraverso il conto corrente bancario dedicato 

acceso presso la banca delegata alla gestione del servizio di cassa del GAL. I bonifici bancari sono emessi a firma del 

legale rappresentante del GAL o di altro soggetto dallo stesso delegato a norma del presente regolamento, ovvero 

effettuati on line con procedura di riconoscimento di utenze autorizzate. I bonifici contengono gli elementi identificativi 

del creditore, le somme da pagare, gli estremi del documento fiscale da quietanzare. Il ricorso all’uso di assegni bancari 

non trasferibili o assegni circolari è limitato a casi particolari debitamente motivati. 

È ammesso il pagamento in contanti solo: 

- per spese postali e di spedizione; 

- per piccole spese di cancelleria/materiali di consumo; 

- per valori bollati e francobolli; 

- spese di rappresentanza (ristorante, bar, ecc.). 

Tutte le movimentazioni in entrata ed in uscita sono registrate in un apposito registro al quale viene allegata tutta la 

documentazione fiscale relativa ai movimenti registrati. 

Nel caso di bonifici bancari collettivi presentati allo sportello, questi sono trasmessi dal GAL all’azienda di credito in 

ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia, numerata progressivamente e debitamente sottoscritta, di 

cui una, vistata dall’azienda di credito, funge da ricevuta per il GAL. La distinta contiene l’indicazione dell’importo dei 

documenti contabili trasmessi, con il riporto totale di quelli precedentemente consegnati. 

Per tutto quanto non disciplinato da presente articolo si rinvia all’art. 14.1 delle Linee Guida per l’Attuazione della 

Misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020 – Disposizione Attuative e Procedurali. 

 
ART.  27 -   CONVEGNI, MISSIONI E TRASFERTE PER IL PERSONALE DEL GAL 

 

Sono compresi in questa voce i costi relativi ai viaggi, ai trasporti, al vitto, all’alloggio, ed alle altre spese sostenute 

nell’espletamento dell’incarico conferito nell’ambito dell’attuazione della SSLTP, purché debitamente giustificate e 

realmente legate alle attività da svolgere. 

I rimborsi spese riguardano tutte le spese effettuate in nome e per conto del Gal e le spese effettuate nel corso 

dell’espletamento dell’incarico e delle funzioni come definito nelle specifiche convenzioni e contratti. 

Sono ammissibili a rimborso le spese sostenute da tutta la struttura tecnica, per recarsi in ragione del proprio 

mandato/incarico in luoghi in cui sia necessaria la loro presenza (Aziende beneficiarie, Regione, Provincia, Comuni, 

etc.) fatta eccezione della sede di riferimento del GAL. 

Ogni missione deve essere autorizzata dal Presidente della società o dal Direttore in forma scritta. 

E’ previsto, inoltre, un rimborso spese per gli amministratori che svolgono un ruolo attivo nell’organo decisionale del 

Gal, ovvero in qualità di componenti del CdA. 

In questo caso, infatti, il componente del Consiglio di Amministrazione potrà fare richiesta di rimborso spesa all’Ente 

Pubblico che rappresenta, e quest’ultimo, a sua volta potrà avere rimborsata dal Gal la somma impegnata. 

In particolare, per il personale dipendente del GAL e per i componenti del CDA sono riconosciuti i seguenti costi: 
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        per il trasporto con mezzo proprio (previa apposita autorizzazione del direttore/coordinatore), sarà riconosciuto un 

rimborso sulla base di €/chilometro pari a 1/5 del prezzo del carburante con il valore più alto, cui va aggiunto 

l’eventuale pedaggio autostradale, parcheggi e spese di custodia del mezzo debitamente documentati. Le distanze 

chilometriche sono quelle risultanti da stradari ufficiali; 

      per il trasporto con mezzi pubblici sarà riconosciuto il rimborso del prezzo del biglietto (pullman, treno, aereo-

classe economica, nave/traghetto, taxi, ecc.); 

      per le spese di vitto e alloggio sarà riconosciuto un rimborso entro i limiti previsti per il personale regionale dalla 

circolare n. 10 del 12/05/2010 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro. In particolare, sarà riconosciuto il 

rimborso per: 

      per le trasferte di durata compresa tra 8 e 12 ore compete solo il rimborso per 

un pasto nel limite di E 30,55: 

      per le trasferte di durata superiore a 12 ore saranno riconosciute: 

      spese di alloggio, per camera singola, in albergo fino a quattro stelle; 

      per i due pasti giornalieri fino ad un limite di complessivi € 61,10. 

