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PREMESSA
La presente versione 2.0 della Strategia Di Sviluppo Locale Di Tipo Partecipativo “Terre Degli
Elimi 2020”, approvata dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 18.06.2019, acquisisce al proprio
interno anche le variazioni introdotte con:
-

Addendum approvato dal CdA n°2 del 20/06/17 e dall’Assemblea dei Soci del 26/06/17.

1.4 Funzionamento del GAL
I profili professionali previsti nell'organico del GAL Elimos per l’attuazione della SSLTP e la
gestione tecnico-amministrativa sono: Direttore (coordinatore), Responsabile amministrativo e
finanziario (R.A.F.), Responsabile Segreteria e Amministrazione, Tecnico Istruttore o Tecnico
Progettista Amministrativo, Tecnico Monitoraggio e Auditing, Responsabile Tecnico, Responsabile
Marketing, Responsabile Animazione e da uno staff di consulenti esterni chiamati ad occuparsi di
specifiche aree qualora si rendesse necessario sviluppare particolari progetti; di seguito vengono
presentate le risorse umane riconfermate per la nuova programmazione dal CdA del GAL Elimos.
Alla luce delle direttive dell’Autorit di gestione sulla selezione del personale GAL sono stati
aggiornati i re uisiti cos come segue:
N.1 Direttore (coordinatore)
Il professionista, in possesso di laurea magistrale o conseguita secondo il vecchio ordinamento
escluse le lauree triennale, con esperienza maturata nell’ambito di progetti finanziati con risorse
europee, nazionali e regionali ed in possesso di laurea magistrale, svolge il ruolo di Coordinatore
del GAL, sovrintende quindi a tutte le attività che il GAL mette in campo per il raggiungimento
degli obiettivi, supporta il Consiglio di Amministrazione e coordina in generale le attività del GAL.
Nel rispetto delle finalità del partenariato indicate successivamente, il Coordinatore del Gal, si
attiver anche per far in modo che il GAL Elimos diventi un’agenzia di sviluppo per il territorio e
non sia strettamente collegato alla gestione dei soli fondi Leader. Nello specifico le attività che
vengono poste in essere riguardano:
specialistici necessari all’attuazione del PAL;
amministrativi, contabili, fiscali, procedurali e uanto altro necessari all’attuazione del PAL;
delle domande e dei progetti relativi alle azioni previste dal PAL;
ntati per l’aspetto relativo alla congruit delle spese, all’obiettivo
dell’intervento ed agli aspetti della completezza;

N. 1 Responsabile amministrativo e finanziario (R.A.F.)
Al R.A.F., in possesso di laurea magistrale o conseguita secondo il vecchio ordinamento escluse le
lauree triennale, con esperienza maturata nell’ambito di progetti finanziati con risorse europee,
nazionali e regionali ed in possesso di laurea magistrale, spettano i poteri di gestione finanziaria del
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GAL. Le funzioni e le responsabilit che verranno ricoperte dal R.A.F. nell’ambito
dell’organizzazione strutturale e funzionale del GAL riguarderanno tutte le funzioni di tipo
finanziario inerenti l’attuazione del PAL:

cura dei rapporti con gli Istituti di Credito.

N. 1 Responsabile Segreteria e Amministrazione
La figura professionale con esperienza maturata nell’ambito di progetti finanziati con risorse
europee, nazionali e regionali ed in possesso di diploma secondo l’ordinamento vigente conseguito
presso Scuole italiane, o titolo di studio e uipollente per legge costituito all’Estero, avrà il compito
di:
1. gestire il protocollo della corrispondenza
2. creare un archivio della documentazione raccolta
3. creare un supporto contabile/amministrativo che consenta di monitorare l’attivit anche sotto il
profilo della rendicontazione finanziaria
4. creare una banca dati degli atti gestiti
5. supporto nella definizione dei contenuti tecnico/procedurali, amministrativi e giuridici relativi
all’attuazione del progetto;
6.monitoraggio, ammissibilità e congruità della spesa;

N. 1 Tecnico monitoraggio e auditing
Al professionista, in possesso di laurea magistrale o conseguita secondo il vecchio ordinamento
escluse le lauree triennale, con esperienza maturata nell’ambito di progetti finanziati con risorse
europee, nazionali e regionali ed in possesso di laurea magistrale, spetta l’esecuzione del
monitoraggio, l’auditing e i controlli sulla rendicontazione e riguarderanno tra l’altro:
1.
Supporto nella definizione dei contenuti tecnico/procedurali, amministrativi relativi
all’attuazione del PAL;
2.

Monitoraggio, ammissibilità e congruità della spesa;

3.

Definizione delle funzioni di valutazione indipendente;

4.

Valutazione delle implicazioni e degli impegni in capo al GAL;

5.

Ogni altra attività utile alla regolare attuazione del PAL.

6.

Attività di valutazione indipendente;

7.

Stesura report mensili/semestrali/annuali attività svolte dal GAL;

8.

Attività istruttorie sul portale telematico SIAN dell’Organismo Pagatore (AGEA);
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9.
Partecipazione ad eventuali verifiche sulla performance audit per verifica obiettivi di
controllo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 e s.m.i.
10.

Stesura relazioni di accertamento misure ad investimento ai sensi reg. UE 65/2011 art. 24

11.

Verifica obblighi relativi alla pubblicità (All. VI Reg CE 1974/2006);

12.

Applicazione riduzioni ai sensi D.M. n. 30125 del 22/12/2009 art. 19;

N.1 Tecnico Progettista Amministrativo
La nuova figura di Tecnico Progettista Amministrativo sostituirà la figura di Tecnico Istruttore.
Al professionista, in possesso di laurea magistrale o conseguita secondo il vecchio ordinamento
escluse le lauree triennale con esperienza maturata nell’ambito di progetti finanziati con risorse
europee, nazionali e regionali ed in possesso di laurea magistrale, spetta l’esecuzione dei contenuti
tecnico/procedurali. Le funzioni e le responsabilit che verranno ricoperte nell’ambito
dell’organizzazione strutturale e funzionale del GAL riguarderanno tra l’altro:
1.
Supporto nella definizione dei contenuti tecnico/procedurali, amministrativi e giuridici
relativi alla redazione ed attuazione degli interventi previsti nel PAL;
2.

Stesura dei progetti operativi a regia diretta GAL

3.

Attività di valutazione indipendente;

4.

Stesura report mensili/semestrali/annuali attività svolte dal GAL;

5.

Attivit istruttorie sul portale telematico SIAN dell’Organismo Pagatore (AGEA);

6.

Generazione del Codice Unico di Progetto (CUP) del Ministero del Tesoro;

7.

Partecipazione ad eventuali ispezioni sulla performance audit per verifica obiettivi di
controllo.

8.

Stesura relazioni di accertamento misure ad investimento ai sensi reg. UE 65/2011 art. 24

9.

Verifica obblighi relativi alla pubblicità (All. VI Reg CE 1974/2006);

10.

Applicazione riduzioni ai sensi D.M. n. 30125 del 22/12/2009 art. 19;

11.

Ogni altra attività utile al regolare funzionamento del GAL Elimos.

N. 1 Responsabile Tecnico
Al professionista, in possesso di laurea magistrale o conseguita secondo il vecchio ordinamento
escluse le lauree triennale con esperienza maturata nell’ambito di progetti finanziati con risorse
europee, nazionali e regionali ed in possesso di laurea magistrale, spetta l’esecuzione dei contenuti
tecnici. Le funzioni e le responsabilit che verranno ricoperte nell’ambito dell’organizzazione
strutturale e funzionale del GAL riguarderanno tra l’altro:
1.
Supporto nella definizione dei contenuti tecnici, urbanistici, paesaggistici, architettonici,
edilizi, amministrativi e giuridici relativi alla attuazione degli interventi previsti nel PAL;
2.

Esecuzione normative gare d’appalto;
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3.

Attività di valutazione indipendente;

4.

Controlli in situ ex ante, in itinere ed ex post sugli investimenti finanziati nel PAL;

5.

Verifiche particelle catastali su fascicolo aziendale;

6.

Istruttorie sul portale telematico SIAN dell’Organismo Pagatore (AGEA);

7.

Generazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) dell’AVCP;

8.

Stesura relazioni di accertamento misure ad investimento ai sensi reg. UE 65/2011 art. 24

9.

Verifica obblighi relativi alla pubblicità (All. VI Reg CE 1974/2006);

10.

Applicazione riduzioni ai sensi D.M. n. 30125 del 22/12/2009 art. 19;

11.

Ogni altra attività utile al regolare funzionamento del GAL Elimos.

N. 1 Responsabile marketing
Al professionista in possesso di laurea magistrale o conseguita secondo il vecchio ordinamento
escluse le lauree triennale con esperienza maturata nell’ambito di progetti finanziati con risorse
europee, nazionali e regionali ed in possesso di laurea magistrale, sovrintende quindi a tutte le
attività che il GAL mette in campo per la promozione, supporta il Direttore e coordina in generale le
attività di promozione del GAL.
Nello specifico le attività che vengono poste in essere riguardano:
all’attuazione del PAL;
ra dei rapporti con le agenzie di pubblicità, di organizzazione eventi, etc.;

N. 1 Responsabile Animazione
Il professionista, in possesso di laurea magistrale o conseguita secondo il vecchio ordinamento
escluse le lauree triennale, con esperienza maturata nell’ambito di progetti finanziati con risorse
europee, nazionali e regionali ed in possesso di laurea magistrale, svolge funzione di coordinamento
delle attivit di animazione sulle isole Egadi e sull’isola di Pantelleria nei cui territori saranno
selezionati n. 2 animatori isolani (uno per le isole Egadi ed uno per l’isola di Pantelleria). Sia il
Responsabile Animazione che gli Animatori Isolani svolgeranno:
informazione a favore degli operatori pubblici e privati possibili fruitori delle azioni e sub-azioni
del G.A.L,
promozioni della sensibilizzazione dell’opinione pubblica locale nei confronti del tema dello
sviluppo rurale,
prima assistenza agli operatori eventualmente interessati a presentare istanze e domande di
contributo ai sensi del PSR,
rilevazione presso gli operator e la pubblica opinione esigenze,
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partecipare e organizzare riunioni, seminari, convegni, incontri promossi dal GAL per la
pubblicizzazione delle azioni,
collaborazione all’efficace svolgimento dell’attivit di funzionamento del GAL;
Ogni altra attività utile al regolare funzionamento del GAL Elimos.
Lo staff al Coordinatore: consulenti esterni
Anche alla luce dell’obiettivo strategico di far diventare il GAL un’agenzia di sviluppo è necessario
che lo staff del Coordinatore preveda il coinvolgimento di consulenti esterni, ad elevata
specializzazione, che possano fornire il loro contributo nella realizzazione di particolare progetti
come attivare rapporti con altri soggetti pubblici e privati nazionali e/o europei nel campo della
cooperazione internazionale, anche al di là dei singoli progetti previsti dal PSR del GAL, oppure
fornire un’attività di assistenza tecnica al territorio circa le opportunità regionali e/o europee che
periodicamente si manifestano a favore anche di privati cittadini. Si tratterà di individuare di volta
in volta dei professionisti che possa fornire la loro collaborazione sulle tematiche trattate.
La contabilità fiscale e la gestione del personale del GAL
Al fine di concentrare l’impegno del personale del GAL sulla attivit descritte nella SSLTP e per
una maggiore affidabilità e certezza in termini di aggiornamento amministrativo, si è deciso di
affidare la gestione contabile-fiscale ad un professionista esterno con un incarico per la consulenza
societaria, contabile, fiscale e del personale.
La contabilit della spesa mediante l’organizzazione dei documenti contabili di spesa e la loro
archiviazione, in quanto è espressamente previsto dai regolamenti comunitari che il GAL organizzi
un opportuno sistema contabile per la gestione delle spese, e che conservi presso la propria sede
legale, per un periodo di almeno tre anni successivi all’ultimo pagamento, i documenti giustificativi
di spesa. A tale scopo il GAL assicurerà la disponibilità degli atti formali e dei suddetti documenti
durante lo svolgimento dei controlli da parte dei competenti Uffici regionali. Inoltre svolgerà le
seguenti funzioni di tipo amministrativo /finanziario:





La verifica dell’esattezza della contabilit .
La predisposizione del Bilancio preventivo e consuntivo del GAL, da effettuarsi annualmente.
La risposta ai quesiti di tipo amministrativo, finanziario e fiscale.
La fornitura del supporto tecnico durante le verifiche e i controlli che verranno effettuati dalla
Regione Sicilia o dalla Commissione Europea.

Nell’ambito del Funzionamento del GAL sono stati inseriti i riferimenti al Regolamento Interno
aggiornato come segue:
Il GAL Elimos, sulla base di uanto previsto dall’Art.13 del Regolamento Interno del GAL Elimos
approvato dal CdA n. 6 del 01/10/2016, si doterà di adeguate competenze tecniche e professionali in
grado di poter portare avanti la SSLTP, impegnandosi ad attivare qualora necessario azioni di
adeguamento organizzativo finalizzato a garantire efficienza alle attività di competenza, idonee
disponibilità di risorse umane e tecnologiche per ottimizzare le funzionalità del sistema informativo,
alla gestione e controllo, alle procedure tecnico amministrative ed al sistema dei controlli
amministrativi. Le risorse umane a vario titolo coinvolte saranno selezionate mediante
l’individuazione di criteri e meccanismi di selezione oggettivi e trasparenti.
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7. PIANO DI AZIONE LOCALE (PAL)
7.1 Descrizione delle azioni del GAL
AMBITO TEMATICO: Turismo Sostenibile/Valorizzazione risorse naturali/Inclusione
sociale
AZIONE GAL: M 01– Trasferimento di conoscenze e azioni di informazioni (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
1.2 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione
Motivazione
Le analisi effettuate nel settore agricolo e turistico hanno evidenziato un livello di formazione
professionale molto basso e poco specializzato. Spesso vengono utilizzati metodi di gestione e
organizzazione dell’impresa di tipo pi tradizionale e meno manageriale. La capacit
professionale risulta, pertanto, troppo connessa alle esperienze sul campo, precludendo l’uso di
elementi innovativi basati sulle nuove tecnologie anche di tipo informatico, ed, invece, andrebbe
rafforzata con un forte trasferimento di competenze tecniche specifiche e manageriali. Tutto ci
comporta, uindi, un’insufficiente capacit degli imprenditori di competere nei mercati nazionali
e internazionali e una limitata vocazione ad innovare.
Inoltre è emerso uno scarso interesse al tema dell’aggregazione e delle creazioni di reti, elemento
che limita le potenzialità di sviluppo del sistema produttivo agricolo e turistico.
La misura, nell’ottica del miglioramento della crescita economica delle imprese e dello sviluppo
delle zone rurali, favorisce il trasferimento di conoscenze e la diffusione di un adeguato livello di
competenze tecniche, al fine di migliorare le capacit professionali e manageriali di coloro che
operano nel settore agroalimentare e turistico e per consentire nuove opportunit di business.
Obiettivi operativi
 favorire il trasferimento di conoscenze innovative e competenze tecniche.
 sostenere l’upgrade tecnologico nei settori produttivi tradizionali
 adottare nuovi modelli di produzione o modelli imprenditoriali innovativi
 adottare nuovi modelli organizzativi, di gestione e controllo, ad esempio quelli previsti dal
decreto legislativo n. 231/2001
 ampliare la gamma dei servizi offerti
 stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone
rurali
 supportare investimenti funzionale all’avvio di attivit di turismo rurale, produzione e di
servizi turistici, punti vendita, ed altro al fine di valorizzare le specificità culturali e
enogastronomiche
Tipo di azione
TRASVERSALE
Descrizione
L’Azione mira a stimolare l’innovazione e la cooperazione nelle zone rurali specificatamente
attraverso la formazione del personale e la diffusione della conoscenza.
Si prevede di finanziare il supporto ad attività dimostrative ed informative sul trasferimento di
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competenze strategiche ed operative necessarie per generare o consolidare la presenza sui mercati
esteri, attraverso:
-azioni di informazione per diffondere le innovazioni di processo e di prodotto riguardanti il
turismo enogastronomico e per consentire nuove opportunità di business;
-attività di formazione attraverso sessioni pratiche finalizzate ad illustrare le strategie di
marketing territoriale e le metodologie di accesso ai mercati esteri;
- azioni di incoming per percorsi enogastronomici finalizzate all’implementazione di proficui
rapporti economici e commerciali con i tour operator.
Beneficiari
I beneficiari sono i prestatori dei servizi di dimostrazione e informazione, pubblici o privati, che
dispongono delle capacità adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato per
esercitare tale funzione, ai sensi del 2° comma, par. 3, dell'art.14 del Reg. (UE) n. 1305/2013,
come meglio definite tra le condizioni di ammissibilità, che presentino scopi
statutari/regolamentari coerenti con gli obiettivi della Misura e nel cui oggetto sociale sia
evidente l’attivit di informazione e/o di dimostrazione.
Destinatari target di riferimento dell’azione sono gli addetti al settore agricolo, alimentare e
forestale, i gestori del territorio e le PMI operanti nel territorio rurale. In particolare, per
uest’ultime, le tematiche dell’attivit di formazione riguardano tematiche afferenti prodotti fuori
allegato 1 del TFUE.
In linea con i fabbisogni e gli esiti dell’analisi SWOT, la misura verr indirizzata prioritariamente
ai giovani agricoltori, alle donne e alle start up nelle zone rurali.
Area
Aree C e Aree protette ad alto valore naturale di seguito elencate: Buseto Palizzolo, Calatafimi
Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala (esclusivamente per
l’area di Riserva e Preriserva della RNO Isole dello Stagnone che ricade in area B), Pantelleria,
San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice, Vita.
Costi ammissibili
Il sostegno consiste nel rimborso dei costi sostenuti dal prestatore del servizio di formazione.
Le spese ammissibili sono le seguenti:
- realizzazione del servizio;
- personale;
- affitto di sale e attrezzature per l’organizzazione di convegni, seminari, incontri informativi,
esercitazioni, prove di campo, giornate divulgative e altro;
- noleggio di mezzi per il trasporto dei partecipanti, di macchine e strumenti dimostrativi per
esercitazioni, prove di campo, giornate divulgative e altro;
- coordinamento organizzativo di convegni, seminari e incontri informativi;
- spese di realizzazione e diffusione di materiale informativo, pubblicazioni, opuscoli, schede
tecniche;
- spese di viaggio e soggiorno relative alle azioni di informazione e dimostrazione.
Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche i costi d'investimento solo se
direttamente e chiaramente legati alla realizzazione delle operazioni sostenute e solo in quota
parte in base all'uso. Per le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di
sostituzione degli agricoltori, il rimborso sarà effettuato tramite un sistema di buoni servizio o
equivalente, in conformità a quanto previsto all'art. 6 del Reg. (UE) 808/2014, in modo da
garantire che le spese rimborsate siano chiaramente collegate ad un’azione specifica di
trasferimento di conoscenza ammissibile, fornita al partecipante. Tutte le spese di cui al presente
paragrafo sono pagate al beneficiario.
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Nel caso di azioni e progetti dimostrativi saranno previste le figure di affiancatori e tutor
aziendali. Le
aziende che ospitano i partecipanti saranno remunerate con un compenso giornaliero che terrà
conto dei beni materiali e del personale, messi a disposizione dall’azienda, strettamente necessari
per l’attivit .
Per detti interventi verranno applicate le tabelle standard dei costi unitari definiti dall’Autorit di
Gestione del PSR Sicilia 2014-2020 nell’allegato 4 del documento di programmazione regionale.
Importi e aliquote di sostegno
Il livello contributivo è pari al 100% dei costi ammissibili sostenuti.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
NO
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
NO
Modalità attuative
Bando Pubblico
Complementarità con altre azioni del PAL
La Misura 1.2 risulta complementare con le seguenti Misure
- PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 1.3 - Sostegno agli scambi interaziendali di breve durata nel
settore agricolo e forestale, nonché visite di aziende agricole e forestali
-PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 7.1 - Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di
sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché
di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico-PSR
Sicilia 2014/2020
- PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 6.4.c - Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole
settori commercio artigianale turistico servizi innovazione tecnologica
-PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 16.3 – Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse
-PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi
operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
-PO FESR 2014/2020 - Azione 3.3.2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari
alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso
l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle
filiere dei prodotti tradizionali e tipici
-PO FESR 2014/2020 - Azione 3.3.3 - Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra
imprese (reti di imprese) nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche
Altre informazioni specifiche
L’azione è fortemente supportata dal partenariato sociale ed istituzionale che contempla, al suo
interno, numerosi soggetti appartenenti alla categoria “Universit e Enti di Ricerca che hanno
attuato processi di innovazione e/o trasferimento di conoscenza” che potrebbero contribuire al
trasferimento e diffusione della conoscenza.
Spesa pubblica totale (€) 19.643,30
Investimento totale (€) 19.643,30
Contributo alle FA del PSR
La Misura 01 fornisce, quindi, un contributo a tutte le Priorità dello sviluppo rurale.
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La Misura 1.2 in particolare soddisfa i seguenti fabbisogni e quindi FA:
- F01 Supportare e potenziare il trasferimento della conoscenza e la diffusione dell’innovazione
anche attraverso la cooperazione:
1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze
1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare ricerca e innovazione
- F02 Sostenere interventi mirati di formazione e trasferimento di conoscenze…e contribuisce
alla focus area
1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale…
-F03 Incremento della redditività e del valore aggiunto del settore agricolo;
2A) Migliorare le prestazioni economiche … nonché la diversificazione delle attivit
3A) Migliorare la competitività dei produttori integrandoli meglio nella filiera
-F04 Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attivit economiche extra-agricole, in
particolare per giovani e donne;
6A) Favorire diversificazione, creazione e sviluppo di piccole imprese/occupazione
-F06 Migliorare la tracciabilit del prodotto e l’identificazione con il territorio
2A) e 3A)
-F09 Favorire l’adesione a regimi di ualit e la promozione e l’informazione
2A) e 3A)
- F20 Rafforzare il sistema infrastrutturale, anche tecnologico e logistico e promuovere l’uso
delle TIC;
2A) e 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle TIC nelle zone rurali
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR
Per quanto riguarda gli obiettivi trasversali, la misura contribuisce ai temi: Ambiente,
Cambiamenti
climatici e Innovazione.
Attraverso la formazione su tematiche specifiche (tecniche di produzione a basso impatto, uso più
efficiente di input e prodotti fitosanitari, metodi di produzione di energia da fonti rinnovabili) si
contribuisce al miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi, alla
protezione del suolo e alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla riduzione delle emissioni
di gas serra ed al sequestro di carbonio e al miglioramento del rendimento energetico delle
produzioni.
La qualificazione del capitale umano, ed in particolare dei giovani imprenditori che avviano
nuove attivit , nonché l’attivazione di servizi di informazione altamente specializzati favoriscono
la diffusione di innovazioni nelle imprese.
Indicatori di output1
Voce: Spesa pubblica totale (Corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazioni):
1

Cfr. Piano degli indicatori del PSR Sicilia 2014-2020 e Reg. (UE) n. 808/2013 - Allegato IV “Insieme di
indicatori comuni di contesto, di risultato e di prodotto di cui all’articolo 14, paragrafo 2”.
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€ 19.643,30
Voce: numero di partecipanti ad attività dimostrative e azioni di informazione: N. 30
Indicatori di risultato
Voce: R0 numero di partecipanti formati a norma dell’art. 14 del Reg. (UE) n. 1305/2013: 30
Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
La Misura 1.2 contribuisce a soddisfare l’indicatore Target T3 “Percentuale su numero totale di
partecipanti formati nell'ambito del PSR SICILIA” nella misura del 0,88%.
Per il calcolo di tale percentuale si è provveduto a rapportare la stima del valore R0 del Gal, pari a
n. 30, sul valore T3 del PSR Sicilia pari a n. 3.395.
Tempi di attuazione
Predisposizione bando e disp. att. spec.: 1 mesi
Pubblicazione bando e scadenza pres.ne istanze: 2 mesi
Analisi della ricevibilità/ammissibilità: 1 mesi dalla data di scadenza del bando
Istruttoria progetti: 1 mesi dalla ammissibilità
Pubblicazione graduatoria provvisoria: 10 gg
Esame eventuali osservazioni: 10 gg
Pubblicazione graduatoria definitiva ed emissione decreti individuali: 30 gg
Attuazione dell’azione: 12 mesi
Rendicontazione azione: 3 mesi
Verifica da parte del GAL: 2 mesi
Collegamenti alle normative
Non ci sono collegamenti ad altre normative aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal PSR

