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Titolo
PSR Sicilia 2014-2022 – Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” - (SLTP - Sviluppo 
Locale  di  Tipo  Partecipativo)  -  Sottomisura  19.2  -  “Sostegno  all'esecuzione  degli  interventi 
nell'ambito  della  strategia  di  sviluppo  locale  di  tipo  partecipativo”  -  Attuazione  del  Piano  di 
Sviluppo  Locale  -  Azioni  “a  regia  GAL”  CHIAMATA A PROGETTO  Avviso  revisionato  già 
approvato con D.D.G. n. 3647 del 12/09/2022

Scadenza
31 dicembre 2022.

Con il D.D.G. n. 3980 del 26/09/2022 è stata approvata la chiamata a progetto revisionata 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 € 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 diretta da parte del GAL, modalità “a regia 
GAL”, dei Piani d'Azione Locale. Le azioni “a regia GAL” si differenziano fondamentalmente dalle 
azioni a bando, in quanto i relativi Progetti operativi sono approvati dall'Autorità di Gestione del PSR  
Sicilia 2014-2022 e gestiti direttamente dai Gruppi di Azione Locale.

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  app  rovato  il  PAL con le  risorse  aggiuntive  ,  secondo  il  Reg  (UE) 
2020/2220 del 23 dicembre 2020 (Regolamento transitorio)

Le domande di  sostegno per  la  chiamata  a  progetto  potranno essere  presentate  e  rilasciate  sul 
portale SIAN di AGEA dal 30/09/2022 al 31/12/2022.

Avviso chiamata progetti
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