Le spese di viaggio, trasferta, vitto e alloggio devono essere riportati su apposita lista riepilogativa nominativa con 

allegati i relativi documenti di spesa e con l'indicazione del motivo dello spostamento, della data, mezzo utilizzato, 

località e numero dei chilometri effettuati, firmata in calce dall'intestatario. 

Le spese sostenute, unitamente all’autorizzazione alla missione, vanno consegnate: 

 in originale se il rapporto committente/fornitore è di tipo subordinato o di collaborazione progetto/occasionale; 

 in copia allegate alla fattura, se il rapporto committente/fornitore è di tipo professionale. 

Le spese del direttore/coordinatore devono essere autorizzate dal legale rappresentante del GAL. 

 

Art. 28  ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL PAL 

 

Sistema di controllo delle azioni di competenza del GAL (Aiuti con Beneficiario GAL) 

Il GAL, per le azioni destinate ad interventi realizzati direttamente, è soggetto alle attività di controllo poste in essere 

dalla Amministrazione concedente sia sulle domande di aiuto che di pagamento presentate. Tuttavia, il GAL organizza 

un sistema di autocontrollo interno finalizzato sia alla verifica dei presupposti di legittimità degli atti posti in essere per 

l’attuazione delle operazioni, sia dei presupposti di ammissibilità delle spese dallo stesso sostenute in attuazione delle 

azioni di propria competenza. Le competenze del controllo della regolarità amministrativa e finanziaria delle iniziative 

poste in essere dal GAL in attuazione del PAL (autocontrollo) sono stabilite dalla Pianificazione attuativa proposta a 

finanziamento dal GAL. 

 

Sistema di controllo delle azioni di competenza di soggetti diversi dal GAL (Aiuti con Beneficiario diverso dal 

GAL) 
 
Per le azioni previste dal PAL con Beneficiario diverso dal GAL, per i quali il GAL è delegato dall’Amministrazione 

concedente alla esecuzione dei Controlli amministrativi sia sulle domande di aiuto che sulle domande di pagamento 

presentate al GAL dai beneficiari, i controlli amministrativi sono effettuati sul 100% delle domande di aiuto e di 

pagamento presentate al GAL e sono volte agli accertamenti amministrativi, tecnici, contabili attraverso la 

compilazione di apposite cheek-list appositamente predisposte, sulla scorta delle disposizioni impartite 

dall’Amministrazione concedente. I controlli amministrativi sono effettuati da personale esperto incaricato dal GAL, 
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sul quale il GAL garantirà il rispetto della normativa vigente in materia di conflitto di interesse e di separazione delle 

funzioni di tecnico istruttore delle domande di aiuto dalle funzioni di istruttore delle domande di pagamento con 

riferimento alla medesima procedura. 

Eventuali ulteriori disposizioni in materia di controllo potranno essere previste nella pianificazione attuativa 

predisposta dal GAL in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’Amministrazione concedente. 

 

ART. 29 MONITORAGGIO 
 
In risposta alle esigenze imposte dalla normativa comunitaria e nazionale e al ruolo riconosciuto ai GAL 

all’interno dell’intera Programmazione Comunitaria, Nazionale e Regionale dei fondi strutturali, il GAL 

procederà, fin dall’inizio delle attività, all’adeguamento del sistema informativo interno, già ampiamente 

collaudato nel corso della precedente programmazione, per essere in linea con le esigenze informative della 

nuova programmazione. 
 
Il sistema di monitoraggio del GAL verrà organizzato ed adeguato al sistema di monitoraggio regionale curando in 

particolare la rilevazione/elaborazione delle informazioni elementari necessarie alla quantificazione dei dati aggregati 

richiesti dal sistema di monitoraggio regionale. Il sistema di monitoraggio del GAL garantirà l’aggregazione dei dati a 

livello regionale (e quindi nazionale e comunitario), la rilevazione e aggregazione di informazioni supplementari utili 

alla valutazione delle specificità del PAL ed a supporto della gestione in itinere del PAL. 

 

Art. 30 - DISPOSIZIONI FINALI. RINVIO A NORME DI LEGGE. 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme di cui all'atto costitutivo della 

società ed allo Statuto Sociale, da ritenersi qui interamente richiamate e trascritte, nonché tutta la normativa e le 

disposizioni regionali, nazionali, comunitarie attualmente in vigore e le successive modifiche ed integrazioni. 

Laddove saranno riscontrate difformità rispetto alle procedure regionali, ovvero rispetto alle norme nazionali e 

comunitarie, il Direttore Amministrativo e finanziario GAL ne curerà le modifiche, sottoponendolo ai competenti 

Organi decisionali per la successiva approvazione. 

 
          