AMBITO TEMATICO: Turismo Sostenibile/Valorizzazione risorse naturali/Inclusione
sociale
AZIONE GAL: M 01– Trasferimento di conoscenze e azioni di informazioni (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
1.3 Sostegno agli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché
visite di aziende agricole e forestali
Motivazione
Le analisi effettuate nel settore agricolo e turistico hanno evidenziato un livello di formazione
professionale molto basso e poco specializzato. Spesso vengono utilizzati metodi di gestione e
organizzazione dell’impresa di tipo pi tradizionale e meno manageriale. La capacit
professionale risulta, pertanto, troppo connessa alle esperienze sul campo, precludendo l’uso di
elementi innovati basati sulle nuove tecnologie anche di tipo informatico, ed, invece, andrebbe
rafforzata con un forte trasferimento di competenze tecniche specifiche e manageriali. Tutto ciò
comporta, quindi, un’insufficiente capacit degli imprenditori di competere nei mercati nazionali
e internazionali e una limitata vocazione ad innovare.
Inoltre è emerso uno scarso interesse al tema dell’aggregazione e delle creazioni di reti, elemento
che limita le potenzialità di sviluppo del sistema produttivo agricolo e agroindustriale. La misura,
nell’ottica del miglioramento della crescita economica delle imprese e dello sviluppo delle zone
rurali, favorisce il trasferimento di conoscenze e la diffusione di un adeguato livello di
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competenze tecniche, al fine di migliorare le capacità professionali e manageriali di coloro che
operano nel settore agroalimentare e turistico.
Obiettivi operativi
 favorire il trasferimento di conoscenze innovative e competenze tecniche.
 sostenere l’upgrade tecnologico nei settori produttivi tradizionali
 adottare nuovi modelli di produzione o modelli imprenditoriali innovativi
 adottare nuovi modelli organizzativi, di gestione e controllo, ad esempio quelli previsti dal
decreto legislativo n. 231/2001
 ampliare la gamma dei servizi offerti
 stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone
rurali
 supportare investimenti funzionale all’avvio di attivit di turismo rurale, produzione e di
servizi turistici, punti vendita, ed altro al fine di valorizzare le specificità culturali e
enogastronomiche
Tipo di azione
TRASVERSALE
Descrizione
Il GAL Elimos con la seguente misura 1.3 prevede di finanziare:
• scambi interaziendali nei settori agricolo, forestale e agroalimentare nei paesi dell’UE,
organizzati con lo scopo di favorire lo scambio di conoscenze e di buone pratiche e
l’apprendimento da altri operatori economici del settore agricolo e forestale. La durata massima
prevista per tali scambi è di giorni cinque;
• visite brevi in azienda per approfondire le tematiche legate alla commercializzazione di prodotti
e servizi della durata massima di giorni tre.
Il valore aggiunto della Misura attivata dal GAL Elimos, rispetto alla medesima presente nel PSR
Sicilia, consiste nel fatto che la misura è a regia diretta GAL e dunque portata avanti direttamente
dal GAL sul proprio territorio coinvolgendo pienamente gli addetti dei settori agroalimentare e
forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici.
Beneficiari
Il beneficiario GAL è prestatore dei servizi di dimostrazione e informazione in grado di
organizzare visite aziendali rivolte agli addetti del settore agricolo, agroalimentare e forestale, ai
gestori del territorio e alle PMI in zone rurali, riconosciuti idonei in quanto dispongono delle
capacità adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato per esercitare tale
funzione, ai sensi del 2° comma, paragrafo 3, dell'art. 14 del Reg. (UE) n.1305/2013, come
meglio definite tra le condizioni di ammissibilità. In particolare il Gal, avvalendosi di consulenti
da individuare con procedure di evidenza pubblica, gestirà la parte di orientamento ai
finanziamenti, gestione di spazi di incubazione e co-working, coordinamento di attività con
scuole ed enti di formazione.
I beneficiari sono i prestatori dei servizi di informazione e trasferimento di conoscenze e,
pubblici o privati, in grado di organizzare visite aziendali rivolte agli addetti del settore agricolo,
agroalimentare e forestale, ai gestori del territorio e alle PMI in zone rurali, riconosciuti idonei in
quanto dispongono delle capacità adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente
formato per esercitare tale funzione, ai sensi del 2° comma, paragrafo3, dell'art. 14 del Reg. (UE)
n.1305/2013.
Le attività saranno realizzate dal Gal, da altri soggetti pubblici e da soggetti privati. I soggetti
14

pubblici diversi dal Gal e i soggetti privati saranno selezionati mediante inviti a presentare
proposte. La procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici.
Area
Aree C e Aree protette ad alto valore naturale di seguito elencate: Buseto Palizzolo, Calatafimi
Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala (esclusivamente per
l’area di Riserva e Preriserva della RNO Isole dello Stagnone che ricade in area B), Pantelleria,
San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice, Vita.
Costi ammissibili
Spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di
informazione, comprese:
- spese sostenute dai prestatori di servizi per la promozione e pubblicizzazione dell’iniziativa;
- spese di organizzazione e realizzazione del servizio;
- spese di realizzazione e diffusione di materiale informativo, pubblicazioni, opuscoli, schede
tecniche;
- spese di viaggio vitto e alloggio legate all'attività di scambi e visite.
Il sostegno copre anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di
sostituzione degli agricoltori. Il rimborso di tali costi sarà effettuato tramite un sistema di buoni
servizio o equivalente, in conformità a quanto previsto all'art.6 del Reg. (UE) n. 808/2014, in
modo da garantire che le spese rimborsate siano chiaramente collegate ad un’azione specifica di
trasferimento di conoscenza ammissibile, fornita al partecipante. Tutte le spese di cui al presente
paragrafo sono pagate al beneficiario.
Nel caso delle visite aziendali saranno previste le figure di affiancatori e tutor aziendali. Le
aziende che ospitano i partecipanti saranno remunerate con un compenso giornaliero che terrà
conto dei beni materiali e del personale messo a disposizione dall’azienda, strettamente necessari
per l’attivit .
Per detti interventi verranno applicate le tabelle standard dei costi unitari definiti dall’Autorit di
Gestione del PSR Sicilia 2014-2020 nell’allegato 4 del documento di programmazione regionale.
Importi e aliquote di sostegno
Il livello contributivo è pari al 100% dei costi ammissibili sostenuti.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
NO
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
NO
Modalità attuative
Regia diretta Gal
Complementarità con altre azioni del PAL
La Misura 1.3 risulta complementare con le seguenti Misure
- PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 1.2 – Attività dimostrative e azioni di informazione
-PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 7.1.a - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di
sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché
di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico-PSR
Sicilia 2014/2020
- PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 6.4.c - Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole
settori commercio artigianale turistico servizi innovazione tecnologica
-PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 16.3 – “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare
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processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse”
-PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi
operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
-PO FESR 2014/2020 - Azione 3.3.2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari
alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso
l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle
filiere dei prodotti tradizionali e tipici
-PO FESR 2014/2020 - Azione 3.3.3 - Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra
imprese (reti di imprese) nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche.
Altre informazioni specifiche
L’azione è fortemente supportata dal partenariato sociale ed istituzionale che contempla, al suo
interno, numerosi soggetti appartenenti alla categoria “Universit e Enti di Ricerca che hanno
attuato processi di innovazione e/o trasferimento di conoscenza” che potrebbero contribuire al
trasferimento e diffusione della conoscenza.
Spesa pubblica totale (€) 35.000,00
Investimento totale (€) 35.000,00
Contributo alle FA del PSR
- F01 Supportare e potenziare il trasferimento della conoscenza e la diffusione dell’innovazione
anche attraverso la cooperazione:
1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze
1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare ricerca e innovazione
- F02 Sostenere interventi mirati di formazione e trasferimento di conoscenze…e contribuisce
alla focus area
1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale…
-F03 Incremento della redditività e del valore aggiunto del settore agricolo;
2A) Migliorare le prestazioni economiche … nonché la diversificazione delle attivit
3A) Migliorare la competitività dei produttori integrandoli meglio nella filiera
-F04 Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attivit economiche extra-agricole…;
6A) Favorire diversificazione, creazione e sviluppo di piccole imprese/occupazione
-F06 Migliorare la tracciabilit del prodotto e l’identificazione con il territorio
2A) e 3A)
-F09 Favorire l’adesione a regimi di ualit e la promozione e l’informazione
2A) e 3A)
- F20 Rafforzare il sistema infrastrutturale, anche tecnologico e logistico e promuovere l’uso
delle TIC;
2A) e 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle TIC nelle zone rurali
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR
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Per quanto riguarda gli obiettivi trasversali, la misura contribuisce ai temi: Ambiente,
Cambiamenti
climatici e Innovazione.
Attraverso la formazione su tematiche specifiche (tecniche di produzione a basso impatto, uso più
efficiente di input e prodotti fitosanitari, metodi di produzione di energia da fonti rinnovabili) si
contribuisce al miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi, alla
protezione del suolo e alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla riduzione delle emissioni
di gas serra ed al sequestro di carbonio e al miglioramento del rendimento energetico delle
produzioni.
La qualificazione del capitale umano, ed in particolare dei giovani imprenditori che avviano
nuove attivit , nonché l’attivazione di servizi di informazione altamente specializzati favoriscono
la diffusione di innovazioni nelle imprese.
Indicatori di output2
Voce: Spesa pubblica totale (Corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazioni): €
35.000,00
Voce: numero di partecipanti ad attività di scambi interaziendali e visite brevi: N. 25
Indicatori di risultato
Voce: R0 numero di partecipanti formati a norma dell’art. 14 del Reg. (UE): 25
Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
La Misura 1.3 contribuisce a soddisfare l’indicatore Target T3 “Percentuale su numero totale di
partecipanti formati nell'ambito del PSR SICILIA” nella misura del 0,74%.
Per il calcolo di tale percentuale si è provveduto a rapportare la stima del valore R0 del Gal, pari a
n. 25, sul valore T3 del PSR Sicilia pari a n. 3.395.
Tempi di attuazione
Evidenza pubblica di 15 gg per il reperimento di aziende per la fornitura di beni e servizi per
l’attuazione della misura
Evidenza pubblica 15 gg per l’individuazione dei beneficiari
Attuazione dell’azione: 6/12/24 mesi
Rendicontazione azione: 3 mesi
Verifica da parte del GAL: 2 mesi
Collegamenti alle normative
Non ci sono collegamenti ad altre normative aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal PSR

AMBITO TEMATICO: Turismo Sostenibile
AZIONE GAL:M 06 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
6.4 c) Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole settori commercio artigianale
turistico servizi innovazione tecnologica (Servizi Turistici)
Motivazione
2

Cfr. Piano degli indicatori del PSR Sicilia 2014-2020 e Reg. (UE) n. 808/2013 - Allegato IV “Insieme di
indicatori comuni di contesto, di risultato e di prodotto di cui all’articolo 14, paragrafo 2”.
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Il tessuto imprenditoriale è fondato su piccole e piccolissime imprese, spesso a conduzione
familiare, appartenenti al settore agricolo, del commercio, dell’edilizia, dell’artigianato, con una
formazione che ha una propensione al risparmio legata al reddito.
Il territorio del GAL, dal punto di vista dell’economia locale, risulta essere legato
prioritariamente all’agricoltura (vitivinicoltura, oleicoltura) e alla lavorazione e trasformazione
dei medesimi prodotti agricoli ma quasi la totalità del territorio di riferimento, è privo dei
necessari mezzi specializzati affinché il settore agricolo possa generare economie di scala.
Occorre quindi sostenere le attività rivolte al completamento di filiere locali e alla valorizzazione
delle specificità culturali e enogastronomiche connesse alle produzioni agricole e alimentari di
qualità, il rafforzamento dell’offerta turistica con strutture di accoglienza e servizi innovativi.
Il valore aggiunto dell’azione 6.4c) proposta dal Gal Elimos, rispetto alla corrispondente del PSR
Sicilia, sta nell’integrazione tra i settori tradizionali sopra elencati ed il turismo relazionale e
sostenibile. In un momento in cui il concetto di turismo si sta evolvendo sempre pi verso un’idea
di viaggio come esperienza il GAL Elimos propone ai visitatori occasioni per “vivere” il
territorio, la sua cultura, le sue tradizioni e le sue eccellenze enogastronomiche attraverso percorsi
tematici e personalizzati in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza. Il Gal Elimos punta al
turismo relazionale, valorizzando il nuovo concetto di ospitalit sostenibile come nel caso della
ricettivit diffusa o del turismo residenziale e nelle dimore storiche e il patrimonio artistico e
naturalistico, lanciando l’idea del territorio Elimo come un grande museo da visitare e da gustare.
Rilevante attenzione è uindi data al turismo accessibile per aprire le aree interne come
destinazione turistica attenta alle esigenze di uesto segmento di mercato. La porta d’accesso di
uesto “museo” è il Parco Archeologico di Segesta (visitato annualmente da pi di centomila
persone) che permette poi al visitatore di conoscere il percorso naturalistico “Trekking Tourism”
finanziato con la programmazione 2007/2013 al GAL Elimos (Capofila).
Per ci che riguarda i servizi, si intende promuovere la diffusione di attivit destinate ad
incrementare il livello e la ualit di servizi per il turismo, uali guide, servizi informativi,
investimenti in strutture per attivit di intrattenimento e divertimento e per attivit di ristorazione.
Una particolare attenzione sar rivolta ai servizi alla persona e alle iniziative portatrici di
innovazioni di prodotto, di servizio, di processo o di metodo.
Obiettivi operativi La Misura 6.4 c) come obiettivi:
 Incentivare la creazione di reti di imprese per realizzare lo scambio di informazioni e/o
prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica al fine di accrescere,
la capacità innovativa e la competitività sul mercato
 Rafforzare l’offerta turistica con strutture di accoglienza e servizi innovativi
 Favorire interventi volti a contrastare lo spopolamento dei territori rurali
Tipo di azione
ORDINARIA
Descrizione
La presente azione del PAL si prefigge di creare ed incentivare l’ammodernamento di microimprese di nuova costituzione e micro-imprese già esistenti, incentivando interventi per il
sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole, favorendo sia la
creazione di nuovi posti di lavoro che la erogazione di servizi finalizzati al miglioramento della
qualità della vita delle comunità locali nei territori rurali. Si intendono sostenere le attività rivolte
al rafforzamento dell’offerta turistica con la creazione di servizi. In particolare si intende
promuovere la diffusione di attività destinate ad incrementare il livello e la qualità di servizi per il
turismo, uali guide, servizi informativi, investimenti in strutture per attivit di intrattenimento,
divertimento e ristorazione, servizi per l’integrazione sociale in genere, servizi di manutenzione
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ambientale, per la fruizione di aree naturali. L’operazione assume un ruolo centrale nell’ambito
degli interventi volti a contrastare lo spopolamento dei territori rurali e le iniziative favoriranno
difatti la creazione di nuovi posti di lavoro, il consolidamento dell’occupazione (favorendo anche
l’ingresso di donne e giovani nel mercato del lavoro) e il mantenimento della popolazione rurale
attiva. L’azione punta ad accrescere la capacit delle singole imprese di operare con processi
innovativi ed adeguati alla qualità del prodotto ed all’eco-sostenibilità realizzate nell’ottica del
miglioramento e dell’innovazione dei processi e dei prodotti. Ai fini dello sviluppo del settore
extra-agricolo particolare rilevanza assumono le reti di impresa verticali grazie alle quali
realizzare lo scambio di informazioni e/o prestazioni di natura industriale, commerciale tecnica o
tecnologica al fine di accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la
competitività sul mercato delle imprese partecipanti.
Beneficiari
-Microimprese e piccole imprese
- Persone fisiche
- Agricoltori e coadiuvanti familiari
Tali beneficiari devono avviare le attività imprenditoriali esclusivamente nelle zone rurali C e
Aree protette ad alto valore naturale nel caso in cui la Strategia di Sviluppo Locale preveda temi
di tipo ambientalistico e a condizione che sia rispettata la contiguità di tali aree con il resto del
territorio del partenariato
Area
Aree C e Aree protette ad alto valore naturale di seguito elencate: Buseto Palizzolo, Calatafimi
Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala (esclusivamente per
l’area di Riserva e Preriserva della RNO Isole dello Stagnone che ricade in area B), Pantelleria,
San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice, Vita.
Costi ammissibili
Tra le spese eleggibili rientrano:
- ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di beni immobili strettamente
necessari allo svolgimento della attività;
- acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e mobilio da destinare allo svolgimento degli
interventi di
progetto;
- acquisto di hardware e software finalizzati alla gestione delle attività extra-agricole;
- realizzazione siti internet e di tutte le nuove forme di promozione online, ad esclusione dei costi
di gestione;
- la realizzazione di servizi e l’ac uisto di dotazioni durevoli necessari per l’attivit da realizzare;
- realizzazione di opere connesse al superamento di barriere architettoniche e di prevenzione dei
rischi, rientranti nelle spese riguardanti il miglioramento del bene immobile, con conseguente
innalzamento del livello di fruibilità;
Non è ammissibile l’ac uisto di attrezzature di seconda mano nonché uanto previsto e alle
condizioni sancite all’art. 13 del Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione
Importi e aliquote di sostegno
Il sostegno previsto sar concesso con gli aiuti “de minimis” con un’intensit di aiuto del 75%. In
tal caso l’importo complessivo dell’aiuto concesso ad un’impresa unica non pu superare i
200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Al fine di sostenere il maggior numero di beneficiari potranno essere presentati progetti con un
importo massimo di € 133.333,33, il cui contributo concesso non pu comun ue superare €
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100.000,00
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
No
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
SI. Si prevede di aggiungere i seguenti criteri di selezione:
- Territorializzazione degli interventi nelle Isole minori;
- Interventi proposti da imprese che partecipano alla costituzione di una rete di filiera promossa
dal GAL in ambito di turismo relazionale e sostenibile (Bando Mis. 16.3).
Modalità attuative
Bando Pubblico
Complementarità con altre azioni del PAL
La Misura 6.4 c) considerato che assume un ruolo centrale nell’ambito degli interventi volti a
contrastare lo spopolamento dei territori rurali, risulta complementare con le seguenti Misure:
-PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 1.2 – Attività dimostrative e azioni di informazione
- PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 1.3 - Sostegno agli scambi interaziendali di breve durata nel
settore agricolo e forestale, nonché visite di aziende agricole e forestali
-PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 16.9 - Agricoltura sociale. Sostenere e promuovere
l’integrazione sociale e lavorativa di persone disabili, a svantaggio sociale o con fragilit psichica
attraverso la realizzazione di un programma di agricoltura sociale articolato e complesso che
coinvolge una forte partnership.
-PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi
operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
-PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 16.3 - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse
-PO FESR 2014/2020 - Azione 3.3.2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari
alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso
l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche
-PO FESR 2014/2020 - Azione 3.3.3 - Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra
imprese (reti di imprese) nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche.
Altre informazioni specifiche
Con la presente misura e con il criterio di selezione aggiuntivo “Reti di imprese” si intendono
incentivare le reti verticali di nuova costituzione o promuovere quelle esistenti col fine di
stimolare l’attivit economica promuovendo le interazioni, la condivisione di competenze e
contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di conoscenze e la diffusione delle
informazioni tra le imprese del gruppo.
Spesa pubblica totale (€) 889.286,60
Investimento totale (€) 1.185.715,46
Contributo alle FA del PSR
La Misura 6.4 c) contribuisce alle FA 6A “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo
di piccole imprese nonché dell’occupazione” e 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone
rurali”. Gli stimoli all’innovazione e all’attivit di rete per le attivit agricole forestali ed
ambientali in genere correlate alla ualit della vita e al turismo sostenibile dovrebbero generare
un positivo effetto sull’occupazione e sull’atteggiamento verso il futuro delle comunit locali. Si
cercher uindi di incentivare la creazione di nuove opportunit di lavoro nei settori connessi con
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l’attivit agricola al fine di favorire la permanenza della popolazione nelle aree rurali e nelle aree
svantaggiate e migliorare le condizioni economiche. Si promuoveranno l’avviamento e gli
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attivit extra-agricole, quali strumenti per
promuovere l’inserimento lavorativo e differenziare il tessuto imprenditoriale. Inoltre
incentivando forme associative che integrino in filiere orizzontali/verticali prodotti e servizi volti
alla attrazione e gestione dei flussi turistici si innescheranno processi virtuosi per uno sviluppo
sostenibile del turismo relazionale. Inoltre soddisfa il fabbisogno F04 - “Incentivare la creazione,
l’avvio e lo sviluppo di attivit economiche extra-agricole, in particolare per giovani e donne” e
focus area 6 a).
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR
L’operazione contribuisce prioritariamente al raggiungimento degli obiettivi trasversali Ambiente
e Mitigazione cambiamenti climatici.
Ambiente attraverso l’utilizzo di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e
innovazione attraverso la promozione di servizi innovativi alle imprese e alle persone i lo
sviluppo dei sistemi informativi (TIC).
Indicatori di output3
-Totale investimenti (pubblici e privati): € 1.185.715,46
-Spesa pubblica totale: € 889.286,60
-N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento/sostegno agli investimenti per
attività non agricole nelle zone rurali: N. 8
Indicatori di risultato
- R21 posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (pacchetto start-up): 8
Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
La Misura 6.4 c) contribuisce a soddisfare l’indicatore target di risultato T23 “Posti di lavoro
creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) PSR Sicilia nella misura del 1,61%.
Per il calcolo di tale percentuale si è provveduto a rapportare la stima del valore R21 del Gal, pari
a n. 8, sul valore T23 del PSR Sicilia pari a n. 495.
Tempi di attuazione
Predisposizione bando e disp. att. spec.: 2 mesi
Pubblicazione bando e scadenza pres.ne istanze: 3 mesi
Analisi della ricevibilità/ammissibilità: 2 dalla data di scadenza del bando
Istruttoria progetti: 2 mesi dalla ammissibilità
Pubblicazione graduatoria provvisoria: 10 gg
Esame eventuali osservazioni: 10 gg
Pubblicazione graduatoria definitiva ed emissione decreti individuali: 30 gg
Attuazione dell’azione: 6/12/24 mesi
Rendicontazione azione: 3 mesi
Verifica da parte del GAL: 2 mesi
Collegamenti alle normative
Non ci sono collegamenti aggiuntivi alle normative del quadro normativo del PSR

3

Cfr. Piano degli indicatori del PSR Sicilia 2014-2020 e Reg. (UE) n. 808/2013 - Allegato IV “Insieme di
indicatori comuni di contesto, di risultato e di prodotto di cui all’articolo 14, paragrafo 2”.
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AMBITO TEMATICO: Turismo Sostenibile
AZIONE GAL:M 06 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
6.4 c) Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio,
artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica (Servizi artigianali e
commerciali)
Motivazione
La presente azione del P.A.L. interviene per favorire l’inversione di tendenza allo spopolamento
delle aree rurali, con perdita del patrimonio culturale, delle arti, dei mestieri e scomparsa di
alcune produzioni tipiche locali.
Fornire una alternativa di reddito, incoraggia le aziende agricole a permanere sui territori,
arrestando il progressivo abbandono delle terre da parte delle imprese, a causa della bassa
redditivit del settore, che determina l’aumento del rischio di incendi, dissesto idrogeologico,
riduzione della biodiversità per abbandono dei presidi antropici.
L'azione asseconda la crescita della domanda di prodotti di qualità tracciabili e con elevati
standard di sicurezza alimentare, rafforzando il rapporto diretto tra produttore e consumatore
(vendita diretta, aree mercatali, mercati contadini) e la crescente attenzione alla sostenibilità
ambientale dei prodotti e dei processi produttivi.
Obiettivi operativi
 sostenere lo sviluppo e uilibrato dell’economia rurale attraverso la creazione ed il
rafforzamento di micro-imprese in settori extra-agricoli, ma fortemente collegate e/o
integrate alla produzione primaria ed al territorio, quali ad esempio servizi artigianali e
commerciali;
 realizzare attività non agricole nelle zone rurali (agroalimentari, artigianali e
manifatturiere)
 Favorire interventi volti a contrastare lo spopolamento dei territori rurali.
Tipo di azione
ORDINARIA
Descrizione
Il GAL Elimos intende sostenere le attività rivolte essenzialmente alla valorizzazione delle
specificità culturali e enogastronomiche connesse alle produzioni agricole e alimentari di qualità.
Gli investimenti potranno quindi essere rivolti anche ad attività imprenditoriali di trasformazione
e commercializzazione di produzioni agricole in prodotti non compresi nell’Allegato I del
Trattato. Una particolare attenzione sarà rivolta alle iniziative portatrici di innovazioni.
L’operazione assume un ruolo centrale nell’ambito degli interventi volti a contrastare lo
spopolamento dei territori rurali; le iniziative favoriranno, infatti, la creazione di nuovi posti di
lavoro, il consolidamento dell’occupazione (favorendo anche l'ingresso di donne e giovani nel
mercato del lavoro) e il mantenimento della popolazione rurale attiva.
Beneficiari
- Microimprese e piccole imprese
- Persone fisiche
- Agricoltori e coadiuvanti familiari
Tali beneficiari devono avviare le attività imprenditoriali esclusivamente nelle zone rurali C, e
Aree protette ad alto valore naturale nel caso in cui la Strategia di Sviluppo Locale preveda temi
di tipo ambientalistico e a condizione che sia rispettata la contiguità di tali aree con il resto del
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territorio del partenariato.
Area
Aree C e Aree protette ad alto valore naturale di seguito elencate: Buseto Palizzolo, Calatafimi
Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala (esclusivamente per
l’area di Riserva e Preriserva della RNO Isole dello Stagnone che ricade in area B), Pantelleria,
San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice, Vita.
Costi ammissibili
Tra le spese eleggibili rientrano:
- ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di beni immobili strettamente
necessari allo svolgimento della attività;
- acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e mobilio da destinare allo svolgimento degli
interventi di
progetto;
- acquisto di hardware e software finalizzati alla gestione delle attività extra-agricole;
- realizzazione siti internet e di tutte le nuove forme di promozione online, ad esclusione dei costi
di
gestione;
- la realizzazione di servizi e l’ac uisto di dotazioni durevoli necessari per l’attivit da realizzare;
- realizzazione di opere connesse al superamento di barriere architettoniche e di prevenzione dei
rischi, rientranti nelle spese riguardanti il miglioramento del bene immobile, con conseguente
innalzamento del livello di fruibilità;
Non è ammissibile l’acquisto di attrezzature di seconda mano nonché quanto previsto e alle
condizioni sancite all’art. 13 del Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione.
Importi e aliquote di sostegno
Il sostegno previsto sar concesso con gli aiuti “de minimis” con un’intensità di aiuto del 75%. In
tal caso l’importo complessivo dell’aiuto concesso ad un’impresa unica non pu superare i
200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Al fine di sostenere il maggior numero di beneficiari potranno essere presentati progetti con un
importo massimo di € 133.333,33, il cui contributo concesso non pu comun ue superare €
100.000,00.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
No
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
SI. Si prevede di aggiungere i seguenti criteri di selezione:
- Territorializzazione degli interventi nelle Isole minori;
- Interventi proposti da imprese che partecipano alla costituzione di una rete di imprese promossa
dal GAL in ambito di turismo relazionale, sostenibile ed enogastronomico (Bando Mis. 16.3).
Modalità attuative
Bando Pubblico
Complementarità con altre azioni del PAL
La Misura 6.4 c) considerato che assume un ruolo centrale nell’ambito degli interventi volti a
contrastare lo spopolamento dei territori rurali, risulta complementare con le seguenti Misure:
-PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 1.2 – Attività dimostrative e azioni di informazione
- PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 1.3 - Sostegno agli scambi interaziendali di breve durata nel
settore agricolo e forestale, nonché visite di aziende agricole e forestali
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-PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 16.9 - Agricoltura sociale. Sostenere e promuovere
l’integrazione sociale e lavorativa di persone disabili, a svantaggio sociale o con fragilit psichica
attraverso la realizzazione di un programma di agricoltura sociale articolato e complesso che
coinvolge una forte partnership.
-PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi
operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
-PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 16.3 - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse
-PO FESR 2014/2020 - Azione 3.3.2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari
alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso
l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche
-PO FESR 2014/2020 - Azione 3.3.3 - Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra
imprese (reti di imprese) nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche.
Altre informazioni specifiche
Con la presente misura si intendono incentivare le reti verticali di nuova costituzione o
promuovere uelle esistenti col fine di stimolare l’attività economica promuovendo le interazioni,
la condivisione di competenze e contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di conoscenze
e la diffusione delle informazioni tra le imprese del gruppo.
Spesa pubblica totale (€) 889.286,60
Investimento totale (€) 1.185.715,46
Contributo alle FA del PSR
La Misura 6.4 c) contribuisce alle FA 6A “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo
di piccole imprese nonché dell’occupazione” e 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone
rurali”. Gli stimoli all’innovazione e all’attivit di rete per le attivit agricole, forestali ed
ambientali in genere correlate alla qualità della vita e al turismo sostenibile dovrebbero generare
un positivo effetto sull’occupazione e sull’atteggiamento verso il futuro delle comunità locali. Si
cercherà quindi di incentivare la creazione di nuove opportunità di lavoro nei settori connessi con
l’attivit agricola al fine di favorire la permanenza della popolazione nelle aree rurali e nelle aree
svantaggiate e migliorare le condizioni economiche. Si promuoveranno l’avviamento e gli
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole, quali strumenti per
promuovere l’inserimento lavorativo e differenziare il tessuto imprenditoriale.
Inoltre soddisfa il fabbisogno F04 - “Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attivit
economiche extra-agricole, in particolare per giovani e donne” e focus area 6 a)
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR
L’operazione contribuisce prioritariamente al raggiungimento degli obiettivi trasversali Ambiente
e Mitigazione cambiamenti climatici.
Ambiente attraverso l’utilizzo di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e
innovazione attraverso la promozione di servizi innovativi alle imprese e alle persone i lo
sviluppo dei sistemi informativi (TIC).
Indicatori di output4
-Totale investimenti (pubblici e privati): € 1.185.715,46
-Spesa pubblica totale: € 889.286,60
4

