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Art. 1 - Premessa
Con il Regolamento (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005, l’Unione Europea ha istituito un sostegno a favore
dello sviluppo rurale prevedendo all’interno dell’Asse 4 un sistema di aiuti per rendere più efficace la
crescita della governance locale e regionale. In attuazione di quanto disposto dall’art. 15 di tale
Regolamento, l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ha predisposto il Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2008)
n. 735 del 18/02/2008, e s.m.i.. Il PSR è consultabile nel sito www.psrsicilia.it.
Con i D.D.G. n. 1414 del 20/10/2011 e n. 1651 del 24/11/2011 è stato selezionato e finanziato il Gruppo di
Azione Locale denominato “Associazione GAL Nebrodi Plus”, avente sede legale in S. Agata di Militello
(ME) e sede operativa in Tortorici (ME), Viale Rosario Livatino, snc, tel. 0941.4231210, fax 0941.4231210,
e-mail: galnebrodiplus@alice.it, sito ufficiale: www.galnebrodiplus.eu, e il Piano di Sviluppo Locale
denominato “NebroIdee”.
Art. 2 - Obiettivi
Nelle aree rurali si riscontra una complessiva carenza di servizi per la popolazione e per le imprese. Tale
situazione determina un basso livello della qualità della vita e un conseguente progressivo esodo della
popolazione e in particolare di quella giovanile. Ciò, inoltre, penalizza i territori sotto il profilo
dell’attrattività per la localizzazione delle imprese.
L’Azione è volta a favorire lo sviluppo di servizi essenziali funzionali al miglioramento della qualità della
vita e dell’attrattività dei territori per le imprese e per la popolazione attraverso la realizzazione o il
miglioramento di strutture e infrastrutture per i servizi commerciali.
Art. 3 - Dotazione finanziaria
Al finanziamento dei progetti selezionati ai sensi del presente avviso si provvederà con le risorse pubbliche
del P.S.L. “NebroIdee” in dotazione alla misura, pari ad € 350.000,00 (Euro
TRECENTOCINQUANTAMILA/00).

Nell’ambito del presente avviso pubblico possono essere presentati progetti con un importo massimo di
€ 180.000,00; il contributo concesso non può comunque superare € 180.000,00 IVA esclusa.
L’aiuto è concesso in forma di contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammissibile.
Art. 4 - Beneficiari
I beneficiari dell’azione sono:
 Regione Siciliana - Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari;
 Enti locali territoriali, in forma singola o associata, Enti pubblici e loro consorzi.
Art. 5 - Localizzazione
La misura sarà realizzata esclusivamente nelle Macro-aree C e D e nelle sottozone A1 (come definite nel
PSR Sicilia 2007-2013) e, in particolare, nei Comuni di: Acquedolci, Alcara Li Fusi, Basicò, Brolo, Capizzi,
Capo d’Orlando, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell’Umberto, Cesarò, Ficarra, Floresta,
Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Longi, Malvagna, Militello Rosmarino, Mirto,
Mistretta, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta d’Affermo, Naso, Oliveri, Patti, Pettineo, Piraino,
Raccuja, San Fratello, San Marco d’Alunzio, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, San Teodoro,
Sant’Agata di Militello, Sant’Angelo di Brolo, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Torrenova, Tortorici,
Tusa, Ucria.
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Art. 6 - Modalità e termini di presentazione delle domande
La Misura è attivata tramite procedura valutativa a bando.
I partecipanti alla presente procedura dovranno presentare la domanda di aiuto attraverso il sistema
informatico SIAN nel periodo che intercorre tra la data di pubblicazione dell’avviso di bando nella G.U.R.S.
