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- AVVISO PUBBLICO –
Ai fini dell’elaborazione delle Strategie di Sviluppo locale ed in riferimento al contesto generale
del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020, LEADER/CLLD risponderà prioritariamente ai
seguenti fabbisogni, generati dal confronto con gli attori locali e con i GAL costituitisi nelle precedenti
programmazioni, e che fanno parte integrante della strategia:
F01 Supportare e potenziare il trasferimento della conoscenza e la diffusione dell’innovazione
anche attraverso la cooperazione;
F04 Incentivare la creazione, l'avvio e lo sviluppo di attività economiche extra-agricole, in
particolare per giovani e donne;
F06 Migliorare la tracciabilità del prodotto favorendo l'identificazione con il territorio e
sostenendo le produzioni di qualità
F19 Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione nelle zone rurali anche attraverso
strategie di sviluppo locale.
Alla luce di questi fabbisogni e ed in coerenza con la strategia del programma, scaturita dall’analisi
della situazione economica e degli indicatori della qualità della vita nelle aree rurali, il campo
prioritario di applicazione del metodo Leader/CLLD sarà la Priorità 6 “Adoperarsi per l’inclusione
sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle aree rurali”.
Comunque, sebbene LEADER sia interamente programmato con la focus area 6b, potrà essere
usato per raggiungere risultati che contribuiscano agli obiettivi tematici e, anche se indirettamente,
alle altre focus aree indicate nel PSR, e attivare le misure previste dalla legislazione dello sviluppo
rurale, anche se non incluse nel PSR.
Inoltre, nel rispetto delle indicazioni contenute nell’Accordo di Partenariato, la Regione adotterà
l’approccio multifondo che individua il FEASR quale fondo capofila ed il FESR per gli interventi
contenuti nei PAL che presentino finalità e prerogative diverse da quelli finanziabili con il PSR.
Si pubblica, di seguito, l’elenco delle principali Azioni del PO FESR Sicilia 2014-2020 attivabili
nell’ambito del CLLD.
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