Cfr. Piano degli indicatori del PSR Sicilia 2014-2020 e Reg. (UE) n. 808/2013 - Allegato IV “Insieme di
indicatori comuni di contesto, di risultato e di prodotto di cui all’articolo 14, paragrafo 2”.
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-N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento/sostegno agli investimenti per
attività non agricole nelle zone rurali: N.8
Indicatori di risultato
- R4 posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (pacchetto start-up): 8
Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
La Misura 6.4 c) contribuisce a soddisfare l’indicatore target di risultato T23 “Posti di lavoro
creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) PSR Sicilia nella misura del 1,61%.
Per il calcolo di tale percentuale si è provveduto a rapportare la stima del valore R21 del Gal, pari
a n. 8 sul valore T23 del PSR Sicilia pari a n. 495.
Tempi di attuazione
Predisposizione bando e disp. att. spec.: 2 mesi
Pubblicazione bando e scadenza pres.ne istanze: 3 mesi
Analisi della ricevibilità/ammissibilità: 2 mesi dalla data di scadenza del bando
Istruttoria progetti: 2 mesi dalla ammissibilità
Pubblicazione graduatoria provvisoria: 10 gg
Esame eventuali osservazioni: 10 gg
Pubblicazione graduatoria definitiva ed emissione decreti individuali: 30 gg
Attuazione dell’azione: 12/24 mesi
Rendicontazione azione: 3 mesi
Verifica da parte del GAL: 2 mesi
Collegamenti alle normative
Non ci sono collegamenti aggiuntivi alle normative del quadro normativo del PSR

AMBITO TEMATICO: Turismo Sostenibile/Valorizzazione risorse naturali/Inclusione
sociale
AZIONE GAL: M 07 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
7.1 - Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi
situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei
siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico (Turismo sostenibile)
Motivazione
L’analisi condotta ha messo in luce i limiti della programmazione territoriale in uanto carente di
approcci di tipo bottom up con particolare riferimento alla mancanza di adeguati strumenti
tecnico – operativi che possano consentire l’attuazione di progetti di sviluppo dei territori rurali.
In tale ottica, un ruolo critico assumono gli studi d’area che partendo da un’analisi di contesto di
definiti ambiti territoriali giungono a definire le azioni più opportune per raggiungere validi
obiettivi di sviluppo socio-economico e naturalistico degli stessi. Una corretta programmazione
delle azioni, quindi, discende dalla qualità dei piani di sviluppo che vengono definiti. A tal
proposito, è necessario anche prevedere un costante aggiornamento dei suddetti piani al fine di
garantire la costante aderenza degli stessi alle problematiche presenti sul territorio.
L’area di intervento di cui si discute - ricadente interamente nella provincia di Trapani comprende 12 Comuni (Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Castellammare del Golfo,
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Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Pantelleria, San Vito Lo capo, Trapani, Valderice, Vita),
caratterizzati dalla presenza di numerosi siti di elevato pregio paesaggistico e naturalistico dove,
insieme ad isole e coste paradisiache, boschi, montagne e grotte, coesistono anche storia,
enogastronomia, arte e cultura. Quasi tutti i comuni presentano all’interno del loro territorio dei
Siti di Interesse Comunitario e sono caratterizzati dalla presenza di innumerevoli riserve naturali,
terrestri e marine, facenti capo alla Rete Natura 2000. Tutte queste peculiarità fanno di questa
area una delle mete turistiche più importanti d’Italia.
I villaggi e i borghi rurali che caratterizzano il territorio rappresentano un valore aggiunto alla
ualit del paesaggio. Come gi accennato, all’aspetto naturalistico si aggiunge il valore dei siti
archeologici e la valenza storico-architettonica di palazzi, chiese e musei, oltre che quello legato
alle svariate manifestazioni religiose e folkloristiche, sagre ed eventi per la valorizzazione dei
prodotti tipici e delle tradizioni locali.
Partendo da tali presupposti, al fine di far conoscere questo territorio e le opportunità che esso
può offrire - incrementandone quindi il potenziale attrattivo - diventa prioritario innanzitutto
conoscerlo meglio e poi sviluppare un’attenta e dedicata strategia di promozione, comunicazione
e marketing, che punti proprio sulle caratteristiche specifiche del territorio del GAL Elimos, ma
in modo sinergico, sovracomunale e innovativo.
La finalit della presente azione è, uindi, uella di realizzare un “Master Plan” che consenta la
piena conoscenza delle potenzialità del territorio del GAL Elimos, in termini di sviluppo del
settore turistico in generale, attraverso gli ambiti che meglio lo rappresentano, per quanto su
descritto:
- Turismo archeologico, etnoantropologico e religioso;
- Percorsi enogastronomici e naturalistici.
Altra finalit dell’azione è uella di predisporre un Piano di sviluppo che consenta la piena
conoscenza delle potenzialità del territorio del GAL Elimos relativamente ai settori del turismo
termale, sanitario e del benessere e del turismo sociale. La scelta di tali aree origina
dall’importanza che esse rivestono per il territorio considerato.
Obiettivi operativi
Con il presente Piano di sviluppo relativo al settore termale, sanitario e del benessere punta
all’incremento delle cure preventive e riabilitative con acque termali e in generale al
riconoscimento del valore del wellness come attrattore turistico. Il turismo sanitario, che ha un
alto impatto sull’economia dei luoghi, va anche sviluppato consentendo e semplificando le
possibilità di cura per cittadini europei non residenti, attraverso i rimborsi dei rispettivi sistemi
sanitari nazionali. L’offerta turistica termale, inoltre, pu essere rivolta con efficacia ad un
target estero che considera parte importante della propria concezione di relax e benessere il
termalismo, reputandolo, in relazione alle proprie tradizioni culturali, componente essenziale di
una vacanza ideale.
Inoltre il “Master Plan” consente la piena conoscenza delle potenzialità del territorio del GAL
Elimos, in termini di sviluppo del settore turistico in generale, attraverso gli ambiti che meglio lo
rappresentano:
- Turismo archeologico, etnoantropologico e religioso;
- Percorsi enogastronomici e naturalistici.
I piani di sviluppo dovranno perseguire i seguenti obiettivi:
a) Obiettivi generali di lungo termine:
- innescare un sistema di promozione di un turismo sostenibile basato sulla valorizzazione
delle risorse enogastronomiche, naturalistiche, religiose, etno-antropologiche e
archeologiche del territorio, e sull’utilizzo di forme di comunicazione, diffusione e
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promo-commercializzazione innovative. Si intende in tal senso predisporre un piano
d’offerta turistica che censisca tutte le ricchezze che potrebbero rappresentare
un’opportunit di sviluppo - in termini di turismo sostenibile - per il territorio;
- innescare un sistema di promozione di un turismo sostenibile basato sulla valorizzazione
delle risorse termali e sociali del territorio, e sull’utilizzo di forme di comunicazione,
diffusione e promo-commercializzazione innovative.
b) Obiettivi a medio termine:
- migliorare la fruibilità del patrimonio naturalistico, enogastronomico, etnoantropologico,
religioso, archeologico, termale/sanitario e sociale di cui il territorio del GAL Elimos è dotato;
- creare le condizioni per lo sviluppo di imprenditorialità legata alla produzione di beni e servizi
rientranti nella filiera produttiva del turismo eno-gastronomico e culturale, turismo
termale/sanitario e sociale, in risposta ad una dinamica crescente della domanda che si attiverà
per effetto delle iniziative proposte e innescate dall'intervento in oggetto.
Tipo di azione
TRASVERSALE
Descrizione
L’operazione mira a sostenere la stesura di piani di sviluppo e Master Plan del turismo sostenibile
del GAL Elimos che si articola nelle fasi di seguito descritte:
Fase n. 1: Individuazione dei soggetti chiamati a selezionare gli esperti attuatori delle operazioni;
Fase n. 2: Censimento e messa in rete delle eccellenze presenti sul territorio, relativamente ai
settori indicati;
Fase n. 3: Stesura del Master Plan e piani di sviluppo del GAL Elimos, con l’individuazione del
ruolo funzionale svolto da ciascun soggetto in relazione alle finalità del progetto stesso;
Fase n. 4: Presentazione degli output al territorio;
Fase n. 5: Rendicontazione delle spese.
Il valore aggiunto proposto dal GAL Elimos con la presente misura, rispetto alla corrispondente
misura regionale, è dato dalla stesura di piani di sviluppo tematici e dun ue specifici per ciascun
area territoriale, redatti da risorse umane altamente ualificate che suppliscano alla carenza di
progettualit e condivisione degli Enti Locali aderenti al partenariato i uali spesso, soprattutto
con la abolizione delle province, non hanno il personale e non sono in grado di portare avanti
progetti condivisi.
Beneficiari
Beneficiario diretto: GAL Elimos (partenariato pubblico-privato)
Beneficiari target: Enti locali ed amministrazioni, enti pubblici.
Area
Aree C e Aree protette ad alto valore naturale di seguito elencate: Buseto Palizzolo, Calatafimi
Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala (esclusivamente per
l’area di Riserva e Preriserva della RNO Isole dello Stagnone che ricade in area B), Pantelleria,
San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice, Vita.
Costi ammissibili
La presente operazione coprirà i seguenti tipi di costo:
- costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, spese necessarie alla redazione di
piani di
sviluppo dei comuni e dei villaggi o di documenti equivalenti (ad esempio, rilievi, elaborazioni,
informatizzazione, produzione di elaborati e cartografie);
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- costi diretti per investimenti materiali e/o immateriali strettamente legati alla stesura e/o
aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi o di documenti equivalenti
riconducibili, solo se adeguatamente motivati, in via indicativa, alle seguenti categorie:
a)costi per l’ac uisto di strumentazioni e cartografie la cui necessit deve essere
adeguatamente motivata;
b) servizi esterni direttamente collegati e limitati alla realizzazione delle specifiche attività
previste.
Per alcune delle tipologie di costi sopra indicati, la determinazione può essere effettuata facendo
ricorso al sistema dei costi semplificati (per i costi riconosciuti si rimanda all’apposito allegato al
Programma).
Sono esclusi i costi di competenza della pubblica amministrazione per adempimenti obbligatori
per legge.
Importi e aliquote di sostegno
100% della spesa ammessa a contributo.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
NO
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
NO
Modalità attuative
Regìa diretta GAL
Complementarità con altre azioni del PAL
La Misura 7.1 risulta complementare con le seguenti Misure:
-PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 1.2 “Supporto al sistema della conoscenza”. Si prevede di
finanziare il supporto al sistema della conoscenza ritenuta strategica per sostenere integrare e
completare l’offerta di formazione e di informazione per diffondere le innovazioni di processo e
di prodotto e per consentire nuove opportunità di business
-PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 1.3 - Sostegno agli scambi interaziendali di breve durata nel
settore agricolo e forestale, nonché visite di aziende agricole e forestali
- PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 7.2 - Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al
miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico
- PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 7.5 - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
-PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi
operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
-PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 16.3 - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse
-PO FESR 2014/2020 - Azione 3.3.2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari
alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso
l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle
filiere dei prodotti tradizionali e tipici.
-PO FESR 2014/2020 - Azione 3.3.3 - Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra
imprese (reti di imprese) nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche.
-PO FESR 2014/2020 - Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della
resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera
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-PO FESR 2014/2020 - Azione 5.1.3 - Interventi di realizzazione, manutenzione e
rinaturalizzazione di infrastrutture verdi e servizi eco sistemici
-PO FESR 2014/2020 - Azione 9.3.5 - Piani di investimento in infrastrutture per Comuni
associati e aiuti per sostenere gli investimenti privati nelle strutture per anziani e persone con
limitazioni nell’autonomia.
Altre informazioni specifiche
Vista la particolarit dell’azione, strettamente correlata e connessa con gli obiettivi del P.A.L.,
tale misura sarà gestita direttamente A REGIA GAL.
La spesa pubblica prevista per la misura è di € 250.000,00 che serviranno per finanziare
programmi di attivit tra studi d’area, studi di fattibilit di progettazioni specifiche, piani di
sviluppo e dei villaggi, redazione di documenti tecnici. Dagli incontri partenariali è emersa la
volont da parte dei beneficiari target (Enti Locali, amministrazioni ed Enti Pubblici) di dotarsi di
piani di sviluppo sia territoriali/locali, quindi legati a specifici territori come le Isole dello
Stagnone con la citt di Marsala, sia tematici, legati ad esempio al turismo sostenibile o al
turismo termale nei Comuni “termali” di Calatafimi Segesta e Castellammare del Golfo.
La spesa pubblica prevista per la Misura è frutto di una stima delle spese generali di
progettazione comunitaria. Le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti
saranno calcolate tenendo conto del Decreto Ministeriale n° 140 del 20/07/2012 richiamato
recentemente anche dalla nota prot. n. 10934 02/03/17 dell’AdG del PSR Sicilia.
Spesa pubblica totale (€) 250.000,00
Investimento totale (€) 250.000,00
Contributo alle FA del PSR
La Misura 7.1 contribuisce a soddisfare principalmente il fabbisogno F19 “Migliorare le
infrastrutture e i servizi alla popolazione nelle zone rurali anche attraverso strategie di sviluppo
locale” e il fabbisogno F04 “Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attivit economiche
extra-agricole, in particolare per giovani e donne”, contribuendo alla razionalizzazione della
progettazione integrata. E in particolare le FA 6A “Favorire la diversificazione, la creazione e lo
sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione” e 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle
zone rurali”;
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR
La suddetta Misura contribuisce agli obiettivi trasversali “Ambiente” attraverso l’azione
“Salvaguardia, ripristino e miglioramento della bio-diversit ” con la uale raggiungere l’obiettivo
di stesura di n.1 piano di sviluppo aree naturali.
Indicatori di output5
-Operazioni beneficiarie del sostegno concernente la stesura di piani di sviluppo dei villaggi
nonché di piani di gestione aree Natura2000: n. 2
-Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale: 47.805
-Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture 408
-Spesa pubblica totale: € 250.000
Indicatori di risultato
R22: percentuale di Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale nell'ambito del
PAL: 30 % (considerato che le misure GAL che soddisfano tale Indicatore sono 3, ciascuna
5

Cfr. Piano degli indicatori del PSR Sicilia 2014-2020 e Reg. (UE) n. 808/2013 - Allegato IV “Insieme di
indicatori comuni di contesto, di risultato e di prodotto di cui all’articolo 14, paragrafo 2”.
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contribuisce a interessare la popolazione rurale Gal in misura proporzionale alla tipologia di
intervento e al suo relativo impatto, e soprattutto in proporzione alla dotazione finanziaria di
ciascuna misura)
R23: percentuale di Popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture nell'ambito
del PAL: 11,16% (considerato che le misure GAL che soddisfano tale Indicatore sono 5,
l’apporto di ciascuna Misura è stato calcolato in base alla dotazione finanziaria della Misura.
Quindi la Misura 7.1 contribuisce a garantire migliori servizi/infrastrutture al 11,16% della
popolazione rurale Gal Elimos)
Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto
specifico 6B): 2,15%
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto
specifico 6B): 0,70%
Per il calcolo della percentuale Target T21 si è provveduto a rapportare la stima dell’indicatore
Output del Gal “Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale”, pari a n. 47.805,
sul valore T21 del PSR Sicilia pari a 2.224.825.
Per il calcolo della percentuale Target T22 si è provveduto a rapportare la stima dell’indicatore
Output del Gal “Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture”, pari a 408, sul
valore T22 del PSR Sicilia pari a 58.545.
Tempi di attuazione
Evidenza pubblica di 15 gg per il reperimento di soggetti per la fornitura di servizi per
l’attuazione della misura
Attuazione dell’azione:12 mesi
Rendicontazione azione: 3 mesi
Verifica da parte del GAL: 2 mesi
Collegamenti alle normative
Non ci sono collegamenti ad altre normative aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal PSR.

AMBITO TEMATICO: Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali
AZIONE GAL:M 07 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
7.2 - Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel
risparmio energetico
Motivazione
Dopo l’abolizione delle province, dagli incontri di animazione tenutisi nei Comuni aderenti al Gal
Elimos, sono emerse carenti dotazioni infrastrutturali, principalmente nelle aree rurali, legate
essenzialmente alla inesistenza o mancanza di opere di viabilit , alimentazione idrica,
miglioramento opere di accumulo. Interventi mirati al miglioramento o all'espansione di ogni tipo
di infrastrutture su piccola scala contribuiranno allo sviluppo del sistema socio-economico
aumentando il livello di attrattivit del territorio.
La gestione dei territori rurali è affidata principalmente agli agricoltori e ai silvicoltori: per
favorire la permanenza sul territorio di queste figure è necessario, non solo concedere adeguati
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sostegni economici per compensare i servizi aggiuntivi e le esternalità positive di cui i prezzi di
mercato non tengono conto, ma anche contribuire ad una crescita inclusiva e promuovere migliori
condizioni di vita attraverso lo sviluppo dei servizi di base e la riqualificazione del patrimonio
culturale e naturale dei territori rurali, quali sono quelli componenti il GAL Elimos. I modelli di
sviluppo rurale sono strettamente agganciati alla capacità dei territori e degli attori locali di
valorizzare le risorse endogene secondo una logica integrata di intervento territoriale.
Obiettivi operativi
- Favorire lo sviluppo dei servizi essenziali finalizzati al miglioramento della qualità della vita e
delle attività dei territori per le imprese e le popolazioni, attraverso il ripristino delle strade
comunali o di ponti, ripristino del sistema fognario o di alimentazione idrica, miglioramento di
opere di accumulo e distribuzione dell'acqua per uso civile e potabile da destinare a utenze
ubicate in aree rurali;
- sostenere investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture per produrre e utilizzare energia
rinnovabile nei comuni appartenenti al territorio del GAL Elimos, attraverso la realizzazione di
reti di riscaldamento urbano per utilizzare il calore del processo degli impianti di bio-energia;
- promuovere l’ecosostenibilit e la difesa dell’ambiente, mediante l’istallazione - nei Comuni
appartenenti al Gal Elimos - di colonnine elettriche per la ricarica delle auto;
- incentivare l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, realizzare impianti di produzione di
energia termica alimentati da biomasse agro-forestali e di impianti fotovoltaici ed eolici per la
produzione di energia elettrica destinata al riscaldamento ed all'alimentazione di edifici pubblici
come ad esempio scuole, ospedali;
- favorire interventi per la riqualificazione del patrimonio storico e naturale dei territori
appartenenti al Gal Elimos.
Tipo di azione
ORDINARIA
Descrizione
La sottomisura 7.2. consente di incrementare il livello di servizi per la popolazione rurale che
spesso si trova a vivere delle condizioni di disagio determinate dall’assenza di facilities basilari a
livello socio-economico. Esiste un ampio spettro di interventi che miglioreranno la ualit della
vita nel territorio del GAL Elimos: la costruzione o ricostruzione delle strade comunali o di ponti;
la sistemazione del sistema fognario o di alimentazione idrica e pi in generale di ualsiasi
infrastruttura per la gestione della distribuzione dell'acqua. nelle aree rurali C e D e ancor pi
nell’Area protetta Riserva delle Isole dello Stagnone dove verranno posti in essere servizi che
miglioreranno la fruibilit dell’area.
Considerata la tematica ambientalistica e la presenza nel territorio di Aree protette ad alto valore
naturale, il GAL Elimos con la misura 7.2, per le proprie isole (Egadi e Pantelleria), si prefigge di
sensibilizzare la popolazione e i fruitori delle riserve a tutto uanto ruota intorno alla sostenibilit
ed al riciclo.
Come gi specificato, il fine è uello di porre in essere un ampio spettro di interventi che
miglioreranno la ualit della vita nel territorio del GAL Elimos: la costruzione o ricostruzione
delle strade comunali o di ponti; la sistemazione del sistema fognario o di alimentazione idrica e
pi in generale di ualsiasi infrastruttura per la gestione della distribuzione dell'ac ua nel
territorio rurale.
Beneficiari
Enti locali ed amministrazioni, enti pubblici del territorio del GAL.
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Area
Aree C e Aree protette ad alto valore naturale di seguito elencate: Buseto Palizzolo, Calatafimi
Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala (esclusivamente per
l’area di Riserva e Preriserva della RNO Isole dello Stagnone che ricade in area B), Pantelleria,
San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice, Vita.
Costi ammissibili
La presente operazione coprirà i seguenti tipi di costo:
Per la realizzazione di impianti di energia da fonte rinnovabile:
• realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili quali ad esempio piccoli impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico e mini eolico); impianti di
cogenerazione alimentati con biomassa di seconda generazione, ossia proveniente da residui e
scarti o energia solare per la produzione combinata di elettricità e calore. Inoltre saranno ammessi
impianti di raccolta, cippatura, pellettizzazione e stoccaggio di biomasse agro-forestali e piccoli
impianti di produzione e stoccaggio di bio-combustibili se strettamente funzionali alla
realizzazione degli impianti sopradescritti;
realizzazione di servizi aggiuntivi per produrre e utilizzare energia rigenerativa nei comuni rurali
(ad esempio: la creazione di reti di riscaldamento urbano per utilizzare il calore del processo degli
impianti di bio-energia).
Per la realizzazione o miglioramento di spazi pubblici attrezzati da destinare ad aree mercatali,
infrastrutture e interventi di qualificazione a supporto del commercio itinerante di produzioni
locali tipiche e artigianali nelle zone rurali C e D e Aree protette ad alto valore naturale nel caso
in cui la Strategia di Sviluppo Locale preveda temi di tipo ambientalistico e a condizione che sia
rispettata la contiguità di tali aree con il resto del territorio del partenariato.:
• investimenti in stabilimenti, ampliamento e ammodernamento delle strutture dei servizi di base
(mercati locali, spazi pubblici attrezzati);
• costruzione, ricostruzione e riabilitazione delle strade comunali e ponti;
• costruzione, ricostruzione e riabilitazione del sistema fognario/di alimentazione idrica,
infrastruttura di gestione dell'acqua;
Investimenti per la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale;
Investimenti in progetti innovativi di erogazione dei servizi ad esempio collegato con mezzi
alternativi di sistemi di trasporto pubblico.
Per tutte le tipologie di investimento sono inoltre ammissibili i seguenti costi:
• Ac uisto o noleggio con patto di ac uisto di macchinari e attrezzature nuovi, al massimo fino al
loro valore di mercato;
• Costi generali collegati alle spese precedenti (onorari di architetti, ingegneri e consulenti,
onorari per la consulenza sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di
fattibilità);
• Ac uisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti di
autori e marchi commerciali
Importi e aliquote di sostegno
100% della spesa ammessa a contributo.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
NO
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
NO
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Modalità attuative
Bando Pubblico
Complementarità con altre azioni del PAL
La Misura 7.2 risulta complementare con le seguenti Misure:
- PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di
sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché
di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico.
Nell’ambito della sottomisura 7.1 è previsto un supporto per la stesura e l'aggiornamento di piani
di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali C e dei servizi comunali di base.
Infatti entrambe le Misure hanno l’obiettivo di migliorare le infrastrutture e i servizi alla
popolazione nelle zone rurali anche attraverso strategie di sviluppo locale.
- PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 16.3 - “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse” nonché per lo sviluppo/la
commercializzazione del turismo.
- PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 16.9 - Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in
attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla
camunità e l‘educazione ambientale ed alimentare.
-PO FESR 2014/2020 - Azione 9.3.5 - Piani di investimento in infrastrutture per Comuni
associati e aiuti per sostenere gli investimenti privati nelle strutture per anziani e persone con
limitazioni nell’autonomia.
Altre informazioni specifiche
Non ci sono altre informazioni specifiche
Spesa pubblica totale (€) 1.120.000,00
Investimento totale (€) 1.120.000,00
Contributo alle FA del PSR
La Misura 7.2 soddisfa principalmente i fabbisogni:
-F19 “Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione nelle zone rurali anche attraverso
strategie di sviluppo locale” con particolare attenzione per la FA 6A “Favorire la diversificazione,
la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione” e 6B “Stimolare lo
sviluppo locale nelle zone rurali”;
-F20 “Migliorare il sistema infrastrutturale tecnologico e logistico e promuovere l’uso delle TIC a
supporto di imprese e territori” con le FA 6C” promuovere l’accessibilit l’uso e la ualit delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle zone rurali.
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR
La misura 7.2 intervenendo sulle infrastrutture contribuisce all’obiettivo trasversale
dell’inclusione sociale grazie al miglioramento dei servizi alla popolazione.
Indicatori di output6
- Operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti per infrastrutture su piccola scala: N. 10
- Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture: n. 1.826
- Totale spesa pubblica: € 1.120.000

6

Cfr. Piano degli indicatori del PSR Sicilia 2014-2020 e Reg. (UE) n. 808/2013 - Allegato IV “Insieme di
indicatori comuni di contesto, di risultato e di prodotto di cui all’articolo 14, paragrafo 2”.
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Indicatori di risultato
R23: percentuale di Popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture nell'ambito
del PAL: 50,00% (considerato che le misure GAL che soddisfano tale Indicatore sono 6,
l’apporto di ciascuna Misura è stato calcolato in base alla dotazione finanziaria della Misura.
Quindi la Misura 7.2 contribuisce a garantire migliori servizi/infrastrutture al 50,00% della
popolazione rurale Gal Elimos)
Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
La Misura 7.2 contribuisce a soddisfare l’indicatore target di risultato T22 “Percentuale di
popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture”, nella misura del 3,12%
Per il calcolo della percentuale Target T22 si è provveduto a rapportare la stima dell’indicatore
Output del Gal “Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture”, pari a 1.826, sul
valore T22 del PSR Sicilia pari a 58.545.
Tempi di attuazione
Predisposizione bando e disp. att. spec.: 2 mesi
Pubblicazione bando e scadenza pres.ne istanze: 3 mesi
Analisi della ricevibilità/ammissibilità: 2 mesi dalla data di scadenza del bando
Istruttoria progetti: 2 mesi dalla ammissibilità
Pubblicazione graduatoria provvisoria: 10 gg
Esame eventuali osservazioni: 10 gg
Pubblicazione graduatoria definitiva ed emissione decreti individuali: 30 gg
Attuazione dell’azione: 6/12/24 mesi
Rendicontazione azione: 3 mesi
Verifica da parte del GAL: 2 mesi
Collegamenti alle normative
Non ci sono collegamenti aggiuntivi alle normative del quadro normativo del PSR.

