
S C H E D A  D I    A D E S I O N E  PARTENARIATO
COSTITUENDO GAL VALLE DEL BELÌCE 

(Programma LEADER Sicilia PSR 2014-2020)

Il sottoscritto……………………………………............................................ 

nato a …………….................... il ……………..CF…..…..……………………. 

in qualità di Rappresentante Legale  

di………………………………………………………………………..……………....... 

sede legale: città……….....….…………prov.…-..…via…………………….…...

………........................................................................................................

sede operativa: città………...……..…………prov.………Via…………………….

…...……................................................................................................

Soggetto…………………(pubblico/privato)

       Associazione di categoria professionale           

       Associazione che opera nel sociale

       Associazione culturale, ambientalistica o dei consumatori           

       Università o Ente di Ricerca

       Associazione di produttori         

        Impresa          

        Altro………………………….….……………. 

Telefono……………...............……….Fax...................................................... 

Email…………………………….

Responsabile tecnico:  Nome ……...….…………Cognome……..………………

Telefono…………………….Fax ……………….Email………..........……………….

VISTI:



- gli articoli che vanno dal 32 al 
35 del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio (RDC) e dagli articoli dal 42 al 44 del Regolamento (UE) 
1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (FEASR);

- la  scheda  descrittiva  della  misura  n.  19  “Sostegno  allo  sviluppo 
locale” del PSR Sicilia 2014-2020 dove il  ruolo previsto per i  GAL 
includerà i compiti minimi stabiliti dal Regolamento (UE) 1303/2013 
(art. 30);

- il  bando  Mis.  19.1  Sostegno  preparatorio  unitamente  alle 
disposizioni attuative specifiche della Sottomisura - 19.1 approvate 
dall’Autorità di gestione con D.D.G n. 2906 del 18/04/2016;

PREMESSO:
- che  i  gruppi  di  azione  locale  hanno,  in  particolare,  i  seguenti 

compiti: 
1) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare ed attuare 

operazioni,  anche  stimolandone  le  capacità  di  gestione  dei 
progetti; 

2) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l’ordine 
di  priorità  di  tali  operazioni  in  funzione  del  loro  contributo  al 
conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia; 

3) verificare  l’attuazione della  strategia  di  sviluppo locale  di  tipo 
partecipativo e delle operazioni;

- che la misura 19 del PSR Sicilia e  prevede interventi a favore dei 
territori rurali che dimostrino attraverso l’elaborazione di un Piano di 
Azione Locale la capacità di  concepire e attuare una strategia di 
sviluppo integrato e sostenibile, fondata su un partenariato locale 
rappresentativo; 

CONSIDERATO

- che  è  necessario  procedere  alla  definizione  del  partenariato 
pubblico  privato  relativamente  al  processo  di  attuazione  del  PSR 
2014-2020 misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale”;

- che tra i  principi che saranno posti alla base per la selezione delle 
strategie  di  sviluppo  locale  e  che  devono  garantire  il  rispetto  e 
l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 
in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, vi sono: 

- la qualità della proposta progettuale contenuta nel Piano di 
Azione  Locale   (PAL),  la  sua  focalizzazione  tematica  rispetto 
all’analisi del territorio, l’integrazione tra i tematismi prescelti; 

-  la  coerenza  fra  l’esperienza  e  le  competenze  dei  partner 
associati al GAL e l’ambito di intervento proposto; 

DATO ATTO



- che il territorio della Valle del 
Belìce  può  contare  su  una  lunga  esperienza  di  cooperazione 
derivante, in particolare, dalla comune esperienza di partecipazione 
al processo di ricostruzione successivo al sisma del gennaio 1968;

- che l’area della Valle del Belìce ha da tempo avviato un processo di 
sviluppo locale di tipo partecipativo e unitario grazie alla positiva 
collaborazione tra Comuni e operatori del territorio;

- che questo territorio, nella logica della continuità, intende attivarsi 
per  la  definizione  di  un  ampio  partenariato  pubblico-privato, 
finalizzato  alla  presentazione di  un  Piano  di  Azione  Locale   in 
attuazione della misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale” del PSR 
Sicilia 2014-2020;  

- che codesto Ente/Società/Associazione è interessato,  attraverso gli 
obiettivi  leader,  a  contribuire  attivamente  al  percorso  di  sviluppo 
locale dell’area della Valle del Belìce

DICHIARA
- di aderire al partenariato promosso dal costituendo GAL  “Valle  Del 

Belìce” per la redazione, presentazione e gestione del Piano di Azione 
Locale,  in  attuazione  della  misura  19  “Sostegno  allo  sviluppo 
locale” del PSR 2014-2020;  

- di  riconoscere  e  confermare,  quale  capofila  del  costituendo 
partenariato  di  progetto,  il  Comune di  Menfi  in  quanto  soggetto 
amministrativo e finanziario con adeguate esperienze e capacità di 
sovrintendere al buon funzionamento del partenariato stesso;

- di  impegnarsi  a  mettere  a  disposizione  strutture  e  personale 
dell’Ente/Società/Associazione  per  attività  di  animazione  e 
informazione  territoriale  in  merito  alle  opportunità  offerte  dal 
programma.

Luogo e Data………………..

                       Timbro e Firma…………………………………


