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Oggetto: PO FESR 2014/2020 - Chiamata a progetto per la selezione degli interventi a valere
sull’Azione 1.3.2 Living Lab – Strumento Community Led Local Development (CLLD): posticipo
termini presentazione domande di finanziamento.
Ai Gruppi d’Azione Locale (GAL) della Sicilia
Ai singoli Comuni appartenenti ai GAL ad
esclusione dei Comuni Aree Interne
Con nota del 26 maggio 2021, assunta al protocollo di questo dipartimento al n. 24588 del 27
maggio 2021, il Presidente della “Rete Rurale Siciliana”, in rappresentanza di gran parte dei GAL
interessati alla attuazione dell’Azione 1.3.2 del PO FESR SICILIA 2014-2020 – procedura CLLD, ha
richiesto una proroga al 02 agosto 2021 dei termini della chiamata a progetto di cui alla
pertinente circolare allegata al D.D.G. n. 78/6S del 09 febbraio 2021, in considerazione del
protrarsi dell’emergenza epidemiologica da coronavirus Covid-19 nonché per la complessità della
progettazione esecutiva in corso.
Con successiva nota del 16 giugno 2021, assunta al protocollo dipartimentale al n. 28724 del 22
giugno 2021, lo stesso Presidente della “Rete Rurale Siciliana”, a integrazione della predetta nota
del 26 maggio 2021, richiede una ulteriore proroga al 30 settembre 2021 dei termini della
chiamata a progetto in ragione della necessità da parte di taluni GAL di apportare le opportune
modifiche ai rispettivi PAL (Piani d’Azione Locali) alla voce “beneficiari” delle schede attuative
dell’Azione 1.3.2 in coerenza con l’ultima versione del PO FESR SICILIA 2014-2020 approvata con
Decisione C82020)6492 final del 18/09/2020, modifiche che dovranno essere approvate dagli
organi esecutivi degli stessi GAL prima della loro trasmissione al Comitato Tecnico Regionale.
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Ritenuto di dovere accogliere le richieste di cui sopra, sia in coerenza con la circolare n. 3 del 19
maggio 2021 di questo Dipartimento “PO FESR SICILIA 2014-2020 (OT1 e OT3 – CDR:
Dipartimento Attività Produttive) Circolare per la proroga straordinaria unica di tutti i
procedimenti – adozione di misure per fronteggiare l’impatto causato dalla diffusione della
pandemia da Covid-19”, sia in considerazione del rappresentato iter procedurale necessario per
l’aggiornamento del PAL alla voce “beneficiari” delle schede attuative dell’Azione 1.3.2 del PO
FESR SICILIA 2014-2020 e contestuale trasmissione alle strutture regionali competenti, si
comunica che il termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento della
procedura in oggetto è posticipato al 30 settembre 2021 e che al riguardo è in corso di
emanazione specifico decreto a integrazione del D.D.G. n. 78/6S del 09 febbraio 2021.

firmato
IL DIRIGENTE GENERALE
Carmelo Frittitta

firmato
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Francesco Pinelli
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