AMBITO TEMATICO: Turismo sostenibile
AZIONE GAL:M 07 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
7.5 - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
Motivazione
Per migliorare l’attrattivit del territorio, favorire la fruizione turistica dei luoghi e migliorare la
qualità della vita delle popolazioni rurali è necessario realizzare interventi di valorizzazione degli
itinerari rurali, intesi come percorsi fisici di fruizione delle risorse ambientali, paesaggistiche,
tradizionali, culturali e alimentari che mirano ad una soddisfazione multiculturale e diversificata
del consumatore di “spazio rurale”. Ci contribuir a - riqualificare e valorizzare il territorio a fini
ambientali e turistici, a vantaggio degli attrattori tradizionali e dei comuni limitrofi, al fine di
creare una rete di fruizione globale - aumentare il contenuto immateriale dei prodotti agricoli e
dei prodotti turistici locali/rurali (enogastronomia, cicloturismo, birdwatching, trekking,
ippoturismo ecc.) in termini di servizi, di suggestioni, di saperi tradizionali incorporati.
I modelli di sviluppo rurale sono strettamente agganciati alla capacità dei territori e degli attori
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locali di valorizzare le risorse endogene secondo una logica integrata di intervento territoriale.
Obiettivi operativi
Migliorare la qualità della vita nelle zone rurali attraverso la realizzazione di piccoli interventi di
adeguamento di infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala.
Tipo di azione
ORDINARIA
Descrizione
La misura 7.5 intende promuovere un’azione di marketing territoriale in senso ampio che
permetta di valorizzare le tradizioni locali ed i prodotti tipici nel quadro di un migliore
sfruttamento economico dei territori facenti parte del GAL Elimos. Tale poliedricità condurrà a
realizzare, a titolo esemplificativo:
- centri di informazione e accoglienza turistica,
- centri ricreativi e culturali,
- itinerari e sentieri all’interno di aree naturali,
- itinerari all’interno dei borghi storici da valorizzare dal punto di vista turistico,
- interventi su edifici e fabbricati da riconvertire a servizio di turisti.
Beneficiari
Enti locali ed amministrazioni, enti pubblici del territorio del GAL Elimos.
Area
Aree C e Aree protette ad alto valore naturale di seguito elencate: Buseto Palizzolo, Calatafimi
Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala (esclusivamente per
l’area di Riserva e Preriserva della RNO Isole dello Stagnone che ricade in area B), Pantelleria,
San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice, Vita.
Costi ammissibili
Saranno ammesse al finanziamento le seguenti spese:
- realizzazione e l’ammodernamento e la ri ualificazione di piccole infrastrutture;
- creazione e/o sistemazione di itinerari turistici e ricreativi;
- acquisto di impianti e attrezzature (arredi, segnaletica) per la fruizione pubblica;
- spese per lo sviluppo della comunicazione on line, connesse direttamente agli interventi
ammissibili;
- le spese generali, connesse ai costi di cui ai punti precedenti, fino ad un massimo del 12%
dell’importo complessivo ammesso a contributo, come consulenze finanziarie, tenuta
conto corrente, per garanzia fideiussorie, inerenti all’obbligo di informazione e pubblicit .
Importi e aliquote di sostegno
100% della spesa ammessa a contributo.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
NO
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
NO
Modalità attuative
Bando Pubblico
Complementarità con altre azioni del PAL
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La Misura 7.5 risulta complementare con le seguenti Misure:
- PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di
sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché
di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico.
- PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 16.3 - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la
commercializzazione del turismo.
- PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 16.9- Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in
attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla
comunità e l'educazione ambientale e alimentare.
-PO FESR 2014/2020 - Azione 9.3.5 - Piani di investimento in infrastrutture per Comuni
associati e aiuti per sostenere gli investimenti privati nelle strutture per anziani e persone con
limitazioni nell’autonomia.
Altre informazioni specifiche
Non ci sono altre informazioni specifiche
Spesa pubblica totale (€) 320.000
Investimento totale (€) 320.000
Contributo alle FA del PSR
La sottomisura 7.5 contribuisce direttamente alla FA 6b “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone
rurali” e risponde al fabbisogno F19 “Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione nelle
zone rurali anche attraverso strategie di sviluppo locale”.
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR
La misura 7.5 contribuisce all’obiettivo trasversale dell’innovazione grazie al miglioramento dei
servizi alla popolazione turistica in un’ottica integrata tramite lo sviluppo di servizi necessari a
far conoscere e promuovere gli attrattori turistici del territorio.
Indicatori di output7
- Operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti per infrastrutture su piccola scala: N. 4
- Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture: n. 522
- Totale spesa pubblica: € 320.000
Indicatori di risultato
R23: percentuale di Popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture nell'ambito
del PAL: 14,29% (considerato che le misure GAL che soddisfano tale Indicatore sono 6,
l’apporto di ciascuna Misura è stato calcolato in base alla dotazione finanziaria della Misura.
Quindi la Misura 7.5 contribuisce a garantire migliori servizi/infrastrutture al 14,29% della
popolazione rurale Gal Elimos)
Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
La Misura 7.5 contribuisce a soddisfare l’indicatore target di risultato T22 “Percentuale di
popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture”, nella misura del 0,89%
Per il calcolo della percentuale Target T22 si è provveduto a rapportare la stima dell’indicatore
Output del Gal “Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture”, pari a 522, sul
valore T22 del PSR Sicilia pari a 58.545.
7

Cfr. Piano degli indicatori del PSR Sicilia 2014-2020 e Reg. (UE) n. 808/2013 - Allegato IV “Insieme di
indicatori comuni di contesto, di risultato e di prodotto di cui all’articolo 14, paragrafo 2”.
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Tempi di attuazione
Predisposizione bando e disp. att. spec.: 2 mesi
Pubblicazione bando e scadenza pres.ne istanze: 3 mesi
Analisi della ricevibilità/ammissibilità: 2 mesi dalla data di scadenza del bando
Istruttoria progetti: 2 mesi dalla ammissibilità
Pubblicazione graduatoria provvisoria: 10 gg
Esame eventuali osservazioni: 10 gg
Pubblicazione graduatoria definitiva ed emissione decreti individuali: 30 gg
Attuazione dell’azione: 6/12/24 mesi
Rendicontazione azione: 3 mesi
Verifica da parte del GAL: 2 mesi
Collegamenti alle normative
Non ci sono collegamenti aggiuntivi alle normative del quadro normativo del PSR.

AMBITO TEMATICO: Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali
AZIONE GAL: M 16 Cooperazione (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell'agricoltura (packaging ecosostenibile)
Motivazione
Negli ultimi anni la sempre maggiore consapevolezza degli utenti finali nei confronti delle
problematiche ambientali ha imposto alle imprese di rivedere i propri processi produttivi e di
adattarli alle nuove esigenze, in modo da renderli il più possibile ecosostenibili. Molti
consumatori sono alla ricerca del prodotto sostenibile, ottenibile anche attraverso il packaging
sostenibile, uando vanno a fare la spesa: l’ambiente è ormai diventato un bene di cui bisogna
prendersi cura e questo può essere fatto anche nel piccolo dalla singola persona. Se adottiamo una
visione pi ampia, sembra chiaro che interi mercati si dimostrano pronti a premiare l’impiego di
tecnologie a basso impatto ambientale, orientando le scelte verso un packaging sostenibile.
Sostenibilità ambientale non sempre fa rima con innovazione, ma questi due concetti possono
essere strettamente collegati. Molto spesso, infatti, per poter ottenere un prodotto ecosostenibile è
necessario investire nella ricerca e, in particolare, occuparsi di uno dei seguenti aspetti: riutilizzo,
risparmio di materia prima, ottimizzazione della logistica, facilitazione delle attività di riciclo,
utilizzo di materie provenienti da riciclo, semplificazione del sistema di imballaggio e
ottimizzazione dei processi produttivi.
Un’attenzione particolare è riservata proprio al packaging e, in particolare, al packaging
sostenibile. Ridurlo all’essenziale per diminuire la uantit di rifiuti o utilizzare materiali naturali,
biodegradabili e riciclabili è diventato un elemento importante per molte imprese, che vedono la
sostenibilità come un valore aggiunto del proprio sistema di prodotto.
Per far fronte a queste problematiche è necessario far cooperare i diversi operatori del settore
agricolo e il mondo della ricerca, al fine di sviluppare nuovi processi e prodotti. Il collegamento
tra i soggetti coinvolti nei progetti di cooperazione risulta ancora debole e il ruolo predominante
continua ad essere svolto dalle istituzioni di ricerca.
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Obiettivi operativi
Sostenere l’avvio di iniziative di impresa e di filiera innovative per uanto riguarda l’ideazione e
la realizzazione di prodotti, processi produttivi e organizzazione del mercato.
Incentivare interventi di integrazione, sia orizzontale che verticale, finalizzati ad aumentare il
valore aggiunto delle produzioni agroalimentari e a favorire la concentrazione dell’offerta.
Tipo di azione
ORDINARIA
Descrizione
La presente azione assume particolare rilievo, in quanto, attraverso il sostegno alla costituzione e
alla gestione di gruppi operativi per la produttivit e la sostenibilit dell’agricoltura, consente di
restituire un ruolo centrale alle imprese e alle loro esigenze di innovazione. I progetti
coinvolgeranno una molteplicità di attori provenienti da settori diversi (agricolo, della
trasformazione agroalimentare, della ricerca, ecc.). L’attiva collaborazione dei partner nei progetti
farà sì che i risultati saranno direttamente acquisiti dalle imprese, anche al fine di incrementare il
valore aggiunto delle produzioni.
L’azione intende sostenere la creazione di specifiche iniziative di filiera attraverso progetti di
cooperazione per la valorizzazione e il marketing dei prodotti, intervenendo prioritariamente sui
comparti con significative potenzialità di sviluppo ma con insufficiente integrazione tra operatori
e organizzazione di filiera.
I gruppi operativi saranno formati attorno ad un’idea progettuale concreta e coerente con i
fabbisogni del territorio individuati all’interno del PAL, destinata a tradursi in un progetto
innovativo volto a collaudare e ad applicare pratiche, processi, prodotti, servizi e tecnologie
nuove o tradizionali adattate al contesto produttivo.
Con la presente azione s’intende promuovere la cooperazione tra diversi operatori del settore
agricolo e il mondo della ricerca per lo sviluppo di nuovi processi/prodotti e favorire la creazione
di reti, al fine di favorire la cooperazione tra gli operatori del settore primario, con particolare
attenzione alle filiere corte e ai mercati locali.
Beneficiari
ll beneficiario è il Gruppo Operativo di seguito GO, giá costituito o che si impegna a costituirsi
entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco definitivo dei progetti
ammissibili a finanziamento in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore, formalizzate giuridicamente (ad es. associazioni temporanee di scopo ATS, consorzi,
contratti di rete).
Ciascun GO deve essere formato da almeno due soggetti interessati, come aziende agricole,
ricercatori, organismi di ricerca e aziende che lavorano nel settore agricolo, alimentare e forestale,
cioè da figure coerenti ai fini del raggiungimento degli obiettivi.
Almeno un soggetto deve appartenere alla categoria delle aziende agricole, agroalimentare o
forestale, in forma singola o associata.
Area
Aree C e Aree protette ad alto valore naturale di seguito elencate: Buseto Palizzolo, Calatafimi
Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala (esclusivamente per
l’area di Riserva e Preriserva della RNO Isole dello Stagnone che ricade in area B), Pantelleria,
San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice, Vita.
Costi ammissibili
Sono ammissibili:
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-

-

costi diretti relativi alla realizzazione del Piano di progetto e indispensabili alla sua
realizzazione, inclusi i costi di esercizio della cooperazione quali:
spese amministrative e legali per la costituzione del GO;
spese generali;
costi del personale, incluso il personale dedicato all’attivit di coordinamento e gestione
del progetto;
affitto locali e attrezzature;
realizzazione di materiale informativo (inviti, brochure e newsletter, etc);
studi di mercato e piani aziendali;
progettazione per nuovi prodotti e/o processi;
costruzione e verifica di prototipi;
investimenti funzionali alla realizzazione del progetto;
test, analisi di laboratorio e gustative (panel test), compresi costi di materiale di consumo;
prove in campo;
servizi esterni direttamente collegati alla realizzazione di specifiche attività previste;
consulenze esterne qualificate;
spese di missioni e trasferte legate alla realizzazione del progetto;
acquisto di brevetti, licenze e software connessi alle attività specifiche del progetto ed
indispensabili al suo svolgimento;
quote di ammortamento del materiale durevole, se l'acquisto di detto materiale è
indispensabile per la realizzazione del progetto.
spese relative al facilitatore o innovation broker;
spese per le attività di divulgazione dei risultati e partecipazione alla rete PEI.

Importi e aliquote di sostegno
100% della spesa ammessa a contributo.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
NO
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
NO
Modalità attuative
Bando Pubblico
Complementarità con altre azioni del PAL
La Misura 16.1 risulta complementare con le seguenti Misure:
- PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 1.2 “Supporto al sistema della conoscenza”. Si prevede di
finanziare il supporto al sistema della conoscenza ritenuta strategica per sostenere integrare e
completare l’offerta di formazione e di informazione per diffondere le innovazioni di processo e
di prodotto e per consentire nuove opportunit di business.
- PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 1.3 - Sostegno agli scambi interaziendali di breve durata nel
settore agricolo e forestale, nonché visite di aziende agricole e forestali
- PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di
sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché
di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico.
- PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 16.3 - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare
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processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la
commercializzazione del turismo.
- PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 16.9- Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in
attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla
comunità e l'educazione ambientale e alimentare.
- PO FESR 2014/2020 - Azione 3.3.3 - Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra
imprese (reti di imprese) nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche.
Altre informazioni specifiche
Non ci sono altre informazioni specifiche
Spesa pubblica totale (€) 250.000
Investimento totale (€) 250.000
Contributo alle FA del PSR
La sottomisura 16.1 contribuisce direttamente alla Focus Area 3A e indirettamente alle FA
1A, 1B, 2A, 4A, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E e 6A.
Gli interventi proposti nell’ambito del PAL contribuiscono a promuovere la creazione di reti, al
fine di favorire la cooperazione tra gli operatori del settore primario e il mondo della ricerca per
lo sviluppo di nuovi processi/prodotti, con particolare attenzione alle filiere corte e ai mercati
locali. Gli interventi di integrazione e cooperazione contribuiranno ad aumentare il valore
aggiunto delle produzioni agroalimentari e a favorire la concentrazione dell’offerta.
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR
La misura 16.1 contribuisce all’obiettivo trasversale dell’innovazione grazie all’ideazione e
realizzazione di nuovi prodotti e processi produttivi.
Contribuisce inoltre all’obiettivo trasversale ambiente grazie alla riduzione degli impatti
ambientali del comparto (energie rinnovabili, smaltimento differenziato dei rifiuti, risparmio
idrico ed energetico, riciclo).
Indicatori di output8
- Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale: 47.805
- N. di interventi di cooperazione (gruppi, reti, poli): 1
- Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture: n. 408
- Totale spesa pubblica: € 250.000
Indicatori di risultato
R22: percentuale di Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale nell'ambito del
PAL: 30% (considerato che le misure GAL che soddisfano tale Indicatore sono 3, ciascuna
contribuisce a interessare la popolazione rurale Gal in misura proporzionale alla tipologia di
intervento e al suo relativo impatto, e soprattutto in proporzione alla dotazione finanziaria di
ciascuna misura).
R23: percentuale di Popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture nell'ambito
del PAL: 11,16% (considerato che le misure GAL che soddisfano tale Indicatore sono 5,
l’apporto di ciascuna Misura è stato calcolato in base all’importo della Misura, quindi la Misura
16.1 contribuisce raggiungere tale risultato per il 11,16% della popolazione)
Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
8

Cfr. Piano degli indicatori del PSR Sicilia 2014-2020 e Reg. (UE) n. 808/2013 - Allegato IV “Insieme di
indicatori comuni di contesto, di risultato e di prodotto di cui all’articolo 14, paragrafo 2”.
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T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto
specifico 6B): 2,15%
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto
specifico 6B): 0,70%
Per il calcolo della percentuale Target T21 si è provveduto a rapportare la stima dell’indicatore
Output del Gal “Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale”, pari a n. 47.805,
sul valore T21 del PSR Sicilia pari a 2.224.825.
Per il calcolo della percentuale Target T22 si è provveduto a rapportare la stima dell’indicatore
Output del Gal “Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture”, pari a 408, sul
valore T22 del PSR Sicilia pari a 58.545.
Tempi di attuazione
Predisposizione bando e disp. att. spec.: 2 mesi
Pubblicazione bando e scadenza pres.ne istanze: 3 mesi
Analisi della ricevibilità/ammissibilità: 2 mesi dalla data di scadenza del bando
Istruttoria progetti: 2 mesi dalla ammissibilità
Pubblicazione graduatoria provvisoria: 10 gg
Esame eventuali osservazioni: 10 gg
Pubblicazione graduatoria definitiva ed emissione decreti individuali: 30 gg
Attuazione dell’azione: 6/12/24 mesi
Rendicontazione azione: 3 mesi
Verifica da parte del GAL: 2 mesi
Collegamenti alle normative
Non ci sono collegamenti aggiuntivi alle normative del quadro normativo del PSR.

