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Prot. n.398 del 22.11.2022  
 

 

DETERMINA DEL PRESIDENTE N.11 

 

PROTOCOLLO DI INTESA CON IL DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI 

EXTRAREGIONALI 

 

 

 

Oggetto: Attivazione partenariato per perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale 

dell’economia del territorio della Regione Siciliana in linea con gli obiettivi di sostenibilità 

comunitari del “Green Deal” e della “Transizione ecologica” e per l’accesso ai fondi europei 

diretti e strutturali. 

 

VISTO 

 

Visto la nota n. 553 del 27.01.2022 con cui il Dipartimento Affari Extraregionali ha invitato il GAL 

del territorio siciliano a condividere un Protocollo di Intesa finalizzato a favorire la creazione di 

partenariati, individuando aree tematiche prioritarie per captare le opportunità offerte dai Bandi della 

UE e di iniziare un percorso di concertazione sulla nuova programmazione europea 2012-2027 in 

materia di fondi diretti; 

 

Visto la nota n. 2981 del 10.05.2022 con cui si invita i GAL a fornire una risposta circa l’adesione 

all’iniziativa; 

 

Visto la nota n. 5653 del 21.09.2022 del Dipartimento degli Affari Extraregionali avente ad oggetto: 

Attività di concertazione e promozione di partenariati- Gruppi di Azione Locale “ GAL“ proposta 

di strutturazione di un partenariato locale con il DAE ( Protocollo di Intesa); 

 

Visto l’allegato alla nota n. 5653 del 21.09.2022 consistente nel protocollo di Intesa tra il 

Dipartimento degli Affari Extraregionali proposto ai GAL; 

 

CONSIDERATO che il Dipartimento Affari Extraregionali promuove le iniziative per la 

partecipazione ai Programmi a gestione diretta dell’Unione Europea ed ha intrapreso un percorso 

volto a promuovere la partecipazione del sistema regionale ai partenariati per l’accesso ai programmi 

europei a gestione diretta della UE della nuova programmazione 2021-2027; 

 

CONSIDERATO che il GAL svolge un ruolo di promozione delle politiche di incentivazione dello 

sviluppo sostenibile sotto l’aspetto economico, ambientale e sociale, anche instaurando rapporti di 

collaborazione tra Enti;   
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Ritenuto di potere aderire al protocollo di intesa proposto dal Dipartimento degli Affari Extraregionali  

 
D E T E R M I N A 

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, 

1. ADERIRE al Protocollo di intesa con il Dipartimento degli Affari Extraregionali della 

presidenza della Regione Siciliana, (DAE), rappresentato dal Dirigente Generale Ing. 

Maurizio Cimino; 

2 DARE ATTO che la presente determina sarà sottoposta alla prima seduta disponibile del CdA per 

la sua approvazione; 

3  DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato on-line sul sito Internet 

istituzionale del GAL; 

 

Santa Teresa di Riva (ME), 22.11.2022  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Domenico Ravidà 


