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7.1 Descrizione delle azioni del GAL

AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE
AZIONE GAL: 1.1.2 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
Motivazione
L'azione intende dare risposta al fabbisogno F1 “Implementare il sistema di governance
multilivello competente per lo sviluppo sostenibile dell'area del GAL Rocca di Cerere svolto dal
GAL quale metarete partenariale tra pubblico e privato (organizzato in cluster territoriale)”
rilevato sul territorio per implementare e aggiornare il Piano di Gestione del “Rocca di Cerere
UNESCO GLOBAL GEOPARK” connettendolo funzionalmente al patrimonio dell'area del PAL
esterna al Geopark:
L'esigenza è quella di elaborare un modello di DMO in grado di dare vita ad uno strumento unico
di governance che metta a sistema i cluster tematici con le reti ed i gruppi di prodotto con il già
esistente Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark, esempio di "territorializzazione" del
patrimonio naturalistico e culturale del territorio, strumento partenariale per esprimere l'identità
delle comunità locali e strumento di rete del partenariato locale (sistema d'imprese) competitivo
nel mercato del turismo tematico attraverso la fruizione di itinerari a fini ricreativi e culturali di
aree protette ed ambienti ad elevato valore paesaggistico, geologico e culturale.
Obiettivi operativi 1.1 GOVERNANCE e QUATERNARIO
Tipo di azione
L’intervento proposto si propone quale azione trasversale sia in relazione al territorio che per ciò
che concerne gli ambiti ed i settori economici i cui operatori saranno tutti interessati e coinvolti
nel modello di DMO e negli itinerari turistici elaborati.
Descrizione
In coerenza con quanto previsto nell’ambito della sottomisura di riferimento 7.1 (supporto per la
stesura e l'aggiornamento di Piani di Sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali C
e D al fine di individuare gli interventi idonei a contribuire al rilancio socio-economico di tali
aree) e considerato che il turismo culturale è individuato nella SSLTP come specializzazione
intelligente del territorio, fattore strategico, leva su cui puntare per produrre occupazione, reddito,
innovazione e immagine, l’operazione mira a sostenere la stesura del Piano di Sviluppo e del
Piano di Gestione per la organizzazione della DMO finalizzata alla gestione dell’offerta turistica
integrata dell'area del PAL e dei suoi diversi segmenti (naturalistico, enogastronomico, sportivo,
religioso e culturale).
In accordo con quanto previsto dalla sottomisura di riferimento 7.1, il piano focalizzerà
l'attenzione sull'intera area del PAL (area territoriale di particolare importanza ai fini dello
sviluppo delle azioni del piano determinata dal Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark e dalla
buffer zone determinata dai comuni circostanti ricadenti in area PAL).
Il Piano di Sviluppo e di Gestione, partendo dall'analisi di contesto dell'ambito territoriale PAL
specificherà le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi di sviluppo socio-economico e
naturalistico della SSLTP.
In questa direzione si prevede di valorizzare l'intera area del PAL composta dal “Rocca di Cerere
UNESCO GLOBAL GEOPARK” e dal patrimonio dell'area del PAL esterna al Geopark.
L’analisi di contesto, infatti, ha messo in luce il ruolo critico che assumono gli studi d’area nel
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. In relazione a ciò è pertanto necessario anche

prevedere un costante aggiornamento dei suddetti piani al fine di garantire la costante aderenza
degli stessi alle problematiche presenti sul territorio.
Parità: Sarà garantito il principio di non discriminazione volto ad assicurare la parità di
trattamento tra uomini e donne, attraverso una premialità ai progetti di impresa con una rilevanza
della componente femminile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale
sociale;
Accessibilità: Sarà garantito il principio di non discriminazione volto ad assicurare l’accessibilità
alle persone con disabilità, mediante premialità per la rilevanza dell’intervento rispetto al tema
della disabilità e più in generale dell’innovazione sociale e della qualità della vita oppure di
accessibilità e fruibilità degli oggetti di intervento alle persone con disabilità, anche attraverso
l’utilizzo di tecnologie ICT.
Beneficiari
GAL
Area
L'intero territorio del PAL Rocca di Cerere, ricadente in area rurale D.
Costi ammissibili
- costo degli studi sull'area del PAL, studi di fattibilità, spese necessarie alla redazione di piani di
sviluppo o di documenti equivalenti (ad esempio, rilievi, elaborazioni, informatizzazione,
produzione di elaborati e cartografie);
- 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:
- costi per l’acquisto di strumentazioni e cartografie la cui necessità deve essere adeguatamente
motivata;
- 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 di cui al PSR Sicilia 2014 2020.
Sono esclusi i costi di competenza della pubblica amministrazione per adempimenti obbligatori
per legge.
Importi e aliquote di sostegno
Il livello contributivo è pari al 100% del costo ammissibile.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi NO
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi NO
Modalità attuative
A REGIA GAL. Il GAL procederà all'individuazione del/dei soggetto/i che svolgeranno lo studio
sulla base di quanto previsto dalla Normativa sugli Appalti (D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)
Complementarità con altre azioni del PAL
Attesa la valenza strategica l’operazione è complementare a tutte le operazioni previste nel PAL.
Essa contribuisce all’attuazione dell’Obiettivo Specifico 1 e all'attuazione dell'Obiettivo
Operativo 1.1 Governance e Quaternario.
L'azione prevede inoltre il coinvolgimento dei 3 Cluster Tematici attraverso la costruzione del
sistema di rete “per” e “tra” gli operatori locali in grado di mutuare, trasferire e consolidare buone
prassi e/o rapporti di collaborazione a più livelli (operativi, logistici, commerciali, etc.).
Altre informazioni specifiche