AMBITO TEMATICO: Turismo sostenibile
AZIONE GAL:M 16 Cooperazione (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e
condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo
(Turismo archeologico e dell’identità culturale siciliana)
Motivazione
Il contesto territoriale è caratterizzato da una scarsa cultura di rete da parte degli operatori
turistici, con conseguente destrutturazione dell’offerta dei servizi turistici.
E’ necessario adesso sostenere la creazione di una rete costituita da imprese locali organizzate in
network.
Nonostante sia infatti alta la vocazione turistica del territorio, in mancanza di una forte
cooperazione nella filiera, si determina una bassa remunerazione dei fattori produttivi, a causa di
diseconomie dovute alla frammentariet dell’offerta.
Per uanto attiene alla valorizzazione dei siti archeologici, dei uali si registra un’ampia presenza
nel territorio di competenza, l’obiettivo principale che il GAL Elimos si propone di raggiungere,
attraverso la misura 16.3, è quello di valorizzare i beni culturali di cui consta il ricchissimo
panorama storico posseduto dall’area, poco conosciuti e meno pubblicizzati, ma di grande
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importanza per l’identit culturale siciliana e di inestimabile potenzialit per lo sviluppo del detto
comprensorio.
Come corollario alla detta valorizzazione, si intende attrarre maggiori flussi turistici interessati
alla cultura ed identità siciliana; obiettivo correlato ed ulteriore, parimenti ricompreso nella
strategia tracciata dal GAL nel PAL “Terre degli Elimi 2020”- approvato dall’Assessorato
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana-, è
quello di garantire, mediante le azioni previste, una ampia sostenibilità, intesa dal punto di vista
del rispetto della conservazione del singolo bene culturale, ma anche dal punto di vista della
tutela ambientale ed ove possibile, della garanzia di una concreta accessibilità, ritenuta nella
pienezza del suo valore tecnico proprio, quale reale e sostanziale capacità di fornire adeguata
soddisfazione ad esigenze “speciali” (handicap, terza et - attiva e non, famiglie con bambini,
esigenze religiose, etc).
Obiettivi operativi
L’analisi di contesto e gli incontri di concertazione hanno evidenziato l’esigenza di puntare, nella
programmazione 2014-2020, sullo sviluppo di attivit integrate di servizi turistici.
Con la presente azione si vogliono incentivare forme di cooperazione di filiera orizzontale e
verticale tra operatori impegnati nella erogazione di servizi turistici, per la creazione e lo sviluppo
di un’offerta territoriale integrata e coordinata.
L’analisi di contesto ha inoltre dimostrato come il livello dimensionale delle imprese sia molto
basso e, pertanto, con la sottomisura 16.3 si punta a rafforzare la capacit delle imprese di
cooperare per abbassare i propri costi di produzione, innalzare i margini reddituali e migliorare la
competitivit .
Obiettivo della presente operazione è uindi anche uello di promuovere forme di cooperazione
tra “piccoli operatori della filiera turistica” finalizzate al raggiungimento di economie di scala,
che diversamente non potrebbero essere conseguite dal singolo operatore, mediante
l’organizzazione di processi di lavoro comuni e/o la condivisione di impianti e risorse.
Tutto ci favorir lo sviluppo economico di aree rurali marginali, creando nuove opportunit di
lavoro per gli operatori locali.
Il turismo culturale sostenibile presenta diverse peculiarità, non solo sotto il profilo ambientale,
ma anche sociale e geo-politico, che contribuiscono a delineare il futuro del territorio siciliano
inscritto nelle caratteristiche positive della stratificazione culturale contenuta nella nostra storia.
L’archeologia, infatti, pu essere una chiave per favorire il dialogo tra le culture attraverso la
riscoperta, la valorizzazione ed una adeguata comunicazione e promozione delle nostre radici
culturali, in continuo dialogo con i diversi sistemi culturali, sociali ed economici del panorama
internazionale di competitività, in continua e spinta evoluzione.
Obiettivo della presente operazione, quindi, è anche quello di promuovere forme di cooperazione
tra gli operatori, a vario titolo, comun ue, componenti la “filiera turistica”, finalizzate al
raggiungimento di una “ottimizzazione” che realizzi, anche, concrete economie di scala che
diversamente non potrebbero essere conseguite dal singolo operatore e tanto mediante
l’organizzazione di processi di lavoro comuni, la condivisione di impianti e risorse e soprattutto,
la predisposizione di una comune strategia di promozione del territorio. Questa strategia non può
esimersi, se si vuole sostenibile nel medio/lungo termine, dallo sviluppo di modalità di
finanziamento e investimento (piattaforme di crowdfunding, emissione di minibonds, finanza
partecipativa con garanzie immateriali) non del singolo operatore o della sola ‘filiera archeologica
e culturale’, bens di tutto il sistema integrato per lo sviluppo turistico, mobilitato dal Piano di
Azione Locale del Gal Elimos (alberghi, ristoranti, società civile, associazionismo, ecc.),
percepito come entità organizzata autonomamente.
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Tipo di azione
Cooperazione
Descrizione
L’azione intende promuovere una rete fra operatori della filiera turistica che proporr interventi
congiunti di:
- organizzazione di pacchetti turistici
- erogazione di servizi di accompagnamento e guida
- realizzazione di attivit di intrattenimento, ricreative, culturali e sportive
- promo-commercializzazione di pacchetti e servizi turistici
- calendarizzazione coordinata di tutte le attivit proposte ai turisti
- gestione di un unico portale o di un app per smartphone
L’azione del Gal a supporto del turismo prevede di incentivare le aggregazioni di scopo purché
tali raggruppamenti presentino reali vantaggi integrativi. I beneficiari della Misura opereranno per
coordinare le risorse eb esistenti. Si tratter di una modalit di presentazione del territorio del
tutto nuova che sar basata sulla selezione delle risorse eb operanti e non, e dal loro rispettivo
repertorio testuale ed iconografico. Una smart director dove, le risorse sono organizzate per aree
tematiche, e vengono presentate come indici o come alberi che si ramificano in nodi pi specifici.
Si punter all’integrazione dei servizi sotto l’egida e il marchio- ombrello del GAL Elimos, allo
scopo di offrire una esperienza coerente al navigatore. La smart director sar reso responsive e
SEO friendl . Sempre nell’ottica dell’integrazione verticale, le aziende aderenti, costituitesi in
rete, potranno occuparsi direttamente della commercializzazione dei prodotti/servizi ideati e
promossi attraverso l’e-commerce e l’e-booking. Uno degli elementi di interesse di uesta
strategia è proprio la possibilit di utilizzare azioni di social media marketing perché uest’ultimo
permetter alle aziende e ai clienti di interagire e commentare; un sistema sostanzialmente nuovo
di ottenere feedback e consigli e di gestire il customer care. Attraverso le piattaforme social, le
aziende in rete avranno statistiche precise sui gusti dell'utenza, per cui sar molto facile far
apparire la pubblicit (pa per click) di un prodotto solo al target interessato a uella categoria
merceologica. Ci permetter minimo dispendio e massima resa in tempi molto brevi.
Il valore aggiunto dell’azione proposta dal GAL rispetto all’attuazione ordinaria del PSR,
consiste nella conoscenza delle aziende turistiche e dei loro raggruppamenti sul territorio, quali
per esempio Travel & Island, Pantelleria Inn, Rete club di prodotto bike & dive West Sicily,
Associazione Albergatori Castellammare – Scopello, Associazione turistico alberghiera Isole
Egadi e l’Associazione Strutture Turistiche Marsala, Agriturist. Considerata la profonda
conoscenza ed il legame instaurato dal GAL con gli operatori turistici (approccio bottom-up) si
intende innescare un processo per la costituzione di una rete turistica integrata e funzionale ai
diversi identikit del turista-tipo che sia finalizzata a promuovere i territori favorendo le
interazioni, la condivisione e lo scambio di competenze e contribuendo in maniera effettiva al
trasferimento di conoscenze e la diffusione delle informazioni tra gli operatori. In questo modo
non ci saranno inutili duplicazioni e dunque sprechi di risorse.
Principalmente il fine ultimo è il rafforzamento della competitivit del territorio come
destinazione turistica stimolando nuove forme di attivit economiche e di servizi turistici a
carattere creativo e innovativo creando nel contempo una comunicazione integrata del valore del
patrimonio culturale, materiale e immateriale, a valenza rurale presso le popolazioni locali in
grado di favorire una diffusa cultura dell’accoglienza. Si intende uindi promuovere il concetto di
ruralit uale traino dello sviluppo sostenibile del territorio, per riorganizzare le identit locali e
favorire la messa in rete delle eccellenze e delle tipicit .
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Beneficiari
I beneficiari ammissibili nell’ambito di uesta operazione sono gruppi di “piccoli operatori”,
costituiti da “microimprese” come definite dalla raccomandazione della Commissione
2003/361/CE, o da persone fisiche non impegnate in un’attivit economica al momento della
richiesta di finanziamento.
Possono aderire al partenariato anche soggetti non beneficiari la cui presenza è funzionale al
raggiungimento degli obiettivi progettuali.
Tra le condizioni di ammissibilit si precisa che il sostegno nell’ambito della presente operazione
è concesso al fine di promuovere forme di cooperazione che coinvolgono almeno due entit , tra le
quali deve essere compreso almeno un operatore del settore agricolo, in forma singola o associata
che svolgano attivit di cui alla presente sottomisura e che contribuiscano alle priorit della
politica di sviluppo rurale (priorit 1, 2, 3, 4, 5 e 6).
Condizione di ammissibilit è la presentazione di un progetto:
- corredato da uno specifico accordo collettivo sottoscritto tra i partner, di durata coerente
con i tempi di realizzazione del progetto;
- che descriva gli obiettivi del progetto, l’ambito di intervento e i risultati che si intendono
conseguire, indichi eventuali altre misure del PSR attivate, e illustri puntualmente l’intero
processo di realizzazione (convocazione dei partner, definizione delle azioni,
individuazione di un soggetto capofila responsabile dell’attuazione del progetto, etc.);
- che contenga la lista dei soggetti partecipanti al partenariato con la relativa ripartizione
delle attivit e delle responsabilit , il cronoprogramma, il piano finanziario articolato
anche per partner e attivit .
Ogni forma di cooperazione deve assicurare al suo interno la presenza di operatori agricoli, in
forma singola o associata, e deve dotarsi di un regolamento interno, che garantisca una corretta e
puntuale attuazione delle attivit prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo
decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti di interessi. Punteggi premiali saranno
previsti per la presentazione di progetti multi-misura, per l’ampiezza del partenariato, per il
numero di aziende agricole condotte da giovani agricoltori (ivi compresi giovani agricoltori
insediatisi nel corso della programmazione 2007/2013). La selezione sar fondata su un sistema
di punteggio con una soglia minima al di sotto della quale le domande non saranno ammesse a
finanziamento.
Condizione di ammissibilit è che con l’attivazione del progetto proposto si avviino attivit
nuove. Non sono ammissibili, uindi, attivit comuni gi in atto.
Area
Aree C e Aree protette ad alto valore naturale di seguito elencate: Buseto Palizzolo, Calatafimi
Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala (esclusivamente per
l’area di Riserva e Preriserva della RNO Isole dello Stagnone che ricade in area B), Pantelleria,
San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice, Vita.
Costi ammissibili
L’operazione pu coprire i seguenti tipi di costo:
- spese di costituzione, comprese spese notarili, amministrative e legali;
- costi di esercizio della cooperazione, ossia i costi di gestione derivanti dall’atto della
cooperazione;
- costi diretti del progetto sostenuti per investimenti materiali e/o immateriali che derivano
direttamente dalle attivit progettuali, uali: impianti, macchinari, materiali di consumo e altri
beni e/o servizi necessari per la realizzazione di economie di scala, adeguamento e
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ristrutturazione di fabbricati funzionali allo svolgimento degli interventi previsti; acquisto di
marchi, licenze e software connessi alla gestione di processi di lavoro comune;
- spese per la disseminazione e trasferimento dei risultati;
- spese generali;
- spese per partecipazione ad eventi, purché strettamente funzionali agli obiettivi della presente
azione;
- spese per costi promozionali.
Per alcune delle tipologie di costi sopra indicati, la determinazione pu essere effettuata facendo
ricorso al sistema dei costi semplificati, meglio specificati nell’allegato 4 del P.S.R.
Importi e aliquote di sostegno
E’ prevista un’intensit di aiuto pari al 100% a copertura dei costi della cooperazione.
Per i costi diretti del progetto sostenuti per investimenti materiali e/o immateriali che derivano
direttamente dalle attività progettuali si farà riferimento alle intensità di aiuto previste nelle
corrispondenti misure/operazioni del Programma.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
SI
- la sede operativa dell’operazione proposta deve essere localizzata esclusivamente
all’interno di uno dei territori dei Comuni del GAL Elimos e dun ue: Buseto Palizzolo,
Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala
(esclusivamente l’area di Riserva e Preriserva della RNO Isole dello Stagnone),
Pantelleria, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice, Vita.
- Possono partecipare al partenariato anche altri soggetti non beneficiari (pubblici e privati),
la cui presenza è funzionale al raggiungimento degli obiettivi progettuali.
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
NO
Modalità attuative
Bando pubblico
Complementarità con altre azioni del PAL
La Misura 16.3 risulta complementare con le seguenti Misure:
PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 1.2 “Supporto al sistema della conoscenza”. Si prevede di
finanziare il supporto al sistema della conoscenza ritenuta strategica per sostenere integrare e
completare l’offerta di formazione e di informazione per diffondere le innovazioni di processo e
di prodotto e per consentire nuove opportunit di business:
- PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 1.3 - Sostegno agli scambi interaziendali di breve durata nel
settore agricolo e forestale, nonché visite di aziende agricole e forestali
-PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di
sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché
di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico
-PO FESR 2014/2020 - Azione 3.3.3 - Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra
imprese (reti di imprese) nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche
-PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al
miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico PSR Sicilia 2014/2020.
- PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 6.4.c - Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole
settori commercio artigianale turistico servizi innovazione tecnologica.
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- PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 16.9- Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in
attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla
comunità e l'educazione ambientale e alimentare.
- PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 7.5 - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
-PO FESR 2014/2020 - Azione 3.3.2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari
alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso
l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle
filiere dei prodotti tradizionali e tipici.
Altre informazioni specifiche
Il sostegno nell’ambito della presente operazione è concesso al fine di promuovere forme di
cooperazione che coinvolgano almeno due entità, che svolgano attività di cui alla presente
sottomisura e che contribuiscano alle priorità della politica di sviluppo rurale (priorità 1, 2, 3, 4, 5
e 6).
A tal fine si è provveduto alla creazione di un protocollo d’intesa tra gli operatori del terzo settore
i cui obiettivi sono:
a) individuare un proprio referente che partecipi ai lavori;
b) garantire e favorire la presenza al Tavolo e ai sottogruppi tecnici del referente individuato;
c) mettere a disposizione le proprie risorse e competenze per la realizzazione degli obiettivi
condivisi;
d) nell’ambito dell’attivit operativa del Tavolo:
- verificare l’effettiva applicabilit del protocollo per uanto di propria competenza;
- valutare e proporre il confronto su iniziative e interventi da effettuarsi o effettuati;
- prendere atto di nuove risorse o nuovi servizi attivati sul territorio;
- segnalare notizie su bandi ed altre possibilit e modalit di reperimento fondi;
- studiare un sistema di rilevazione ed elaborazione dei dati sui casi intercettati dalla rete;
- partecipare alla promozione di momenti formativi per gli operatori,
e) verificare che, all’interno del proprio ente, sia fornita completa informazione riguardo
all’oggetto del presente protocollo, alle ulteriori disposizioni del Tavolo, nonché curare la piena
realizzazione, ai vari livelli, di quanto stabilito nel presente documento e nelle ulteriori
disposizioni del Tavolo;
f) favorire una comune progettualit sull’oggetto del protocollo, nel rispetto reciproco delle
specifiche diverse competenze.
Spesa pubblica totale (€) 125.000,00
Investimento totale (€) 125.000,00
Contributo alle FA del PSR
La Misura 16.3 soddisfa la FA 6.A Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di
piccole imprese nonché dell’occupazione. Gli stimoli all’innovazione e all’attivit di rete per le
attività agricole, forestali ed ambientali in genere correlate alla qualità della vita e al turismo
sostenibile dovrebbero generare un positivo effetto sull’occupazione e sull’atteggiamento verso il
futuro delle comunità locali.
Indirettamente soddisfa le focus area:
1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone
rurali
6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali.
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR
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La misura contribuisce in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi trasversali
attraverso i seguenti temi:
Ambiente e Mitigazione cambiamenti climatici:
Riduzione degli impatti ambientali del comparto (energie rinnovabili, smaltimento
differenziato dei rifiuti, risparmio idrico ed energetico, riciclo etc)
Innovazione:
Ammodernamento del settore agricolo ed introduzione di nuovi processi e nuove
tecnologie produttive in ottica di multifunzionalità
Sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e modalità gestionali, strategie di marketing e
cooperazione, funzionali al potenziamento della filiera turistica
Trasferimento dei risultati della ricerca scientifica per migliorare la qualità dei prodotti
agroalimentari da offrire ai turisti
Diversificazione e multifunzionalità dell’azienda agricola e forestale anche mediante
l’utilizzo di Sistemi informativi (TIC).
Indicatori di output9
- Spesa pubblica totale in EUR: 125.000
- N. di contratti di rete creati sul turismo: 1
- N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota): 1
Indicatori di risultato
- N. di contratti di rete creati sul turismo: 1
- N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota): 1
Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP*
La Misura 16.3 contribuisce a soddisfare gli indicatori Target:
- T2 “ Numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel uadro della misura
di cooperazione”: 1
Tempi di attuazione
Predisposizione bando e disp. att. spec.: 2 mesi
Pubblicazione bando e scadenza pres.ne istanze: 3 mesi
Analisi della ricevibilità/ammissibilità: 2 mesi dalla data di scadenza del bando
Istruttoria progetti: 2 mesi dalla ammissibilità
Pubblicazione graduatoria provvisoria: 10 gg
Esame eventuali osservazioni: 10 gg
Pubblicazione graduatoria definitiva ed emissione decreti individuali: 30 gg
Attuazione dell’azione di cooperazione:12/24 mesi
Rendicontazione azione: 3 mesi
Verifica da parte del GAL: 2 mesi
Collegamenti alle normative
Non ci sono collegamenti alle normative aggiuntivi rispetto a quelli del PSR

9

Cfr. Piano degli indicatori del PSR Sicilia 2014-2020 e Reg. (UE) n. 808/2013 - Allegato IV “Insieme di
indicatori comuni di contesto, di risultato e di prodotto di cui all’articolo 14, paragrafo 2”.
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AMBITO TEMATICO: Turismo sostenibile
AZIONE GAL:M 16 Cooperazione (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e
condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo
(Turismo etnoantropologico ed esperienziale di comunità)
Motivazione
Il contesto territoriale è caratterizzato da una scarsa cultura di rete da parte degli operatori
turistici, con conseguente destrutturazione dell’offerta dei servizi turistici.
E’ necessario adesso sostenere la creazione di una rete costituita da imprese locali organizzate in
network.
Nonostante sia infatti alta la vocazione turistica del territorio, in mancanza di una forte
cooperazione nella filiera, si determina una bassa remunerazione dei fattori produttivi, a causa di
diseconomie dovute alla frammentariet dell’offerta.
L’analisi di contesto nel Piano d’Azione Locale ha rilevato l’esigenza di puntare, nella
programmazione 2014-2020, sullo sviluppo di attività di turismo sostenibile tra le quali si
annovera il turismo etnoantropologico ed esperienziale di comunit , iscrivendosi uest’ultimo in
qualità di tratto caratteristico di un’offerta turistica competitiva, basata sul metodo ed i principi
del c.d. Turismo Relazionale Integrato (TRI).
Il TRI, invero, si traduce in un approccio che valorizza le relazioni interpersonali che l’esperienza
del “viaggio” ricrea tra il viaggiatore e la comunità residente e si fonda su uno scambio dialogico
interculturale basato sui tratti più intimi e salienti, meno inflazionati e stereotipati, delle diverse
identit culturali che si incontrano. Pertanto, accogliendo l’ambizione di scelta istintiva che le più
approfondite analisi di settore registrano nel viaggiatore come “esigenza del compimento del
viaggio”, grazie a detto approccio uesto ultimo potr soddisfare il bisogno di evasione dalla
propria uotidianit , potr andare “fuori da sé” per “sentirsi” divenire, tramite una esperienza
sensoriale e personalissima, un elemento della comunità ospitante e ritrovarsi, alla fine del
“viaggio” un nuovo se stesso, arricchito, “aumentato” e veicolo vivente presso la propria cerchia
di riferimento dell’entusiasmante “esclusivit ” esperienziale vissuta.
Evidente è come detto approccio si distingua sostanzialmente dagli usati metodi di destination
management orientati ad attrarre “masse” di indifferenziato e non calibrato incoming,
caratterizzati da “turisti” ospitati in grandi strutture, con servizi standardizzati (metodi verificati
come poco efficaci e, comun ue, superati dai trend e dai pi accreditati forecast dell’attuale
competitivit ). Invece, al di l di ogni ulteriore indicazione scientifica, l’approccio sopraindicato
appare, piuttosto, confacente alle caratteristiche dell’offerta turistica ricreabile in Sicilia,
particolarmente nelle zone rurali siccome nelle destinazioni “gioiello” della costa, che, pur
consentendo possibilità di accoglienza limitate da un punto di vista di volume dei flussi,
rappresentano l’archetipo ideale delle “nicchie” valorizzate dalla strategia nazionale per il turismo
competitivo, la uale mette in luce un rinnovato valore di “ ualit ” che innova anche il concetto
di “lusso” .
Nella costruzione di una strategia vincente, sostenibile e competitiva di destination management,
è di fondamentale importanza tenere presente che le scelte di costruzione di una offerta turistica e
della relativa attrazione di flussi devono adattarsi alla vocazione naturale del singolo sito,
valorizzandone le caratteristiche, avendo cura di “comporre” una ospitalit olistica uanto pi
distribuita e variegata rispetto a quei target selezionati come di riferimento adeguato alla sua
propria vocazione ed alle relative peculiarità.
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Obiettivi operativi
L’analisi di contesto e gli incontri di concertazione hanno evidenziato l’esigenza di puntare, nella
programmazione 2014-2020, sullo sviluppo di attivit integrate di servizi turistici.
Con la presente operazione si sostiene la cooperazione di filiera orizzontale e verticale tra
operatori impegnati nella erogazione di servizi turistici, per la creazione e lo sviluppo di
un’offerta territoriale integrata e coordinata.
L’analisi di contesto ha inoltre dimostrato come il livello dimensionale delle imprese sia molto
basso e, pertanto, con la sottomisura 16.3 si punta a rafforzare la capacità delle imprese di
cooperare per abbassare i propri costi di produzione, innalzare i margini reddituali e migliorare la
competitività.
Obiettivo della presente operazione è quindi anche quello di promuovere forme di cooperazione
tra “piccoli operatori della filiera turistica” finalizzate al raggiungimento di economie di scala,
che diversamente non potrebbero essere conseguite dal singolo operatore, mediante
l’organizzazione di processi di lavoro comuni e/o la condivisione di impianti e risorse.
Tutto ciò favorirà lo sviluppo economico di aree rurali marginali, creando nuove opportunità di
lavoro per gli operatori locali.
Obiettivo primario della presente operazione, dun ue, è l’incentivazione della creazione di
aggregazioni sociali (associazioni, reti di impresa, etc) tra operatori locali che possano rendersi
“tasselli” della offerta sopradescritta, anche mediante studiate partnership con Enti locali,
Soggetti pubblici ed Istituzioni, cos da costruire un “ambiente” di relazioni e collaborazioni
costituenti un sistema integrato da cui, in virtù delle progettualità suscitate, scaturisca una
vincente varietà di itinerari e percorsi che rivolgano attenzione anche alla didattica ed alla
realizzazione di innovative e dinamiche forme di costituzione e fruizione dei beni culturali ( ad
es. ecomuseo e altre forme di offerta turistica culturale integrata).
Attraverso il racconto e l’esperienza dei luoghi, si dovr favorire la scoperta del territorio,
puntando su un’economia che generi benefici diffusi. In virt del richiamato approccio del TRI,
infatti, si potranno promuovere forme di cooperazione tra “piccoli operatori della filiera turistica”
finalizzate al raggiungimento di economie di scala, che diversamente non potrebbero essere
conseguite dal singolo operatore, mediante l’organizzazione di processi di lavoro comuni e/o la
condivisione di impianti e risorse.
Inoltre, il Gal Elimos si propone di mettere in atto una strategia di sviluppo turistico del territorio
che, risultando finalizzata a rendersi sostenibile nel medio/lungo termine, dovrà sviluppare
modalità di finanziamento e investimento (piattaforme di crowdfunding, emissione di minibonds,
finanza partecipativa con garanzie immateriali) non del singolo operatore o della sola “filiera” di
riferimento, bensì di tutto il sistema relazionale integrato, mobilitato dall’implementazione del
Piano di Azione Locale del Gal Elimos (alberghi, ristoranti, società civile, associazionismo, ecc.),
percepito come entità organizzata autonomamente.
Tipo di azione
Cooperazione
Descrizione
L’azione intende promuovere una rete fra operatori della filiera turistica che proporr interventi
congiunti di:
- organizzazione di pacchetti turistici
- erogazione di servizi di accompagnamento e guida
- realizzazione di attivit di intrattenimento, ricreative, culturali e sportive
- promo-commercializzazione di pacchetti e servizi turistici
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- calendarizzazione coordinata di tutte le attivit proposte ai turisti
- gestione di un unico portale o di un app per smartphone
L’azione del Gal a supporto del turismo prevede di incentivare le aggregazioni di scopo purché
tali raggruppamenti presentino reali vantaggi integrativi. I beneficiari della Misura opereranno per
coordinare le risorse eb esistenti. Si tratter di una modalit di presentazione del territorio del
tutto nuova che sar basata sulla selezione delle risorse eb operanti e non, e dal loro rispettivo
repertorio testuale ed iconografico. Una smart directory dove, le risorse sono organizzate per aree
tematiche, e vengono presentate come indici o come alberi che si ramificano in nodi pi specifici.
Si punter all’integrazione dei servizi sotto l’egida e il marchio- ombrello del GAL Elimos, allo
scopo di offrire una esperienza coerente al navigatore. La smart director sar reso responsive e
SEO friendl . Sempre nell’ottica dell’integrazione verticale, le aziende aderenti, costituitesi in
rete, potranno occuparsi direttamente della commercializzazione dei prodotti/servizi ideati e
promossi attraverso l’e-commerce e l’e-booking. Uno degli elementi di interesse di uesta
strategia è proprio la possibilit di utilizzare azioni di social media marketing perché uest’ultimo
permetter alle aziende e ai clienti di interagire e commentare; un sistema sostanzialmente nuovo
di ottenere feedback e consigli e di gestire il customer care. Attraverso le piattaforme social, le
aziende in rete avranno statistiche precise sui gusti dell'utenza, per cui sar molto facile far
apparire la pubblicit (pa per click) di un prodotto solo al target interessato a uella categoria
merceologica. Ci permetter minimo dispendio e massima resa in tempi molto brevi.
Il valore aggiunto dell’azione proposta dal GAL rispetto all’attuazione ordinaria del PSR,
consiste nella conoscenza delle aziende turistiche e dei loro raggruppamenti sul territorio, quali
per esempio Travel & Island, Pantelleria Inn, Rete club di prodotto bike & dive West Sicily,
Associazione Albergatori Castellammare – Scopello, Associazione turistico alberghiera Isole
Egadi e l’Associazione Strutture Turistiche Marsala, Agriturist. Considerata la profonda
conoscenza ed il legame instaurato dal GAL con gli operatori turistici (approccio bottom-up) si
intende innescare un processo per la costituzione di una rete turistica integrata e funzionale ai
diversi identikit del turista-tipo che sia finalizzata a promuovere i territori favorendo le
interazioni, la condivisione e lo scambio di competenze e contribuendo in maniera effettiva al
trasferimento di conoscenze e la diffusione delle informazioni tra gli operatori. In questo modo
non ci saranno inutili duplicazioni e dunque sprechi di risorse.
Principalmente il fine ultimo è il rafforzamento della competitivit del territorio come
destinazione turistica stimolando nuove forme di attivit economiche e di servizi turistici a
carattere creativo e innovativo creando nel contempo una comunicazione integrata del valore del
patrimonio culturale, materiale e immateriale, a valenza rurale presso le popolazioni locali in
grado di favorire una diffusa cultura dell’accoglienza. Si intende uindi promuovere il concetto di
ruralit uale traino dello sviluppo sostenibile del territorio, per riorganizzare le identit locali e
favorire la messa in rete delle eccellenze e delle tipicit .
Beneficiari
I beneficiari ammissibili nell’ambito di uesta operazione sono gruppi di “piccoli operatori”,
costituiti da “microimprese” come definite dalla raccomandazione della Commissione
2003/361/CE, o da persone fisiche non impegnate in un’attivit economica al momento della
richiesta di finanziamento.
Possono aderire al partenariato anche soggetti non beneficiari la cui presenza è funzionale al
raggiungimento degli obiettivi progettuali.
Tra le condizioni di ammissibilit si precisa che il sostegno nell’ambito della presente operazione
è concesso al fine di promuovere forme di cooperazione che coinvolgono almeno due entit , tra le
quali deve essere compreso almeno un operatore del settore agricolo, in forma singola o associata
che svolgano attivit di cui alla presente sottomisura e che contribuiscano alle priorit della
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politica di sviluppo rurale (priorit 1, 2, 3, 4, 5 e 6).
Condizione di ammissibilit è la presentazione di un progetto:
- corredato da uno specifico accordo collettivo sottoscritto tra i partner, di durata coerente
con i tempi di realizzazione del progetto;
- che descriva gli obiettivi del progetto, l’ambito di intervento e i risultati che si intendono
conseguire, indichi eventuali altre misure del PSR attivate, e illustri puntualmente l’intero
processo di realizzazione (convocazione dei partner, definizione delle azioni,
individuazione di un soggetto capofila responsabile dell’attuazione del progetto, etc.);
- che contenga la lista dei soggetti partecipanti al partenariato con la relativa ripartizione
delle attivit e delle responsabilit , il cronoprogramma, il piano finanziario articolato
anche per partner e attivit .
Ogni forma di cooperazione deve assicurare al suo interno la presenza di operatori agricoli, in
forma singola o associata, e deve dotarsi di un regolamento interno, che garantisca una corretta e
puntuale attuazione delle attivit prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo
decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti di interessi. Punteggi premiali saranno
previsti per la presentazione di progetti multi-misura, per l’ampiezza del partenariato, per il
numero di aziende agricole condotte da giovani agricoltori (ivi compresi giovani agricoltori
insediatisi nel corso della programmazione 2007/2013). La selezione sar fondata su un sistema
di punteggio con una soglia minima al di sotto della quale le domande non saranno ammesse a
finanziamento.
Condizione di ammissibilit è che con l’attivazione del progetto proposto si avviino attivit
nuove. Non sono ammissibili, uindi, attivit comuni gi in atto.
Area
Aree C e Aree protette ad alto valore naturale di seguito elencate: Buseto Palizzolo, Calatafimi
Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala (esclusivamente per
l’area di Riserva e Preriserva della RNO Isole dello Stagnone che ricade in area B), Pantelleria,
San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice, Vita.
Costi ammissibili
L’operazione pu coprire i seguenti tipi di costo:
- spese di costituzione, comprese spese notarili, amministrative e legali;
- costi di esercizio della cooperazione, ossia i costi di gestione derivanti dall’atto della
cooperazione;
- costi diretti del progetto sostenuti per investimenti materiali e/o immateriali che derivano
direttamente dalle attivit progettuali, uali: impianti, macchinari, materiali di consumo e altri
beni e/o servizi necessari per la realizzazione di economie di scala, adeguamento e
ristrutturazione di fabbricati funzionali allo svolgimento degli interventi previsti; acquisto di
marchi, licenze e software connessi alla gestione di processi di lavoro comune;
- spese per la disseminazione e trasferimento dei risultati;
- spese generali;
- spese per partecipazione ad eventi, purché strettamente funzionali agli obiettivi della presente
azione;
- spese per costi promozionali.
Per alcune delle tipologie di costi sopra indicati, la determinazione pu essere effettuata facendo
ricorso al sistema dei costi semplificati, meglio specificati nell’allegato 4 del P.S.R.
Importi e aliquote di sostegno
E’ prevista un’intensit di aiuto pari al 100% a copertura dei costi della cooperazione.
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Per i costi diretti del progetto sostenuti per investimenti materiali e/o immateriali che derivano
direttamente dalle attività progettuali si farà riferimento alle intensità di aiuto previste nelle
corrispondenti misure/operazioni del Programma.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
SI
- la sede operativa dell’operazione proposta deve essere localizzata esclusivamente
all’interno di uno dei territori dei Comuni del GAL Elimos e dun ue: Buseto Palizzolo,
Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala
(esclusivamente l’area di Riserva e Preriserva della RNO Isole dello Stagnone che ricade
in area B), Pantelleria, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice, Vita.
- Possono partecipare al partenariato anche altri soggetti non beneficiari (pubblici e privati),
la cui presenza è funzionale al raggiungimento degli obiettivi progettuali.
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
NO
Modalità attuative
Bando pubblico
Complementarità con altre azioni del PAL
La Misura 16.3 risulta complementare con le seguenti Misure:
PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 1.2 “Supporto al sistema della conoscenza”. Si prevede di
finanziare il supporto al sistema della conoscenza ritenuta strategica per sostenere integrare e
completare l’offerta di formazione e di informazione per diffondere le innovazioni di processo e
di prodotto e per consentire nuove opportunit di business:
- PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 1.3 - Sostegno agli scambi interaziendali di breve durata nel
settore agricolo e forestale, nonché visite di aziende agricole e forestali
-PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di
sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché
di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico
-PO FESR 2014/2020 - Azione 3.3.3 - Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra
imprese (reti di imprese) nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche
-PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al
miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico PSR Sicilia 2014/2020.
- PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 6.4.c - Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole
settori commercio artigianale turistico servizi innovazione tecnologica.
- PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 16.9- Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in
attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla
comunità e l'educazione ambientale e alimentare.
- PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 7.5 - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
-PO FESR 2014/2020 - Azione 3.3.2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari
alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso
l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle
filiere dei prodotti tradizionali e tipici.
Altre informazioni specifiche
Il sostegno nell’ambito della presente operazione è concesso al fine di promuovere forme di
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cooperazione che coinvolgano almeno due entità, che svolgano attività di cui alla presente
sottomisura e che contribuiscano alle priorità della politica di sviluppo rurale (priorità 1, 2, 3, 4, 5
e 6).
A tal fine si è provveduto alla creazione di un protocollo d’intesa tra gli operatori del terzo settore
i cui obiettivi sono:
a) individuare un proprio referente che partecipi ai lavori;
b) garantire e favorire la presenza al Tavolo e ai sottogruppi tecnici del referente individuato;
c) mettere a disposizione le proprie risorse e competenze per la realizzazione degli obiettivi
condivisi;
d) nell’ambito dell’attivit operativa del Tavolo:
- verificare l’effettiva applicabilit del protocollo per uanto di propria competenza;
- valutare e proporre il confronto su iniziative e interventi da effettuarsi o effettuati;
- prendere atto di nuove risorse o nuovi servizi attivati sul territorio;
- segnalare notizie su bandi ed altre possibilit e modalit di reperimento fondi;
- studiare un sistema di rilevazione ed elaborazione dei dati sui casi intercettati dalla rete;
- partecipare alla promozione di momenti formativi per gli operatori,
e) verificare che, all’interno del proprio ente, sia fornita completa informazione riguardo
all’oggetto del presente protocollo, alle ulteriori disposizioni del Tavolo, nonché curare la piena
realizzazione, ai vari livelli, di quanto stabilito nel presente documento e nelle ulteriori
disposizioni del Tavolo;
f) favorire una comune progettualit sull’oggetto del protocollo, nel rispetto reciproco delle
specifiche diverse competenze.
Spesa pubblica totale (€) 125.000,00
Investimento totale (€) 125.000,00
Contributo alle FA del PSR
La Misura 16.3 soddisfa la FA 6.A Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di
piccole imprese nonché dell’occupazione. Gli stimoli all’innovazione e all’attivit di rete per le
attività agricole, forestali ed ambientali in genere correlate alla qualità della vita e al turismo
sostenibile dovrebbero generare un positivo effetto sull’occupazione e sull’atteggiamento verso il
futuro delle comunità locali.
Indirettamente soddisfa le focus area:
1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone
rurali
6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali.
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR
La misura contribuisce in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi trasversali
attraverso i seguenti temi:
Ambiente e Mitigazione cambiamenti climatici:
Riduzione degli impatti ambientali del comparto (energie rinnovabili, smaltimento
differenziato dei rifiuti, risparmio idrico ed energetico, riciclo etc)
Innovazione:
Ammodernamento del settore agricolo ed introduzione di nuovi processi e nuove
tecnologie produttive in ottica di multifunzionalità
Sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e modalità gestionali, strategie di marketing e
cooperazione, funzionali al potenziamento della filiera turistica
Trasferimento dei risultati della ricerca scientifica per migliorare la qualità dei prodotti
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agroalimentari da offrire ai turisti
Diversificazione e multifunzionalità dell’azienda agricola e forestale anche mediante
l’utilizzo di Sistemi informativi (TIC).
Indicatori di output10
- Spesa pubblica totale in EUR: 125.000
- N. di contratti di rete creati sul turismo: 1
- N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota): 1
Indicatori di risultato
- N. di contratti di rete creati sul turismo: 1
- N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota): 1
Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP*
La Misura 16.3 contribuisce a soddisfare gli indicatori Target:
- T2 “ Numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel uadro della misura
di cooperazione”: 1
Tempi di attuazione
Predisposizione bando e disp. att. spec.: 2 mesi
Pubblicazione bando e scadenza pres.ne istanze: 3 mesi
Analisi della ricevibilità/ammissibilità: 2 mesi dalla data di scadenza del bando
Istruttoria progetti: 2 mesi dalla ammissibilità
Pubblicazione graduatoria provvisoria: 10 gg
Esame eventuali osservazioni: 10 gg
Pubblicazione graduatoria definitiva ed emissione decreti individuali: 30 gg
Attuazione dell’azione di cooperazione:12/24 mesi
Rendicontazione azione: 3 mesi
Verifica da parte del GAL: 2 mesi
Collegamenti alle normative
Non ci sono collegamenti alle normative aggiuntivi rispetto a quelli del PSR