ed il quarantesimo giorno successivo (entro 40 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di bando nella
G.U.R.S. , Parte I);
La domanda dovrà essere imputata informaticamente a: GAL Nebrodi Plus
La stampa cartacea della domanda presentata informaticamente, debitamente sottoscritta con firma
autenticata secondo la normativa vigente e completa della documentazione prevista al paragrafo 13.2.2 delle
“Disposizioni attuative - Parte specifica - Misura 321/A “Servizi essenziali e infrastrutture rurali” - Azione 1
“Servizi commerciali rurali” allegate al presente bando, approvate con delibera dell’organo decisionale
(specificare: CdA o altro) del GAL e conformi a quelle predisposte dall’Amministrazione regionale e
approvate con D.D.G. n. 119 del 16/02/2012, pena la non ricevibilità, dovrà essere presentata entro le ore
13.00 del 10° giorno successivo al rilascio informatico della stessa, presso la presso la sede operativa del
GAL Nebrodi Plus, viale Rosario Livatino, snc, 98078 Tortorici (ME).
Nella parte esterna della busta o plico, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà essere
riportata la seguente dicitura: PSL “NebroIdee” PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 321 - Sottomisura 321/A
“Servizi essenziali e infrastrutture rurali” - Azione 1 “Servizi commerciali rurali” – NON APRIRE AL
PROTOCOLLO. Inoltre, dovranno essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).
Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate comporta la non ricevibilità della domanda di pagamento.
Le modalità e le procedure per la presentazione della domanda di aiuto sono riportati nelle suddette
“Disposizioni attuative - Parte specifica - Sottomisura 321/A “Servizi essenziali e infrastrutture rurali” Azione 1 “Servizi commerciali rurali”. Per quanto non previsto si farà riferimento al “Manuale delle
disposizioni attuative e procedurali dell’Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader”” approvato con D.D.G.
n. 1024 del 04/08/2011 e s.m.i..
Art. 7 - Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Responsabile di Piano del GAL Nebrodi Plus, Ing. Antonino Scorza.
Recapiti: tel. 0941 4231210; cell. 339 5716337 fax 0941 4231210; e-mail:galnebrodiplus@alice.it.
Art. 8 - Tutela dei diritti dei richiedenti a seguito di esclusione
Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di aiuto/pagamento, è dato di avvalersi del
diritto di presentare ricorso secondo le seguenti modalità:
Impugnazione amministrativa:
- Ricorso amministrativo
- Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana
- Impugnazione giurisdizionale
secondo quanto stabilito al paragrafo “6.10 Ricorsi” delle “Disposizioni attuative e procedurali - Misure a
investimento - Parte generale” emanate dall’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2007-2013 e approvate con
D.D.G. n. 880 del 27/05/2009 e s.m.i.
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Art. 9 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto si farà riferimento alle “Disposizioni attuative - Parte specifica - Sottomisura 321/A
“Servizi essenziali e infrastrutture rurali” - Azione 1 “Servizi commerciali rurali” approvate con D.D.G. n.
119 del 16/02/2012, al “Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’Asse 4 Attuazione
dell’approccio Leader” approvato con D.D.G. n. 1024 del 04/08/2011, alle “Disposizioni attuative e
procedurali misure ad investimento – parte generale” emanate dall’Autorità di Gestione e approvate con
D.D.G. n. 1864 del 28/12/2011 e s.m.i., al “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni,
delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal PSR Sicilia 2007/2013 approvate con D.D.G.
n. 2763 del 16/12/2008 e s.m.i., al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 approvato dalla
Commissione Europea con Decisione CE (2009) n. 10542 del 18/12/2009 e s.m.i., nonché alle norme
comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Tali documenti sono consultabili nei siti istituzionali:
www.psrsicilia.it e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.
Il GAL e l’Amministrazione si riservano di chiedere chiarimenti ed integrazioni alla documentazione
presentata ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.
Il GAL si riserva di prorogare i termini di scadenza della presente manifestazione di interesse qualora a
seguito della stessa non venga individuato un numero sufficiente di progetti validi.
Si informano i partecipanti al presente avviso pubblico che i dati personali ed aziendali in possesso del
Gruppo di Azione Locale Nebrodi Plus, acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto
del decreto legislativo n. 196/2003, e s.m.i..

Il Responsabile di Piano
Ing. Antonino Scorza
Il Presidente del GAL Nebrodi Plus
Francesco Concetto Calanna
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