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Scadenza
31 luglio 2022.

Con il D.D.G. n. 633 del 28/02/2023 è stata approvata la chiamata a progetto della sottomisura 19.2 
– “Sostegno all'esecuzione degli  interventi  nell'ambito  della  strategia  di  sviluppo locale  di  tipo 
partecipativo”.

La  chiamata  a  progetto,  con una  dotazione  finanziaria  pari  a  €  26.798.541,88,  ha  lo  scopo di 
disciplinare e attivare la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Sottomisura 19.2 
-“Sostegno all'esecuzione  degli  interventi  nell'ambito  della  strategia  di  sviluppo locale  di  tipo  
partecipativo” del PSR Sicilia 2014-2022 per l'attuazione delle due linee “A regia diretta GAL” e 
“A regia diretta  GAL in convenzione” dei  relativi  interventi  previsti  nei  Piani  d'Azione Locale 
approvato. Per quest'ultima fattispecie il GAL realizza tali azioni tramite la stretta collaborazione 
con altri soggetti co-attuatori individuati e tramite risorse e personale proprio, laddove presenti.

Per tutte le azioni “a regia GAL” ai sensi Reg. (UE) n. 1303/2013, art 34, par 4, beneficiario è il 
GAL stesso  che  ha  avuto  approvato  il  PAL con  le  risorse  aggiuntive  ,  secondo  il  Reg  (UE) 
2020/2220 del 23 dicembre 2020 (Regolamento transitorio).

Le domande di sostegno per la partecipazione al bando potranno essere presentate e rilasciate sul 
portale SIAN di AGEA dal 20/03/2023 al 31/07/2023.
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