AMBITO TEMATICO: Valorizzazione e gestione di risorse ambientali e naturali (FEASR)
AZIONE GAL:M 16 Cooperazione (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e
condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo
(Turismo termale, sanitario e del benessere)
Motivazione
Il contesto territoriale è caratterizzato da una scarsa cultura di rete da parte degli operatori
turistici, con conseguente destrutturazione dell’offerta dei servizi turistici.
10

Cfr. Piano degli indicatori del PSR Sicilia 2014-2020 e Reg. (UE) n. 808/2013 - Allegato IV “Insieme di
indicatori comuni di contesto, di risultato e di prodotto di cui all’articolo 14, paragrafo 2”.
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E’ necessario adesso sostenere la creazione di una rete costituita da imprese locali organizzate in
network.
Nonostante sia infatti alta la vocazione turistica del territorio, in mancanza di una forte
cooperazione nella filiera, si determina una bassa remunerazione dei fattori produttivi, a causa di
diseconomie dovute alla frammentariet dell’offerta.
L’analisi di contesto nel Piano d’Azione Locale ha rilevato l’esigenza di puntare, nella
programmazione 2014-2020, sullo sviluppo di attività di turismo sostenibile tra le quali si
annovera il turismo termale, sanitario e del benessere.
Il settore termale, dopo la pesante recessione registrata nel periodo 2011-2013, nel successivo
triennio ha evidenziato un parziale recupero della produzione e del giro d’affari. Nel 2016 il
valore aggiunto prodotto dal comparto si è attestato a 581 milioni di euro, segnando un
incremento del 3,1% rispetto all’anno precedente. I ricavi totali sono invece cresciuti dell’1,3% a
prezzi correnti, avvicinandosi alla soglia dei 731 milioni. Secondo l’elaborazione di Federterme
su dati Global Wellness Institute, nel 2015 l’Italia (con un fatturato degli stabilimenti idroterapici
pari a 1,5 miliardi) si colloca al secondo posto in Europa dietro la Germania (6,1 miliardi). A
livello mondiale, invece, il nostro Paese è al quinto posto dopo Cina, Giappone, Germania e
Russia.
Dall’analisi del settore termale, sanitario e del benessere si riscontra che bisogna puntare
all’incremento delle cure preventive e riabilitative con ac ue termali e in generale al
riconoscimento del valore del wellness come attrattore turistico. Il turismo sanitario, che ha un
alto impatto sull’economia dei luoghi, va anche sviluppato consentendo e semplificando le
possibilità di cura per cittadini europei non residenti, attraverso i rimborsi dei rispettivi sistemi
sanitari nazionali.
L’offerta turistica termale, inoltre, pu essere rivolta con efficacia ad un target estero che
considera parte importante della propria concezione di relax e benessere il termalismo,
reputandolo, in relazione alle proprie tradizioni culturali, componente essenziale di una vacanza
ideale.
Tra le popolazioni che prediligono e apprezzano il wellness nelle loro scelte di destinazione
turistica ci sono senz’altro uelle musulmane, russe e giapponesi
Obiettivi operativi
L’analisi di contesto e gli incontri di concertazione hanno evidenziato l’esigenza di puntare, nella
programmazione 2014-2020, sullo sviluppo di attivit integrate di servizi turistici.
Con la presente operazione si sostiene la cooperazione di filiera orizzontale e verticale tra
operatori impegnati nella erogazione di servizi turistici, per la creazione e lo sviluppo di
un’offerta territoriale integrata e coordinata.
L’analisi di contesto ha inoltre dimostrato come il livello dimensionale delle imprese sia molto
basso e, pertanto, con la sottomisura 16.3 si punta a rafforzare la capacità delle imprese di
cooperare per abbassare i propri costi di produzione, innalzare i margini reddituali e migliorare la
competitività.
Obiettivo della presente operazione è quindi anche quello di promuovere forme di cooperazione
tra “piccoli operatori della filiera turistica” finalizzate al raggiungimento di economie di scala,
che diversamente non potrebbero essere conseguite dal singolo operatore, mediante
l’organizzazione di processi di lavoro comuni e/o la condivisione di impianti e risorse.
Tutto ciò favorirà lo sviluppo economico di aree rurali marginali, creando nuove opportunità di
lavoro per gli operatori locali.
Il presente intervento persegue i seguenti obiettivi:
a) Obiettivo di lungo termine: innescare un sistema di promozione di turismo sostenibile delle
55

aree termali basato sulla valorizzazione delle risorse naturalistiche e sull’utilizzo di forme di
comunicazione, diffusione e promo-commercializzazione innovative per l’attrazione di flussi
turistici interessati ad uno stile di vita salutistico. Si intende in tal senso incentivare la
predisposizione di un piano d’offerta turistica legata alle risorse naturali che, opportunamente
valorizzate, potrebbero rappresentare una grande opportunità di sviluppo.
In uest’ottica si ha il duplice obiettivo di valorizzare l’identit culturale e le peculiarit
salutistiche delle acque termali presenti nel territorio e di migliorarne la fruibilità.
b) Obiettivi a medio termine:
- migliorare la fruibilità del patrimonio naturalistico e termale;
- creare le condizioni per lo sviluppo di imprenditorialità legata alla produzione di beni e servizi
rientranti nella filiera produttiva del turismo salutistico, ma anche eno-gastronomico e culturale,
in risposta ad una dinamica crescente della domanda che si attiverà per effetto delle iniziative
proposte e innescate dall'intervento in oggetto.
L’impatto indiretto del perseguimento di tali obiettivi e delle conseguenti azioni sar una
maggiore vivibilità del territorio e quindi un miglioramento della qualità della vita dei cittadini e
del benessere sociale, nonché del sentimento di fiducia dei cittadini nei confronti degli enti locali
che aderiranno al piano di sviluppo tendente a valorizzare ulteriormente il territorio,
aumentandone l'appeal come destinazione a tema, con un proprio Brand identitario per itinerari
termali internazionali.
Tipo di azione
Cooperazione
Descrizione
L’azione intende promuovere una rete fra operatori della filiera turistica che proporr interventi
congiunti di:
- organizzazione di pacchetti turistici
- erogazione di servizi di accompagnamento e guida
- realizzazione di attivit di intrattenimento, ricreative, culturali e sportive
- promo-commercializzazione di pacchetti e servizi turistici
- calendarizzazione coordinata di tutte le attivit proposte ai turisti
- gestione di un unico portale o di un app per smartphone
L’azione del Gal a supporto del turismo prevede di incentivare le aggregazioni di scopo purché
tali raggruppamenti presentino reali vantaggi integrativi. I beneficiari della Misura opereranno per
coordinare le risorse eb esistenti. Si tratter di una modalit di presentazione del territorio del
tutto nuova che sar basata sulla selezione delle risorse eb operanti e non, e dal loro rispettivo
repertorio testuale ed iconografico. Una smart director dove, le risorse sono organizzate per aree
tematiche, e vengono presentate come indici o come alberi che si ramificano in nodi pi specifici.
Si punter all’integrazione dei servizi sotto l’egida e il marchio- ombrello del GAL Elimos, allo
scopo di offrire una esperienza coerente al navigatore. La smart director sar reso responsive e
SEO friendl . Sempre nell’ottica dell’integrazione verticale, le aziende aderenti, costituitesi in
rete, potranno occuparsi direttamente della commercializzazione dei prodotti/servizi ideati e
promossi attraverso l’e-commerce e l’e-booking. Uno degli elementi di interesse di uesta
strategia è proprio la possibilit di utilizzare azioni di social media marketing perché uest’ultimo
permetter alle aziende e ai clienti di interagire e commentare; un sistema sostanzialmente nuovo
di ottenere feedback e consigli e di gestire il customer care. Attraverso le piattaforme social, le
aziende in rete avranno statistiche precise sui gusti dell'utenza, per cui sar molto facile far
apparire la pubblicit (pa per click) di un prodotto solo al target interessato a uella categoria
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merceologica. Ci permetter minimo dispendio e massima resa in tempi molto brevi.
Il valore aggiunto dell’azione proposta dal GAL rispetto all’attuazione ordinaria del PSR,
consiste nella conoscenza delle aziende turistiche e dei loro raggruppamenti sul territorio, quali
per esempio Travel & Island, Pantelleria Inn, Rete club di prodotto bike & dive West Sicily,
Associazione Albergatori Castellammare – Scopello, Associazione turistico alberghiera Isole
Egadi e l’Associazione Strutture Turistiche Marsala, Agriturist. Considerata la profonda
conoscenza ed il legame instaurato dal GAL con gli operatori turistici (approccio bottom-up) si
intende innescare un processo per la costituzione di una rete turistica integrata e funzionale ai
diversi identikit del turista-tipo che sia finalizzata a promuovere i territori favorendo le
interazioni, la condivisione e lo scambio di competenze e contribuendo in maniera effettiva al
trasferimento di conoscenze e la diffusione delle informazioni tra gli operatori. In questo modo
non ci saranno inutili duplicazioni e dunque sprechi di risorse.
Principalmente il fine ultimo è il rafforzamento della competitivit del territorio come
destinazione turistica stimolando nuove forme di attivit economiche e di servizi turistici a
carattere creativo e innovativo creando nel contempo una comunicazione integrata del valore del
patrimonio culturale, materiale e immateriale, a valenza rurale presso le popolazioni locali in
grado di favorire una diffusa cultura dell’accoglienza. Si intende uindi promuovere il concetto di
ruralit uale traino dello sviluppo sostenibile del territorio, per riorganizzare le identit locali e
favorire la messa in rete delle eccellenze e delle tipicit .
Beneficiari
I beneficiari ammissibili nell’ambito di uesta operazione sono gruppi di “piccoli operatori”,
costituiti da “microimprese” come definite dalla raccomandazione della Commissione
2003/361/CE, o da persone fisiche non impegnate in un’attivit economica al momento della
richiesta di finanziamento.
Possono aderire al partenariato anche soggetti non beneficiari la cui presenza è funzionale al
raggiungimento degli obiettivi progettuali.
Tra le condizioni di ammissibilit si precisa che il sostegno nell’ambito della presente operazione
è concesso al fine di promuovere forme di cooperazione che coinvolgono almeno due entit , tra le
quali deve essere compreso almeno un operatore del settore agricolo, in forma singola o associata
che svolgano attivit di cui alla presente sottomisura e che contribuiscano alle priorit della
politica di sviluppo rurale (priorit 1, 2, 3, 4, 5 e 6).
Condizione di ammissibilit è la presentazione di un progetto:
- corredato da uno specifico accordo collettivo sottoscritto tra i partner, di durata coerente
con i tempi di realizzazione del progetto;
- che descriva gli obiettivi del progetto, l’ambito di intervento e i risultati che si intendono
conseguire, indichi eventuali altre misure del PSR attivate, e illustri puntualmente l’intero
processo di realizzazione (convocazione dei partner, definizione delle azioni,
individuazione di un soggetto capofila responsabile dell’attuazione del progetto, etc.);
- che contenga la lista dei soggetti partecipanti al partenariato con la relativa ripartizione
delle attivit e delle responsabilit , il cronoprogramma, il piano finanziario articolato
anche per partner e attivit .
Ogni forma di cooperazione deve assicurare al suo interno la presenza di operatori agricoli, in
forma singola o associata, e deve dotarsi di un regolamento interno, che garantisca una corretta e
puntuale attuazione delle attivit prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo
decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti di interessi. Punteggi premiali saranno
previsti per la presentazione di progetti multi-misura, per l’ampiezza del partenariato, per il
numero di aziende agricole condotte da giovani agricoltori (ivi compresi giovani agricoltori
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insediatisi nel corso della programmazione 2007/2013). La selezione sar fondata su un sistema
di punteggio con una soglia minima al di sotto della quale le domande non saranno ammesse a
finanziamento.
Condizione di ammissibilit è che con l’attivazione del progetto proposto si avviino attivit
nuove. Non sono ammissibili, uindi, attivit comuni gi in atto.
Area
Aree C e Aree protette ad alto valore naturale di seguito elencate: Buseto Palizzolo, Calatafimi
Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala (esclusivamente per
l’area di Riserva e Preriserva della RNO Isole dello Stagnone che ricade in area B), Pantelleria,
San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice, Vita.
Costi ammissibili
L’operazione pu coprire i seguenti tipi di costo:
- spese di costituzione, comprese spese notarili, amministrative e legali;
- costi di esercizio della cooperazione, ossia i costi di gestione derivanti dall’atto della
cooperazione;
- costi diretti del progetto sostenuti per investimenti materiali e/o immateriali che derivano
direttamente dalle attivit progettuali, uali: impianti, macchinari, materiali di consumo e altri
beni e/o servizi necessari per la realizzazione di economie di scala, adeguamento e
ristrutturazione di fabbricati funzionali allo svolgimento degli interventi previsti; acquisto di
marchi, licenze e software connessi alla gestione di processi di lavoro comune;
- spese per la disseminazione e trasferimento dei risultati;
- spese generali;
- spese per partecipazione ad eventi, purché strettamente funzionali agli obiettivi della presente
azione;
- spese per costi promozionali.
Per alcune delle tipologie di costi sopra indicati, la determinazione pu essere effettuata facendo
ricorso al sistema dei costi semplificati, meglio specificati nell’allegato 4 del P.S.R.
Importi e aliquote di sostegno
E’ prevista un’intensit di aiuto pari al 100% a copertura dei costi della cooperazione.
Per i costi diretti del progetto sostenuti per investimenti materiali e/o immateriali che derivano
direttamente dalle attività progettuali si farà riferimento alle intensità di aiuto previste nelle
corrispondenti misure/operazioni del Programma.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
SI
- la sede operativa dell’operazione proposta deve essere localizzata esclusivamente
all’interno di uno dei territori dei Comuni del GAL Elimos e dun ue: Buseto Palizzolo,
Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala
(esclusivamente l’area di Riserva e Preriserva della RNO Isole dello Stagnone che ricade
in area B), Pantelleria, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice, Vita.
- Possono partecipare al partenariato anche altri soggetti non beneficiari (pubblici e privati),
la cui presenza è funzionale al raggiungimento degli obiettivi progettuali.
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
NO
Modalità attuative
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Bando pubblico
Complementarità con altre azioni del PAL
La Misura 16.3 risulta complementare con le seguenti Misure:
PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 1.2 “Supporto al sistema della conoscenza”. Si prevede di
finanziare il supporto al sistema della conoscenza ritenuta strategica per sostenere integrare e
completare l’offerta di formazione e di informazione per diffondere le innovazioni di processo e
di prodotto e per consentire nuove opportunit di business:
- PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 1.3 - Sostegno agli scambi interaziendali di breve durata nel
settore agricolo e forestale, nonché visite di aziende agricole e forestali
-PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di
sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché
di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico
-PO FESR 2014/2020 - Azione 3.3.3 - Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra
imprese (reti di imprese) nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche
-PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al
miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico PSR Sicilia 2014/2020.
- PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 6.4.c - Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole
settori commercio artigianale turistico servizi innovazione tecnologica
- PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 16.9- Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in
attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla
comunità e l'educazione ambientale e alimentare.
- PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 7.5 - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
-PO FESR 2014/2020 - Azione 3.3.2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari
alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso
l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle
filiere dei prodotti tradizionali e tipici.
Altre informazioni specifiche
Il sostegno nell’ambito della presente operazione è concesso al fine di promuovere forme di
cooperazione che coinvolgano almeno due entità, che svolgano attività di cui alla presente
sottomisura e che contribuiscano alle priorità della politica di sviluppo rurale (priorità 1, 2, 3, 4, 5
e 6).
A tal fine si è provveduto alla creazione di un protocollo d’intesa tra gli operatori del terzo settore
i cui obiettivi sono:
a) individuare un proprio referente che partecipi ai lavori;
b) garantire e favorire la presenza al Tavolo e ai sottogruppi tecnici del referente individuato;
c) mettere a disposizione le proprie risorse e competenze per la realizzazione degli obiettivi
condivisi;
d) nell’ambito dell’attivit operativa del Tavolo:
- verificare l’effettiva applicabilit del protocollo per uanto di propria competenza;
- valutare e proporre il confronto su iniziative e interventi da effettuarsi o effettuati;
- prendere atto di nuove risorse o nuovi servizi attivati sul territorio;
- segnalare notizie su bandi ed altre possibilit e modalit di reperimento fondi;
- studiare un sistema di rilevazione ed elaborazione dei dati sui casi intercettati dalla rete;
- partecipare alla promozione di momenti formativi per gli operatori,
e) verificare che, all’interno del proprio ente, sia fornita completa informazione riguardo
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all’oggetto del presente protocollo, alle ulteriori disposizioni del Tavolo, nonché curare la piena
realizzazione, ai vari livelli, di quanto stabilito nel presente documento e nelle ulteriori
disposizioni del Tavolo;
f) favorire una comune progettualit sull’oggetto del protocollo, nel rispetto reciproco delle
specifiche diverse competenze.
Spesa pubblica totale (€) 125.000,00
Investimento totale (€) 125.000,00
Contributo alle FA del PSR
La Misura 16.3 soddisfa la FA 6.A Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di
piccole imprese nonché dell’occupazione. Gli stimoli all’innovazione e all’attivit di rete per le
attività agricole, forestali ed ambientali in genere correlate alla qualità della vita e al turismo
sostenibile dovrebbero generare un positivo effetto sull’occupazione e sull’atteggiamento verso il
futuro delle comunità locali.
Indirettamente soddisfa le focus area:
1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone
rurali
6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali.
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR
La misura contribuisce in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi trasversali
attraverso i seguenti temi:
Ambiente e Mitigazione cambiamenti climatici:
Riduzione degli impatti ambientali del comparto (energie rinnovabili, smaltimento
differenziato dei rifiuti, risparmio idrico ed energetico, riciclo etc)
Innovazione:
Ammodernamento del settore agricolo ed introduzione di nuovi processi e nuove
tecnologie produttive in ottica di multifunzionalità
Sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e modalità gestionali, strategie di marketing e
cooperazione, funzionali al potenziamento della filiera turistica
Trasferimento dei risultati della ricerca scientifica per migliorare la qualità dei prodotti
agroalimentari da offrire ai turisti
Diversificazione e multifunzionalità dell’azienda agricola e forestale anche mediante
l’utilizzo di Sistemi informativi (TIC).
Indicatori di output11
- Spesa pubblica totale in EUR: 125.000
- N. di contratti di rete creati sul turismo: 1
- N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota): 1
Indicatori di risultato
- N. di contratti di rete creati sul turismo: 1
- N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota): 1
Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP*
La Misura 16.3 contribuisce a soddisfare gli indicatori Target:
11

Cfr. Piano degli indicatori del PSR Sicilia 2014-2020 e Reg. (UE) n. 808/2013 - Allegato IV “Insieme di
indicatori comuni di contesto, di risultato e di prodotto di cui all’articolo 14, paragrafo 2”.
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-

T2 “ Numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel uadro della misura
di cooperazione”: 1

Tempi di attuazione
Predisposizione bando e disp. att. spec.: 2 mesi
Pubblicazione bando e scadenza pres.ne istanze: 3 mesi
Analisi della ricevibilità/ammissibilità: 2 mesi dalla data di scadenza del bando
Istruttoria progetti: 2 mesi dalla ammissibilità
Pubblicazione graduatoria provvisoria: 10 gg
Esame eventuali osservazioni: 10 gg
Pubblicazione graduatoria definitiva ed emissione decreti individuali: 30 gg
Attuazione dell’azione di cooperazione:12/24 mesi
Rendicontazione azione: 3 mesi
Verifica da parte del GAL: 2 mesi
Collegamenti alle normative
Non ci sono collegamenti alle normative aggiuntivi rispetto a quelli del PSR

