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Soggetto Responsabile del "Patto Territoriale per lo sviluppo integrato dell’agricoltura Val d’Anapo” 

 
SECONDA CONVOCAZIONE DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO DEL 

PATTO TERRITORIALE AGRICOLO VAL D’ANAPO 
 

per la concertazione e definizione degli interventi da inserire nel Progetto Pilota da proporre a 
finanziamento con le risorse residue dei Patti Territoriali 

	  
	  
Con Decreto del 30 novembre 2020, pubblicato sulla G.U. del 25 gennaio u.s., il Ministero dello Sviluppo Economico ha 
approvato i “Criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali da utilizzare per il 
finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di 
servizi innovativi a supporto delle imprese”. 
 
Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 Luglio 2021, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 
3, comma 1 del sopraccitato Decreto 30 Novembre 2020, il, sono state definite modalità e termini di presentazione delle 
domande di assegnazione dei contributi per la realizzazione di progetti.  
 
Con il suddetto Decreto 30 Luglio 2021, rivolto ai soggetti responsabili ancora operativi, si intendono finanziare progetti 
pilota da realizzarsi nelle aree di riferimento dei Patti territoriali e costituiti da interventi pubblici e/o imprenditoriali 
coerenti tra di loro, finalizzati allo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale. 
 
Le domande di assegnazione dei contributi da parte dei Soggetti Responsabili proponenti dovranno essere presentate al 
MISE entro il prossimo 15 febbraio 2022. 
 
Il Gal Val d’Anapo – Agenzia di Sviluppo degli Iblei, nella qualità di Soggetto Responsabile ancora operativo del Patto 
Territoriale Agricolo Val d’Anapo, ha avviato un percorso aperto di concertazione per la individuazione delle aree 
tematiche di riferimento e la successiva individuazione degli interventi da proporre a finanziamento. 
 
Con prima assemblea partenariale del 28 Settembre u.s., sono stati definiti gli ambiti d’intervento e l’impostazione 
strategica del redigendo “Progetto Pilota Val d’Anapo”. 
 
Al fine di condividere lo schema di avviso per la preselezione degli interventi da includere nel Progetto Pilota, il 
partenariato del Patto Territoriale E’ INVITATO A PARTECIPARE ALLA SECONDA ASSEMBLEA CHE SI 
TERRA’ 
 
giorno Mercoledì 20 Ottobre p.v., alle ore 11.00, presso i locali del Gal Val d’Anapo 
- Agenzia di Sviluppo degli Iblei siti in Via P. Iolanda 51, primo piano del Palazzo 

Comunale, Canicattini Bagni (SR). 
	  
 
Canicattini Bagni, 14 Ottobre 2021 
 
       Il Presidente del Gal Val d’Anapo – Agenzia di Sviluppo degli Iblei 
         F.to Paolo Amenta 