AMBITO TEMATICO: Turismo sostenibile
AZIONE GAL:M 16 Cooperazione (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e
condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo
(Turismo enogastronomico)
Motivazione
Il contesto territoriale è caratterizzato da una scarsa cultura di rete da parte degli operatori
turistici, con conseguente destrutturazione dell’offerta dei servizi turistici.
E’ necessario adesso sostenere la creazione di una rete costituita da imprese locali organizzate in
network.
Nonostante sia infatti alta la vocazione turistica del territorio, in mancanza di una forte
cooperazione nella filiera, si determina una bassa remunerazione dei fattori produttivi, a causa di
diseconomie dovute alla frammentariet dell’offerta.
L’analisi di contesto nel Piano d’Azione Locale ha rilevato l’esigenza di puntare, nella
programmazione 2014-2020, sullo sviluppo di attività di turismo sostenibile tra le quali si
annovera il turismo enogastronomico, come forma di benessere relazionale.
L’importanza del comparto enogastronomico, uale segmento dell’industria turistica, è andata
progressivamente crescendo nel corso degli anni, divenendo oggi una delle motivazioni principali
o la motivazione principale per alcune fasce di viaggiatori, collocandosi, a tutti gli effetti, fra i
cosiddetti turismi di nuova generazione legati alla travel experience.
Proprio per le molteplici valenze assunte da questa tipologia di fruizione turistica, il turismo
enogastronomico è senza ombra di dubbio una forma di turismo culturale. Esso propone un nuovo
modo di vivere la vacanza e offre al turista l’opportunità di entrare pienamente in contatto con la
realtà del luogo e - attraverso la partecipazione diretta agli usi e alle abitudini dei territori visitati di fare un’esperienza di vita che lo arricchisce. In uesto contesto risulta fondamentale e
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strategico operare un salto concettuale da “prodotto turistico” a “esperienza turistica”.
Aspetti del turismo enogastronomico, come volano per lo sviluppo e la crescita di un territorio,
sono la destagionalizzazione, la trasversalità e non ultimo, la capacità dell’enogastronomia di
generare flussi turistici special interest. Essendo legato ai ritmi naturali e operosi della cultura
agraria (che è attiva in ogni stagione), il turismo enogastronomico è praticabile durante tutto il
corso dell’anno e uindi anche in momenti considerati di “bassa stagione”; costituisce pertanto
una risorsa preziosa per incrementare la reddittività e i tassi di occupazione delle imprese
turistiche (ricettive e non). L’enogastronomia è compresente e parte essenziale dell’esperienza
turistica, in quanto elemento culturale cardine di una popolazione e di un territorio. Completa,
integra e arricchisce varie tipologie di offerte turistiche, ponendosi come valore aggiunto,
autentico e distintivo di una destinazione. L’enogastronomia è anche oggetto di un turismo
specifico ed è considerata dal viaggiatore moderno un vero e proprio “attrattore” per una
destinazione, al pari di monumenti famosi. Percorsi e aree, considerate secondarie, perché non
connotate da classici elementi di attrazione turistica, spesso trovano nell’enogastronomia un
driver chiave per lo sviluppo e la crescita economica locale, permettendo nel contempo
d’integrare e mettere in sinergia pi comparti produttivi (industria turistica da un lato e
agroalimentare dall’altro).
Obiettivi operativi
L’analisi di contesto e gli incontri di concertazione hanno evidenziato l’esigenza di puntare, nella
programmazione 2014-2020, sullo sviluppo di attivit integrate di servizi turistici.
Con la presente operazione si sostiene la cooperazione di filiera orizzontale e verticale tra
operatori impegnati nella erogazione di servizi turistici, per la creazione e lo sviluppo di
un’offerta territoriale integrata e coordinata.
L’analisi di contesto ha inoltre dimostrato come il livello dimensionale delle imprese sia molto
basso e, pertanto, con la sottomisura 16.3 si punta a rafforzare la capacità delle imprese di
cooperare per abbassare i propri costi di produzione, innalzare i margini reddituali e migliorare la
competitività.
Obiettivo della presente operazione è quindi anche quello di promuovere forme di cooperazione
tra “piccoli operatori della filiera turistica” finalizzate al raggiungimento di economie di scala,
che diversamente non potrebbero essere conseguite dal singolo operatore, mediante
l’organizzazione di processi di lavoro comuni e/o la condivisione di impianti e risorse.
Tutto ciò favorirà lo sviluppo economico di aree rurali marginali, creando nuove opportunità di
lavoro per gli operatori locali.
Il presente intervento nasce dalla volontà di rafforzare, implementare e condividere, tra i territori
di competenza del GAL Elimos, interventi di valorizzazione e marketing territoriale legati
all’enogastronomia, come forma di turismo relazionale ed esperenziale. Obiettivo primario del
presente intervento è uello di mettere le basi per la promozione di un’offerta turistica
enogastronomica di qualità, condivisibile tra più territori comunali, in grado di intercettare i
desideri di una crescente quota di mercato legata alla food economy e alle sue tradizioni. Si
intende partire da una solida definizione di “prodotto turistico enogastronomico” che passa
dall’individuazione e formazione degli stakeholder coinvolti, alla loro connessione con un ampio
sistema di attrattori - dai musei del gusto alle scuole di cucina, dalle aziende agricole che
propongono visite guidate agli organizzatori dei grandi eventi food, etc. L’intervento mira cos
alla messa a sistema e alla promozione di un’offerta turistica tailor made, altamente specializzata,
fruibile tutto l’anno, omogenea, capace di rispondere a standard di ualit e orientata ad una
clientela turistica internazionale. D’altra parte, i territori interessati hanno singolarmente
importanti potenzialità attrattive sul tema del turismo enogastronomico come:
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• biodiversit agricola e variet delle DOP IGP DOC e DOCG;
• tradizioni ed esperienze enogastronomiche forti, vive e autentiche;
• importanti brand dell’enogastronomia con notoriet internazionale;
• chef e ristoranti con riconoscimenti di ualit e di eccellenza internazionali;
• ampia e varia offerta culturale, paesaggistica e naturalistica.
Tipo di azione
Cooperazione
Descrizione
L’azione intende promuovere una rete fra operatori della filiera turistica che proporr interventi
congiunti di:
- organizzazione di pacchetti turistici
- erogazione di servizi di accompagnamento e guida
- realizzazione di attivit di intrattenimento, ricreative, culturali e sportive
- promo-commercializzazione di pacchetti e servizi turistici
- calendarizzazione coordinata di tutte le attivit proposte ai turisti
- gestione di un unico portale o di un app per smartphone
L’azione del Gal a supporto del turismo prevede di incentivare le aggregazioni di scopo purché
tali raggruppamenti presentino reali vantaggi integrativi. I beneficiari della Misura opereranno per
coordinare le risorse eb esistenti. Si tratter di una modalit di presentazione del territorio del
tutto nuova che sar basata sulla selezione delle risorse eb operanti e non, e dal loro rispettivo
repertorio testuale ed iconografico. Una smart director dove, le risorse sono organizzate per aree
tematiche, e vengono presentate come indici o come alberi che si ramificano in nodi pi specifici.
Si punter all’integrazione dei servizi sotto l’egida e il marchio- ombrello del GAL Elimos, allo
scopo di offrire una esperienza coerente al navigatore. La smart director sar reso responsive e
SEO friendl . Sempre nell’ottica dell’integrazione verticale, le aziende aderenti, costituitesi in
rete, potranno occuparsi direttamente della commercializzazione dei prodotti/servizi ideati e
promossi attraverso l’e-commerce e l’e-booking. Uno degli elementi di interesse di uesta
strategia è proprio la possibilit di utilizzare azioni di social media marketing perché uest’ultimo
permetter alle aziende e ai clienti di interagire e commentare; un sistema sostanzialmente nuovo
di ottenere feedback e consigli e di gestire il customer care. Attraverso le piattaforme social, le
aziende in rete avranno statistiche precise sui gusti dell'utenza, per cui sar molto facile far
apparire la pubblicit (pa per click) di un prodotto solo al target interessato a uella categoria
merceologica. Ci permetter minimo dispendio e massima resa in tempi molto brevi.
Il valore aggiunto dell’azione proposta dal GAL rispetto all’attuazione ordinaria del PSR,
consiste nella conoscenza delle aziende turistiche e dei loro raggruppamenti sul territorio, quali
per esempio Travel & Island, Pantelleria Inn, Rete club di prodotto bike & dive West Sicily,
Associazione Albergatori Castellammare – Scopello, Associazione turistico alberghiera Isole
Egadi e l’Associazione Strutture Turistiche Marsala, Agriturist. Considerata la profonda
conoscenza ed il legame instaurato dal GAL con gli operatori turistici (approccio bottom-up) si
intende innescare un processo per la costituzione di una rete turistica integrata e funzionale ai
diversi identikit del turista-tipo che sia finalizzata a promuovere i territori favorendo le
interazioni, la condivisione e lo scambio di competenze e contribuendo in maniera effettiva al
trasferimento di conoscenze e la diffusione delle informazioni tra gli operatori. In questo modo
non ci saranno inutili duplicazioni e dunque sprechi di risorse.
Principalmente il fine ultimo è il rafforzamento della competitivit del territorio come
destinazione turistica stimolando nuove forme di attivit economiche e di servizi turistici a
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carattere creativo e innovativo creando nel contempo una comunicazione integrata del valore del
patrimonio culturale, materiale e immateriale, a valenza rurale presso le popolazioni locali in
grado di favorire una diffusa cultura dell’accoglienza. Si intende uindi promuovere il concetto di
ruralit uale traino dello sviluppo sostenibile del territorio, per riorganizzare le identit locali e
favorire la messa in rete delle eccellenze e delle tipicit .
Beneficiari
I beneficiari ammissibili nell’ambito di uesta operazione sono gruppi di “piccoli operatori”,
costituiti da “microimprese” come definite dalla raccomandazione della Commissione
2003/361/CE, o da persone fisiche non impegnate in un’attivit economica al momento della
richiesta di finanziamento.
Possono aderire al partenariato anche soggetti non beneficiari la cui presenza è funzionale al
raggiungimento degli obiettivi progettuali.
Tra le condizioni di ammissibilit si precisa che il sostegno nell’ambito della presente operazione
è concesso al fine di promuovere forme di cooperazione che coinvolgono almeno due entit , tra le
quali deve essere compreso almeno un operatore del settore agricolo, in forma singola o associata
che svolgano attivit di cui alla presente sottomisura e che contribuiscano alle priorit della
politica di sviluppo rurale (priorit 1, 2, 3, 4, 5 e 6).
Condizione di ammissibilit è la presentazione di un progetto:
- corredato da uno specifico accordo collettivo sottoscritto tra i partner, di durata coerente
con i tempi di realizzazione del progetto;
- che descriva gli obiettivi del progetto, l’ambito di intervento e i risultati che si intendono
conseguire, indichi eventuali altre misure del PSR attivate, e illustri puntualmente l’intero
processo di realizzazione (convocazione dei partner, definizione delle azioni,
individuazione di un soggetto capofila responsabile dell’attuazione del progetto, etc.);
- che contenga la lista dei soggetti partecipanti al partenariato con la relativa ripartizione
delle attivit e delle responsabilit , il cronoprogramma, il piano finanziario articolato
anche per partner e attivit .
Ogni forma di cooperazione deve assicurare al suo interno la presenza di operatori agricoli, in
forma singola o associata, e deve dotarsi di un regolamento interno, che garantisca una corretta e
puntuale attuazione delle attivit prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo
decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti di interessi. Punteggi premiali saranno
previsti per la presentazione di progetti multi-misura, per l’ampiezza del partenariato, per il
numero di aziende agricole condotte da giovani agricoltori (ivi compresi giovani agricoltori
insediatisi nel corso della programmazione 2007/2013). La selezione sar fondata su un sistema
di punteggio con una soglia minima al di sotto della quale le domande non saranno ammesse a
finanziamento.
Condizione di ammissibilit è che con l’attivazione del progetto proposto si avviino attivit
nuove. Non sono ammissibili, uindi, attivit comuni gi in atto.
Area
Aree C e Aree protette ad alto valore naturale di seguito elencate: Buseto Palizzolo, Calatafimi
Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala (esclusivamente per
l’area di Riserva e Preriserva della RNO Isole dello Stagnone che ricade in area B), Pantelleria,
San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice, Vita.
Costi ammissibili
L’operazione pu coprire i seguenti tipi di costo:
- spese di costituzione, comprese spese notarili, amministrative e legali;
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- costi di esercizio della cooperazione, ossia i costi di gestione derivanti dall’atto della
cooperazione;
- costi diretti del progetto sostenuti per investimenti materiali e/o immateriali che derivano
direttamente dalle attivit progettuali, uali: impianti, macchinari, materiali di consumo e altri
beni e/o servizi necessari per la realizzazione di economie di scala, adeguamento e
ristrutturazione di fabbricati funzionali allo svolgimento degli interventi previsti; acquisto di
marchi, licenze e software connessi alla gestione di processi di lavoro comune;
- spese per la disseminazione e trasferimento dei risultati;
- spese generali;
- spese per partecipazione ad eventi, purché strettamente funzionali agli obiettivi della presente
azione;
- spese per costi promozionali.
Per alcune delle tipologie di costi sopra indicati, la determinazione pu essere effettuata facendo
ricorso al sistema dei costi semplificati, meglio specificati nell’allegato 4 del P.S.R.
Importi e aliquote di sostegno
E’ prevista un’intensit di aiuto pari al 100% a copertura dei costi della cooperazione.
Per i costi diretti del progetto sostenuti per investimenti materiali e/o immateriali che derivano
direttamente dalle attività progettuali si farà riferimento alle intensità di aiuto previste nelle
corrispondenti misure/operazioni del Programma.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
SI
- la sede operativa dell’operazione proposta deve essere localizzata esclusivamente
all’interno di uno dei territori dei Comuni del GAL Elimos e dun ue: Buseto Palizzolo,
Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala
(esclusivamente l’area di Riserva e Preriserva della RNO Isole dello Stagnone che ricade
in area B), Pantelleria, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice, Vita.
- Possono partecipare al partenariato anche altri soggetti non beneficiari (pubblici e privati),
la cui presenza è funzionale al raggiungimento degli obiettivi progettuali.
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
NO
Modalità attuative
Bando pubblico
Complementarità con altre azioni del PAL
La Misura 16.3 risulta complementare con le seguenti Misure:
PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 1.2 “Supporto al sistema della conoscenza”. Si prevede di
finanziare il supporto al sistema della conoscenza ritenuta strategica per sostenere integrare e
completare l’offerta di formazione e di informazione per diffondere le innovazioni di processo e
di prodotto e per consentire nuove opportunit di business:
- PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 1.3 - Sostegno agli scambi interaziendali di breve durata nel
settore agricolo e forestale, nonché visite di aziende agricole e forestali
-PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di
sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché
di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico
-PO FESR 2014/2020 - Azione 3.3.3 - Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra
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imprese (reti di imprese) nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche
-PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al
miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico PSR Sicilia 2014/2020.
- PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 6.4.c - Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole
settori commercio artigianale turistico servizi innovazione tecnologica.
- PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 16.9- Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in
attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla
comunità e l'educazione ambientale e alimentare.
- PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 7.5 - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
-PO FESR 2014/2020 - Azione 3.3.2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari
alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso
l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle
filiere dei prodotti tradizionali e tipici.
Altre informazioni specifiche
Il sostegno nell’ambito della presente operazione è concesso al fine di promuovere forme di
cooperazione che coinvolgano almeno due entità, che svolgano attività di cui alla presente
sottomisura e che contribuiscano alle priorità della politica di sviluppo rurale (priorità 1, 2, 3, 4, 5
e 6).
A tal fine si è provveduto alla creazione di un protocollo d’intesa tra gli operatori del terzo settore
i cui obiettivi sono:
a) individuare un proprio referente che partecipi ai lavori;
b) garantire e favorire la presenza al Tavolo e ai sottogruppi tecnici del referente individuato;
c) mettere a disposizione le proprie risorse e competenze per la realizzazione degli obiettivi
condivisi;
d) nell’ambito dell’attivit operativa del Tavolo:
- verificare l’effettiva applicabilit del protocollo per uanto di propria competenza;
- valutare e proporre il confronto su iniziative e interventi da effettuarsi o effettuati;
- prendere atto di nuove risorse o nuovi servizi attivati sul territorio;
- segnalare notizie su bandi ed altre possibilit e modalit di reperimento fondi;
- studiare un sistema di rilevazione ed elaborazione dei dati sui casi intercettati dalla rete;
- partecipare alla promozione di momenti formativi per gli operatori,
e) verificare che, all’interno del proprio ente, sia fornita completa informazione riguardo
all’oggetto del presente protocollo, alle ulteriori disposizioni del Tavolo, nonché curare la piena
realizzazione, ai vari livelli, di quanto stabilito nel presente documento e nelle ulteriori
disposizioni del Tavolo;
f) favorire una comune progettualit sull’oggetto del protocollo, nel rispetto reciproco delle
specifiche diverse competenze.
Spesa pubblica totale (€) 200.000,00
Investimento totale (€) 200.000,00
Contributo alle FA del PSR
La Misura 16.3 soddisfa la FA 6.A Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di
piccole imprese nonché dell’occupazione. Gli stimoli all’innovazione e all’attivit di rete per le
attività agricole, forestali ed ambientali in genere correlate alla qualità della vita e al turismo
sostenibile dovrebbero generare un positivo effetto sull’occupazione e sull’atteggiamento verso il
futuro delle comunità locali.
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Indirettamente soddisfa le focus area:
1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone
rurali
6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali.
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR
La misura contribuisce in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi trasversali
attraverso i seguenti temi:
Ambiente e Mitigazione cambiamenti climatici:
Riduzione degli impatti ambientali del comparto (energie rinnovabili, smaltimento
differenziato dei rifiuti, risparmio idrico ed energetico, riciclo etc)
Innovazione:
Ammodernamento del settore agricolo ed introduzione di nuovi processi e nuove
tecnologie produttive in ottica di multifunzionalità
Sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e modalità gestionali, strategie di marketing e
cooperazione, funzionali al potenziamento della filiera turistica
Trasferimento dei risultati della ricerca scientifica per migliorare la qualità dei prodotti
agroalimentari da offrire ai turisti
Diversificazione e multifunzionalit dell’azienda agricola e forestale anche mediante
l’utilizzo di Sistemi informativi (TIC).
Indicatori di output12
- Spesa pubblica totale in EUR: 200.000
- N. di contratti di rete creati sul turismo: 1
- N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota): 1
Indicatori di risultato
- N. di contratti di rete creati sul turismo: 1
- N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota): 1
Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP*
La Misura 16.3 contribuisce a soddisfare gli indicatori Target:
- T2 “ Numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel uadro della misura
di cooperazione”: 1
Tempi di attuazione
Predisposizione bando e disp. att. spec.: 2 mesi
Pubblicazione bando e scadenza pres.ne istanze: 3 mesi
Analisi della ricevibilità/ammissibilità: 2 mesi dalla data di scadenza del bando
Istruttoria progetti: 2 mesi dalla ammissibilità
Pubblicazione graduatoria provvisoria: 10 gg
Esame eventuali osservazioni: 10 gg
Pubblicazione graduatoria definitiva ed emissione decreti individuali: 30 gg
Attuazione dell’azione di cooperazione:12/24 mesi
Rendicontazione azione: 3 mesi
12

Cfr. Piano degli indicatori del PSR Sicilia 2014-2020 e Reg. (UE) n. 808/2013 - Allegato IV “Insieme di
indicatori comuni di contesto, di risultato e di prodotto di cui all’articolo 14, paragrafo 2”.
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Verifica da parte del GAL: 2 mesi
Collegamenti alle normative
Non ci sono collegamenti alle normative aggiuntivi rispetto a quelli del PSR

AMBITO TEMATICO: Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali
AZIONE GAL:M 16 Cooperazione (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014-2020
16.9 - Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza
sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale
e alimentare
Motivazione
Dalle indagini effettuate e dall’attivit di animazione posta in essere sul territorio è emersa la
necessità di sostenere nelle zone rurali la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole, per
favorire la crescita socio-economica dei territori, contrastare lo spopolamento e creare nuove
opportunità di lavoro. Il Welfare del territorio del Gal Elimos, così come a livello regionale,
attraversa una grave situazione per quanto riguarda le politiche sociali e sanitarie e le aspettative
delle persone con bisogni sono interamente deluse. La coesione sociale è affidata in maniera
peculiare alla spinta partecipativa dei cittadini organizzati nelle forme sociali che hanno dato vita
a un’economia solidale, che mette insieme connotati di impresa con valori sociali, per consentire
la coesione sociale, la lotta alle discriminazioni e la piena integrazione di tutti i cittadini,
particolarmente quelli più fragili. Già nella precedente Programmazione PSR Sicilia 2007/2013 il
Gal Elimos ha portato aventi iniziative, come i Social Market, volti a contrastare il fenomeno del
disagio economico e sociale. Continuare in tal senso darebbe continuità tra le due
Programmazioni.
Il valore aggiunto dell’azione proposta dal GAL rispetto all’attuazione ordinaria del PSR,
consiste nella conoscenza delle associazioni del Terzo Settore e dei loro raggruppamenti sul
territorio, quali per esempio Al Plurale, Ce.Tu.Di.Ci., Linea Sociale Onlus, Forum Terzo Settore,
Associazione Diritti Anziani, Movimento Cristiano Lavoratori. Considerata la profonda
conoscenza ed il legame instaurato dal GAL con gli operatori sociali, si intende innescare un
processo per la costituzione di una rete sociale integrata e funzionale alle diverse esigenze delle
popolazioni svantaggiate che sia finalizzata a promuovere iniziative sociali favorendo le
interazioni, la condivisione e lo scambio di competenze e contribuendo in maniera effettiva al
trasferimento di conoscenze e la diffusione delle informazioni tra gli operatori.
Obiettivi operativi
L’obiettivo del Gal Elimos tramite la presente misura è quello di garantire una continuità alle
azioni messe in campo nell’ambito della precedente programmazione e, in particolare, uello di
promuovere un collegamento funzionale tra il social market e la piattaforma logistica al fine di
creare adeguate sinergie per rendere accessibili i prodotti alimentari a chilometro zero a vantaggio
della povertà relativa.
-Crescita sociale delle zone rurali
-Avviare rapporti stabili di collaborazione intersettoriale tra agricoltori, allevatori, enti pubblici,
enti gestori del territorio e altri soggetti privati
-Valorizzare il capitale umano dei territori rurali, sostenendo e implementando reti rurali capaci di
promuovere progetti innovativi con finalità sociali, ricreative, turistiche e ambientali
- Sostenere e sviluppare servizi essenziali per le popolazioni rurali, al fine di migliorare la
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vivibilità e la qualità della vita nelle zone rurali, favorendo la permanenza della popolazione.
Tipo di azione
Cooperazione
Descrizione
La presente operazione promuove progetti di cooperazione agricoltura sociale, volti ad avviare
rapporti stabili di collaborazione tra soggetti pubblici e privati finalizzati a sostenere la
diversificazione delle attivit agricole, in favore dello sviluppo sostenibile e della crescita
economica, occupazionale, etica e sociale delle zone rurali. In particolare si intende avviare
progetti sociali che vadano a colmare quell'area tra Stato e Mercato nella quale si offrono servizi,
si scambiano beni relazionali, si forniscono risposte a bisogni personali o a categorie deboli
secondo approcci che non sono originariamente connotati dagli strumenti tipici del mercato, né da
puro assistenzialismo.
Pertanto il GAL Elimos, tramite la presente misura intende garantire una continuità alle azioni
messe in campo nell’ambito della precedente programmazione e, in particolare, promuovere un
collegamento funzionale tra le iniziative che si andranno a realizzare e la piattaforma logistica al
fine di creare adeguate sinergie per rendere accessibili i prodotti alimentari a chilometro zero a
vantaggio della povertà relativa.
Considerato che nel partenariato del GAL Elimos sono numerose le associazioni del terzo settore
che intendono prendere parte ad un progetto finalizzato all’inclusione sociale dei soggetti
svantaggiati e comunque più deboli, uno dei tre ambiti tematici emersi negli incontri
d’animazione e riportato nel PAL è uello dell’inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati
e/o marginali.
Beneficiari
I beneficiari ammissibili nell’ambito di uesta operazione sono gruppi di cooperazione (G.C.),
poli e reti composti da agricoltori, imprese agroalimentari e forestali, associazioni di produttori,
cooperative sociali, onlus. Ad ogni forma di cooperazione deve partecipare almeno un’impresa
agricola.
Area
Aree C e Aree protette ad alto valore naturale di seguito elencate: Buseto Palizzolo, Calatafimi
Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala (esclusivamente per
l’area di Riserva e Preriserva della RNO Isole dello Stagnone che ricade in area B), Pantelleria,
San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice, Vita.
Costi ammissibili
La presente operazione copre le seguenti tipologie di costo:
· costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura del progetto;
· costo dell’animazione della zona interessata (incontri, focus group, ecc.). Nel caso dei poli,
l’animazione pu consistere anche nell’organizzazione di programmi di formazione, nel
collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;
· costi di esercizio della cooperazione, ossia uelli derivanti dall’atto della cooperazione;
· costi diretti degli specifici progetti, ossia costi sostenuti per investimenti materiali e/o
immateriali
che derivano direttamente dalle attività del progetto, riconducibili, alle seguenti categorie:
ristrutturazione, ampliamento o adeguamento di fabbricati aziendali da destinare ad attività socioassistenziali;
· materiali di consumo e altre attrezzature necessari per l’attuazione delle attività progettuali
(socioassistenziali, ecc.);
· attrezzature indispensabili per l’attuazione delle azioni progettuali; in tal caso, la necessit di
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farvi
ricorso deve essere adeguatamente motivata nel documento progettuale;
· servizi esterni e/o consulenze esterne qualificate indispensabili per la realizzazione di specifiche
attività previste, e eventuali licenze e software, connessi alla realizzazione del progetto;
· costi connessi alla realizzazione, al recupero e al mantenimento di orti urbani e periurbani (ad
esempio, costi per materiale vegetale, recinzione, impianti irrigui);
· costi strettamente necessari per le attività di disseminazione e divulgazione dei risultati ottenuti.
Per alcune delle tipologie di costi sopra indicati, la determinazione può essere effettuata facendo
ricorso al sistema dei costi semplificati, come meglio specificati nell’allegato 4. Nel caso in cui i
beneficiari siano poli e reti già esistenti che intraprendono una nuova attività, saranno ammissibili
esclusivamente i costi connessi all’attuazione del progetto proposto.
La misura può essere utilizzata anche per sostenere poli e reti già esistenti, che intraprendono una
nuova attività (art. 35 (3) del Reg. (UE) n. 1305/2013). In questo caso saranno ammissibili
esclusivamente i costi connessi all’attuazione del progetto nuovo proposto.
Importi e aliquote di sostegno
100% della spesa ammessa a contributo.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
NO
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
SI
- Realizzazione di servizio di mensa con prodotti siciliani tracciabili per le fasce sociali
svantaggiate;
- Realizzazione di punti vendita Social Market
Modalità attuative
Bando pubblico
La Misura 16.9 risulta complementare con le seguenti Misure
-PSR Sicilia 2014-2020 - Misura 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al
miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico
- PSR Sicilia 2014-2020 - Misura 6.4.c - Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole
settori commercio artigianale turistico servizi innovazione tecnologica.
-PSR Sicilia 2014-2020 - Misura 16.3 - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse
-PO FESR 2014-2020 - Azione 3.3.2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari
alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso
l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle
filiere dei prodotti tradizionali e tipici;
-PO FESR 2014-2020 - Azione 9.3.5 - Piani di investimento in infrastrutture per Comuni
associati e aiuti per sostenere gli investimenti privati nelle strutture per anziani e persone con
limitazioni nell’autonomia.
Altre informazioni specifiche
Il sostegno nell’ambito della presente operazione è concesso al fine di promuovere forme di
cooperazione che coinvolgano almeno due entità, che svolgano attività di cui alla presente
sottomisura e che contribuiscano alle priorità della politica di sviluppo rurale (priorità 1, 2, 3, 4, 5
e 6).
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A tal fine si è provveduto alla creazione di un protocollo d’intesa tra gli operatori del terzo settore
i cui obiettivi sono:
1.
Costruire e raccordare reti fra i diversi soggetti che operano nell’ambito del terzo settore
sia in ambito pubblico che privato;
2.
Sviluppare procedure operative che permettano interventi efficaci ed integrati tra i servizi
competenti, i quali si attiveranno con immediatezza al verificarsi di situazioni di degrado sociale;
3.
Promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione e formazione per gli operatori
degli enti che fanno parte della rete, su specifiche aree tematiche (giuridica, sociale, psicologica);
4.
Costruire un sistema di rilevazione dei dati, condiviso dagli Enti componenti;
5.
Promuovere e consolidare azioni di educazione e sensibilizzazione sul tema della
disabilità;
6.
Beneficiare, nelle rispettive attribuzioni e competenze, degli apporti messi in rete da
ciascuno dei soggetti sottoscrittori.
Spesa pubblica totale (€) 300.000,00
Investimento totale (€) 300.000,00
Contributo alle FA del PSR
La Misura 16.9 soddisfa la FA 6.A Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di
piccole imprese nonché dell’occupazione. Gli stimoli all’innovazione e all’attivit di rete per le
attività agricole, forestali ed ambientali in genere correlate alla qualità della vita e al turismo
sostenibile dovrebbero generare un positivo effetto sull’occupazione e sull’atteggiamento verso il
futuro delle comunità locali.
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR
Innovazione:
•
promuovere l’aggregazione tra le imprese e la cooperazione tra i soggetti della filiera
perseguendo il rafforzamento e l’integrazione delle filiere produttive
•
ammodernamento del welfare locale ed introduzione di nuovi canali di distribuzione.
Indicatori di output13
- Spesa pubblica totale in EUR: 300.000,00
- N. popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale: 63.740
-N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota): 2
- Popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture: 489
Indicatori di risultato
R22: percentuale di Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale nell'ambito del
PAL: 40% (considerato che le misure GAL che soddisfano tale Indicatore sono 3, ciascuna
contribuisce a interessare la popolazione rurale Gal in misura proporzionale alla tipologia di
intervento e al suo relativo impatto, e soprattutto in proporzione alla dotazione finanziaria di
ciascuna misura)
R23: percentuale di Popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture nell'ambito
del PAL: 13,39% (considerato che le misure GAL che soddisfano tale Indicatore sono 5,
l’apporto di ciascuna Misura è stato calcolato in base all’importo della Misura, uindi la Misura
16.9 contribuisce raggiungere tale risultato per il 13,39% della popolazione)
Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP*
13

Cfr. Piano degli indicatori del PSR Sicilia 2014-2020 e Reg. (UE) n. 808/2013 - Allegato IV “Insieme di
indicatori comuni di contesto, di risultato e di prodotto di cui all’articolo 14, paragrafo 2”.
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T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto
specifico 6B): 2,86%
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto
specifico 6B): 0,84%
Per il calcolo della percentuale Target T21 si è provveduto a rapportare la stima dell’indicatore
Output del Gal “Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale”, pari a n. 63.740,
sul valore T21 del PSR Sicilia pari a 2.224.825.
Per il calcolo della percentuale Target T22 si è provveduto a rapportare la stima dell’indicatore
Output del Gal “Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture”, pari a 489, sul
valore T22 del PSR Sicilia pari a 58.545.
Tempi di attuazione
Predisposizione bando: 2 mesi
Pubblicazione bando e scadenza pres.ne istanze: 3 mesi
Analisi della ricevibilità/ammissibilità: 2 mesi dalla data di scadenza del bando
Istruttoria progetti: 2 mesi dalla ammissibilità
Pubblicazione graduatoria provvisoria: 10 gg
Esame eventuali osservazioni: 10 gg
Pubblicazione graduatoria definitiva ed emissione decreti individuali: 30 gg
Attuazione dell’azione di cooperazione: 12/24 mesi
Rendicontazione azione: 3 mesi
Verifica da parte del GAL: 2 mesi
Collegamenti alle normative
Non ci sono collegamenti alle normative aggiuntivi rispetto a quelli del PSR.

AMBITO TEMATICO: Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali
AZIONE GAL:M 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di
tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
19.3 Preparazione di progetti di cooperazione interterritoriale, interregionale e transnazionale
Motivazione
I territori rurali soffrono della scarsa capacità di aggregazione da parte del sistema produttivo in
termini di dimensione ridotta delle imprese, sottocapitalizzazione e scarsa propensione alla
cooperazione. Da ci scaturisce l’esigenza e l’opportunit di favorire la cooperazione sia locale,
che nazionale e transnazionale, anche al fine di sostenere la promozione di progetti di
innovazione che esaltino il territorio, le risorse endogene e che supportino la definizione di nuovi
modelli organizzativi, nuove produzioni e nuove offerte di servizi.
Obiettivi operativi La Misura 19.3 persegue i seguenti obiettivi:
 valorizzare le risorse naturali e culturali
 migliorare la qualità della vita della popolazione
 apportare un reale valore aggiunto ai territori interessati
 migliorare la competitività delle imprese
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Tipo di azione
ORDINARIA
Descrizione
La sottomisura prevede la costruzione di partenariati tra territori per intraprendere progetti
congiunti di cooperazione interterritoriale o transnazionale. L’obiettivo è l’elaborazione e
l’attuazione di progetti di cooperazione interterritoriale e/o transnazionale che coinvolgano i GAL
siciliani e che prevedano azioni comuni di offerte di servizi, nonché percorsi di incontro, sinergie,
confronto e scambio di esperienze tra i diversi territori rurali, in grado di costruire un valore
aggiunto per i prodotti locali. I progetti di cooperazione devono contenere azioni comuni
finalizzate alla valorizzazione delle risorse territoriali.
Un’importante azione innovativa che sar messa in atto dal Gal Elimos è uella relativa al
progetto “Agricoltura di precisione” attraverso cui procedere alla classificazione della
vegetazione, individuazione dei tipi di terreno, la vegetazione e le colture con il loro stato di
salute, analisi e studio di aree oggetto di incendi, le tecniche colturali impiegate o da impiegare.
Il progetto nasce dall’idea di migliorare la situazione economica del settore agroalimentare,
indirizzando le piccole realtà imprenditoriali e i giovani agricoltori a creare una rete di
comunicazione, supportata dall’Information and Communication Technolog , e ad istaurare una
sinergia tra le diverse entità locali e centri di ricerca scientifica. Con il supporto di tecnologia
innovative, come ireless, sensori, droni… si riuscir a digitalizzare tutte le fasi fisiologiche e
colturali minimizzando i costi di gestione, ottenendo una più elevata resa produttiva e garantendo
prodotti di qualità che avranno una maggiore possibilità di collocarsi nella GDO Nazionale ed
Europea.
L’operazione di preparazione delle attività di cooperazione, prevede animazione e assistenza
tecnica per la definizione dei partenariati, per l’accordo di cooperazione e per la progettazione ;
per la preparazione tecnica dei progetti sarà definita la strategia di cooperazione e sarà attuata la
sensibilizzazione degli attori locali (animazione) sulle opportunità offerte dalla cooperazione,
individuandone i promotori ed i partner, in una struttura di accompagnamento ben definita ed in
grado di focalizzare idee concrete e di forte rilevanza sul territorio, con la funzione di permettere
il superamento di taluni vincoli strutturali, insiti nella dimensione locale e altrimenti difficilmente
superabili. Lo spirito della Misura si fonda sulla promozione di interventi di valorizzazione delle
esperienze di sviluppo e gestione del territorio rurale e delle risorse endogene e sulla diffusione
di buone prassi (trasferibilità), nonché sulla costituzione di relazioni durature di cooperazione tra
i territori attraverso la messa a sistema delle risorse afferenti ai diversi territori di riferimento, Gli
obiettivi perseguibili devono essere complementari e coerenti con le strategie generali del
Programma.
Beneficiari
Essendo a Regia diretta Gal il beneficiario è il Gal Elimos
Destinatari target di riferimento dell’azione sono gli addetti al settore agricolo, alimentare e
forestale, i gestori del territorio e le PMI operanti nel territorio rurale.
Area
Aree C e D e Aree protette ad alto valore naturale nel caso in cui la Strategia di Sviluppo Locale
preveda temi di tipo ambientalistico e a condizione che sia rispettata la contiguità di tali aree con
il resto del territorio del partenariato.
Costi ammissibili
Costi di preparazione tecnica per la definizione dei partenariati e per l’accordo di cooperazione
(ricerca partner, inclusi i viaggi, trasporto locale, trasporto locale, vitto, alloggio del personale
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coinvolto; studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche; animazione ed
assistenza tecnica per le azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori, inclusi
interpretariato e traduzione testi, organizzazione di riunioni e incontri, incluso l’affitto dei locali e
il noleggio delle attrezzature, catering.
Costi della implementazione dei progetti di cooperazione all'interno di uno Stato membro
(cooperazione interterritoriale) o progetti di cooperazione tra territori di più Stati membri o con
territori di paesi terzi (cooperazione transnazionale), incluso il supporto tecnico per la
realizzazione delle azioni comuni e della struttura comune previste dal progetto di cooperazione.
Importi e aliquote di sostegno
Pari al 100% dei costi effettivamente sostenuti dai GAL, conformemente all’elenco delle spese
ammissibili, per le attività di animazione, di assistenza tecnica e per la definizione dei
partenariati.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
No
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
No
Modalità attuative
Regia diretta GAL
Complementarità con altre azioni del PAL
La Misura 19.3 considerato che assume un ruolo centrale nell’ambito degli interventi volti a
contrastare lo spopolamento dei territori rurali, risulta complementare con le seguenti Misure:
-PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 6.4.c - Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole
settori commercio artigianale turistico servizi innovazione tecnologica
-PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 7.1.a - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di
sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base
-PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 16.9 - Agricoltura sociale. Sostenere e promuovere
l’integrazione sociale e lavorativa di persone disabili, a svantaggio sociale o con fragilit psichica
attraverso la realizzazione di un programma di agricoltura sociale articolato e complesso che
coinvolge una forte partnership.
-PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 16.3 - “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse”
-PO FESR 2014/2020 - Azione 5.1.3 – Interventi di realizzazione, manutenzione e
rinaturalizzazione di infrastrutture verdi e servizi eco sistemici funzionali alla riduzione dei rischi
connessi ai cambiamenti climatici.
Altre informazioni specifiche
Con la presente misura si intende contribuire in maniera significativa alla diffusione
dell’innovazione in ambito ambientale e agroalimentare.
Spesa pubblica totale (€)
Da definire successivamente in base al budget della Misura 19.3 del PSR Sicilia 2014/2020
Investimento totale (€)
Da definire successivamente in base al budget della Misura 19.3 del PSR Sicilia 2014/2020
Contributo alle FA del PSR
La Misura 19.3 soddisfa le P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo
sviluppo economico nelle zone rurali. Quindi soddisfa, soprattutto grazie all’idea progettuale
74

dell’Agricoltura di precisione che si intende attuare, la FA 6.A “Favorire la diversificazione, la
creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione”. Gli stimoli all’innovazione
e all’attivit di rete per le attivit agricole, forestali ed ambientali in genere correlate alla qualità
della vita e al turismo sostenibile dovrebbero generare un positivo effetto sull’occupazione e
sull’atteggiamento verso il futuro delle comunit locali. Si cercher uindi di incentivare la
creazione di nuove opportunit di lavoro nei settori connessi con l’attivit agricola al fine di
favorire la permanenza della popolazione nelle aree rurali e nelle aree svantaggiate e migliorare le
condizioni economiche. Si promuoveranno l’avviamento e gli investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra-agricole, uali strumenti per promuovere l’inserimento lavorativo e
differenziare il tessuto imprenditoriale.
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR
L’operazione contribuisce prioritariamente al raggiungimento dell’obiettivo trasversale
dell’innovazione, con l’idea di migliorare la situazione economica del settore agroalimentare,
indirizzando le piccole realtà imprenditoriali e i giovani agricoltori a creare una rete di
comunicazione, supportata dall’Information and Communication Technolog , e ad istaurare una
sinergia tra le diverse entità locali e centri di ricerca scientifica. Con il supporto di tecnologia
innovative, come wireless, sensori, droni si riuscirà a digitalizzare tutte le fasi fisiologiche e
colturali minimizzando i costi di gestione
Indicatori di output14
Voce: Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione
del gruppo di azione locale: € 400.000 (la spesa pubblica totale potrà subire successive modifiche
in quanto la dotazione totale della Misura 19.3 verrà ripartita tra i Gal che intenderanno attivare
l’Azione)
Indicatori di risultato
Voce: R24 - Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati (LEADER): 3
R25: popolazione rurale che beneficia di migliore servizi/infrastrutture: 0,25%
Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
La Misura contribuisce a soddisfare l’indicatore target di risultato T23 “Posti di lavoro creati
nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER)”. Per il calcolo della percentuale Target T23 si è
provveduto a rapportare la stima dell’indicatore R24 del Gal pari a n.3, sul valore T23 del PSR
Sicilia pari a 495.
Tempi di attuazione
Evidenza pubblica di 15 gg per il reperimento di aziende per la fornitura di beni e servizi per
l’attuazione della misura.
Evidenza pubblica15 gg per l’individuazione dei beneficiari
Attuazione dell’azione: 12/24/36 mesi
Rendicontazione azione: 3 mesi
Verifica da parte del GAL: 2 mesi
Collegamenti alle normative
Non ci sono collegamenti alle normative aggiuntivi rispetto a quelli del PSR

14

Cfr. Piano degli indicatori del PSR Sicilia 2014-2020 e Reg. (UE) n. 808/2013 - Allegato IV “Insieme di
indicatori comuni di contesto, di risultato e di prodotto di cui all’articolo 14, paragrafo 2”.
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7.2 Cronoprogramma delle azioni del GAL ELIMOS
2018
Ambito tematico-Turismo
sostenibile

Azione-M 06
Sviluppo
delle aziende
agricole
e
delle imprese
(FEASR)

II
sem.

2019
I
sem.

II
sem.

Misura
6.4.c
Sostegno a creazione
o sviluppo imprese
extra agricole settori
commercio
artigianale turistico
servizi innovazione
tecnologica

Misura 16.3 Condivisione di
mezzi e turismo
rurale - Sottomisura
16.3 - (altro) cooperazione tra
Azione-M 16 piccoli operatori per
Cooperazione organizzare processi
di lavoro in comune
(FEASR)
e condividere
impianti e risorse,
nonché per lo
sviluppo/la
commercializzazione
del turismo

Azione M 07
Sevizi di base
rinnovamento
dei villaggi
nelle
zone
rurali
(FEASR)

Misura
7.5
–
Sostegno
a
investimenti
di
fruizione pubblica in
infrastrutture
ricreative,
informazioni
turistiche
e
infrastrutture
turistiche su piccola
scala
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2020

I sem.

2021

2022

II
II
II
I sem.
I sem.
sem.
sem.
sem.

2018
Ambito tematico Valorizzazione e gestione di
risorse ambientali e naturali

II
sem.

2019
I
sem.

II
sem.

Misura 1.2 Sostegno
alle
attività
dimostrative
e
azioni
di
informazione
Azione-M
01–
Trasferimento
di conoscenze
e azioni di
informazioni
(FEASR)

Misura 1.3 Sostegno
a
scambi
interaziendali di
breve durata nel
settore agricolo e
forestale, nonché
a visite
di
aziende
agricole
e
forestali

Misura 7.1. Stesura
o
aggiornamento di
Piani di Sviluppo
Locale o di Piani
di
Tutela
e
Gestione
Azione-M07 - Sottomisura-7.1
Servizi di base sostegno per la
e
stesura
e
rinnovamento l'aggiornamento
dei villaggi di
piani
di
nelle zone
sviluppo
dei
rurali
comuni e dei
(FEASR)
villaggi
situati
nelle zone rurali
e dei servizi
comunali di base,
nonché di piani
di tutela e di
gestione dei siti
N2000 e di altre
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2020

I sem.

II
sem.

2021

I sem.

II
sem.

2022

I sem.

II
sem.

zone ad alto
valore
naturalistico.

Misura 7.2. Infrastrutture su
piccola scala Sottomisura-7.2 sostegno
a
investimenti
finalizzati
alla
creazione,
al
miglioramento o
all'espansione di
ogni
tipo
di
infrastrutture su
piccola
scala,
compresi
gli
investimenti nelle
energie
rinnovabili e nel
risparmio
energetico
Misura 16.1 Sostegno per la
costituzione e la
dei
Azione - M16 gestione
gruppi operativi
PEI
in
Cooperazione del
materia
di
(FEASR)
produttività
e
sostenibilità
dell'agricoltura
infrastrutture
verdi e servizi
eco
sistemici
funzionali
alla
riduzione
dei
rischi connessi ai
cambiamenti
climatici
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2018
Ambito tematico - Inclusione
sociale

II
sem.

2019
I
sem.

II sem.

Misura 16.9 Sostegno per la
diversificazione
delle
attività
agricole
in
attività
riguardanti
Azione - M16 - l'assistenza
Cooperazione sanitaria,
l'integrazione
(FEASR)
sociale,
l'agricoltura
sostenuta
dalla
comunità
e
l'educazione
ambientale
e
alimentare
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2020
I
sem.

II
sem.

2021
I
sem.

II
sem.

2022
I
sem.

II
sem.

8. PIANO FINANZIARIO
Tabella 10 – Risorse finanziarie per ambito tematico (FEASR)
AMBITO TEMATICO: Valorizzazione e gestione di risorse ambientali e naturali (FEASR)

Azione del GAL

Misura/Sottomisura/Operazione PSR

Spesa
pubblica
totale
FEASR

Contribu
to
Costo totale
privato

(€)

(€)

(€)

1.2 Sostegno alle attività dimostrative e
Stimolare l’innovazione e la
azioni
di
informazione
cooperazione nelle zone rurali
MISURA TRASVERSALE

€ 19.643,30

€ 0,00

€ 19.643,30

1.3 Sostegno agli scambi interaziendali di
Stimolare l’innovazione e la breve durata nel settore agricolo e forestale,
cooperazione nelle zone rurali nonché visite di aziende agricole e forestali
MISURA TRASVERSALE

€ 35.000,00

€ 0,00

€ 35.000,00

7.1.a - sostegno per la stesura e
l'aggiornamento di piani di sviluppo dei
comuni e dei villaggi situati nelle zone
Messa in rete delle strutture
rurali e dei servizi comunali di base, nonché
ricettive per un turismo
di piani di tutela e di gestione dei siti
relazionale
N2000 e di altre zone ad alto valore
naturalistico
MISURA TRASVERSALE

€ 250.000,00

€ 0,00

€ 250.000,00

7.2.a - sostegno a investimenti finalizzati
alla creazione, al miglioramento o
Creazione, miglioramento o
all'espansione di ogni tipo di infrastrutture
espansione di ogni tipo di
su piccola scala, compresi gli investimenti
infrastrutture su piccola scala
nelle energie rinnovabili e nel risparmio
energetico

€ 1.120.000,00

€ 0,00

€
1.120.000,00

16.1 - Sostegno per la costituzione e la
Stimolare l’innovazione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in
cooperazione nelle zone rurali materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura (packaging ecosostenibile)

€ 250.000,00

€ 0,00

€ 250.000,00

Promuovere
il
turismo
relazionale in ambito rurale in
una logica di Destination
Management Community per la
rigenerazione
del
tessuto
storico/tradizionale esistente

€ 125.000,00

€ 0,00

€ 125.000,00

16.3 - cooperazione tra piccoli operatori
per organizzare processi di lavoro in
comune e condividere impianti e risorse,
nonché
per
lo
sviluppo/la
commercializzazione del turismo (Turismo
termale, sanitario e del benessere)

€
1.799.643,30

TOTALE
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€
-

€
1.799.643,30

AMBITO TEMATICO: Turismo sostenibile (FEASR)

Azione del GAL

Misura/Sottomisura/Operazione PSR

Spesa
pubblica
totale
FEASR

Contributo
privato

Costo totale

(€)

(€)

(€)

6.4c Investimenti per la creazione e lo
sviluppo di attività extra-agricole - Sostegno
Creazione e sviluppo
a creazione o sviluppo imprese extra
di
attività
extra
agricole settori commercio artigianale
agricole
turistico servizi innovazione tecnologica
(servizi turistici)

€ 889.286,60 € 296.428,86

€ 1.185.715,46

6.4c Investimenti per la creazione e lo
sviluppo di attività extra-agricole - Sostegno
Creazione e sviluppo
a creazione o sviluppo imprese extra
di
attività
extra
agricole settori commercio artigianale
agricole
turistico servizi innovazione tecnologica
(servizi artigianali e commerciali)

€ 889.286,60 € 296.428,86

€ 1.185.715,46

Creazione,
miglioramento
o
espansione di ogni
tipo di infrastrutture su
piccola scala

7.5 - Sostegno a investimenti di fruizione
pubblica in infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e infrastrutture
turistiche su piccola scala

€ 320.000,00

€ 0,00

€ 320.000,00

Promuovere il turismo
relazionale in ambito
rurale in una logica di
Destination
Management
Community per la
rigenerazione
del
tessuto
storico/tradizionale
esistente

16.3 - cooperazione tra piccoli operatori per
organizzare processi di lavoro in comune e
condividere impianti e risorse, nonché per
lo sviluppo/la commercializzazione del
turismo
(Turismo
archeologico
e
dell’identità culturale siciliana)

€ 125.000,00

€ 0,00

€ 125.000,00

Promuovere il turismo
relazionale in ambito
rurale in una logica di
Destination
Management
Community per la
rigenerazione l tessuto
storico/tradizionale
esistente

16.3 - cooperazione tra piccoli operatori
per organizzare processi di lavoro in
comune e condividere impianti e risorse,
nonché
per
lo
sviluppo/la
commercializzazione del turismo (Turismo
etnoantropologico ed esperienziale di
comunità)

€ 125.000,00

€ 0,00

€ 125.000,00
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Promuovere il turismo
relazionale in ambito
rurale in una logica di
Destination
Management
Community per la
rigenerazione
del
tessuto
storico/tradizionale
esistente
Stimolare
l’innovazione
cooperazione
zone rurali
Stimolare
l’innovazione
cooperazione
zone rurali

e

e

16.3 - cooperazione tra piccoli operatori
per organizzare processi di lavoro in
comune e condividere impianti e risorse,
nonché
per
lo
sviluppo/la
commercializzazione del turismo (Turismo
enogastronomico)

€ 200.000,00

€ 0,00

€ 200.000,00

1.2 Sostegno alle attività dimostrative e
la
azioni
di
informazione
nelle
MISURA TRASVERSALE
1.3 Sostegno agli scambi interaziendalidi
la breve durata nel settore agricolo e forestale,
nelle nonché visite di aziende agricole e forestali
MISURA TRASVERSALE

7.1.a - sostegno per la stesura e
l'aggiornamento di piani di sviluppo dei
Messa in rete delle comuni e dei villaggi situati nelle zone
strutture ricettive per rurali e dei servizi comunali di base, nonché
un turismo relazionale di piani di tutela e di gestione dei siti N2000
e di altre zone ad alto valore naturalistico
MISURA TRASVERSALE

€
€
3.141.430,92
2.548.573,20 592.857,72

TOTALE
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AMBITO TEMATICO: Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali (FEASR)

Azione del GAL

Misura/Sottomisura/Operazione PSR

Spesa
pubblica
totale
FEASR

Contributo
Costo totale
privato

(€)

(€)

(€)

Stimolare l’innovazione 1.2 Sostegno alle attività dimostrative e azioni
e la cooperazione nelle di
informazione
zone rurali
MISURA TRASVERSALE
1.3 Sostegno agli scambi interaziendalidi
Stimolare l’innovazione
breve durata nel settore agricolo e forestale,
e la cooperazione nelle
nonché visite di aziende agricole e forestali
zone rurali
MISURA TRASVERSALE
7.1.a - sostegno per la stesura e
l'aggiornamento di piani di sviluppo dei
Messa in rete delle comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e
strutture ricettive per un dei servizi comunali di base, nonché di piani di
turismo relazionale
tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre
zone
ad
alto
valore
naturalistico
MISURA TRASVERSALE
16.9 - Sostegno per la diversificazione delle
attività agricole in attività riguardanti
Crescita sociale delle
l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale,
zone rurali
l'agricoltura sostenuta dalla comunità e
l'educazione ambientale e alimentare

€
300.000,00

€
€
300.000,00 -

TOTALE

83

€ 0,00

€ 300.000,00

€
300.000,00

Tabella 12 – Totale delle risorse finanziarie della SSLTP (FEASR)
SSLTP “Terre degli Elimi 2020”
Fondo UE

Spesa pubblica totale

Contributo privato

Costo totale

FEASR

€ 4.648.216,50

€ 592.857,72

€ 5.241.074,22

Tabella 13 – Piano finanziario per annualità (FEASR)
2019
€

2020
%

2021

€

%

€

Spesa €
€
2
pubblica 92.964,3
1.859.286,
%
totale 3
60

€
40,00
1.859.286,
%
60

Contribut
€ 0,00
o privato

0,00%

Costo
totale

0
€ 0,00
%

€
€
2
92.964,3
1.859.286,
%
3
60

2016
€
%
Spesa
pubb €
11.97
lica 3,84
totale

2017
€
%

€
1,1
17.44
7%
3,37

€
1,7
47.88
1%
8,30

%

€

2019
€
%

40,00 €
%
836.678,97

€
4,6
311.36
8%
8,66

€
40,00
1.192.393,
%
60

2020
€
%

€
30,4
291.57
5%
0,05
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2021
€
%

€
28,5
246.21
1%
7,73

Totale
%

€
40,00 €
237.143,09
%
355.714,63

€
35,00
2.096.429,
%
69

2018
€
%

2022
€

%

€
18
4.648.216,
%
50

100,00
%

60 €
100,00
% 592.857,72
%
€
23
5.241.074,
%
22

2022
€
%

€
24,0
96.14
8%
5,68

100,00
%

Totale
€
%

€
9,4
1.022.6
0%
07,63

100,0
0%
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