Nell’idea di sviluppo place based, previsto dalla Programmazione 2014-2020, tutti sono chiamati
alla partecipazione attiva al ciclo di produzione delle policy di sviluppo locale. In tal senso i
cluster sostituiscono, con i loro strumenti flessibili, (contratti di rete per le imprese, comunità
professionali di pratica per i decision maker, sistemi di dialogo interistituzionale strutturato,
forme associative fra i Comuni per la gestione di servizi e funzioni anche di rango superiore,
forme di partecipazione attiva dei cittadini, ecc.) le tradizionali filiere pubbliche e private e la
tradizionale geografia produttiva ed istituzionale.
L'operazione pertanto sostiene la creazione di strumenti orizzontali di coinvolgimento dei cluster
presupposto fondamentale per un buon funzionamento del metodo CLLD e per permettere lo
scambio di esperienze tra i partecipanti.
Spesa pubblica totale (€) 50.000,00
Investimento totale (€) 50.000,00
Contributo alle FA del PSR
L'azione contribuisce alla FA 6.B, nel quadro delle misure definite per soddisfare il fabbisogno 19
“Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione nelle zone rurali anche attraverso
strategie di sviluppo locale”.
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR
L'Azione contribuisce ai temi dell’Ambiente, e dell’Innovazione.
Indicatori di output
N. 1 operazione beneficiaria del sostegno concernente la stesura e 'aggiornamento del piano di
gestione dell'Area del PAL Rocca di Cerere comprendente il Rocca di Cerere UNESCO Global
Geopark (che riguarda 9 Comuni) e l'area “buffer zone” degli 8 comuni esterni al Geopark (su cui
ricadono N2000/zone ad AVN)
Indicatori di risultato
R 1.1.2 Aggiornamento e Implementazione del Piano Strategico di Gestione “Rocca di Cerere
UNESCO GLOBAL GEOPARK” ed interconnessione funzionale con il patrimonio dell'area vasta
del PAL.
Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
L'intervento contribuisce all'indicatore target T22 - Percentuale di popolazione rurale che
beneficia di migliori servizi/infrastrutture con una quantificazione per operazione pari al 100%
Tempi di attuazione
Mesi 15 dall’avvio delle attività del PAL
Collegamenti alle normative
Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PSR.

AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE
AZIONE GAL:1.1.3 (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
M16.3.a Condivisione di mezzi e turismo rurale Sottomisura: 16.3 - (altro) cooperazione tra
piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse,
nonché per lo sviluppo e /la commercializzazione del turismo i servizi turistici
Motivazione
L'azione intende dare risposta ai fabbisogni emersi in fase di analisi dell'area del PAL: F3
“Promuovere e sostenere la multifunzionalità dell’impresa agricola nell'ambito di uno sviluppo
culture and creative driven”; F5 “Potenziare, qualificare ed integrare le attività extra-agricole
(turismo, artigianato, servizi culturali, artistici e ricreativi) in una logica di clustering funzionale
alla “governance delle cose”; F8 “Promuovere il collegamento del comparto agroalimentare di
qualità con quelli turistici, commerciali e di servizi al fine di incrementare l'offerta esperenziale
per il prolungamento della presenza turistica del territorio”; F9 “Promuovere il collegamento del
prodotto rurale (turistico sostenibile, agroalimentare, sociale) con i beni (contenitori) e servizi
pubblici per l'incremento della qualità della vita dei residenti e dei visitatori” a cui si può dare
risposta con azioni volte a supportare progetti di formazione di reti nel settore specifico del cibo e
della alimentazione e della integrazione di filiera per assicurare una ospitalità sostenibile, rivolta
cioè a diverse tipologie di utenze ma basata sulla integrazione di rete nel prodotto Turistico
UNESCO Global Geopark.
Obiettivi operativi: Obiettivo operativo 1.1 GOVERNANCE e QUATERNARIO
Tipo di azione
L’intervento proposto si propone quale azione trasversale sia in relazione al territorio che per ciò
che concerne gli ambiti ed i settori economici. Gli operatori interessati saranno coinvolti anche
nell'adozione del disciplinare per l'uso del logo GEOfood realizzato dalla EGN (European
Geopark Network), da sviluppare in azioni di cooperazione di cui alla 19.3.
L'intervento porterà alla realizzazione di 3 gruppi di cooperazione:
GRUPPO GEOturismo per la valorizzazione governata dell’offerta integrata geoturistica
esperenziale
GRUPPO GEOfood per la creazione di valore aggiunto attraverso l'innovazione e la
rintracciabilità dei prodotti agroalimentari e artigianali identitari;
GRUPPO GEOmarket per la promozione e commercializzazione nei mercati regionali del
prodotto salutistico e nutraceutico.
Descrizione
L’analisi di contesto ha rilevato l’esigenza di puntare, nel corso del periodo 2014-2020, sullo
sviluppo di attività di turismo rurale (alloggi rurali, servizi per il turismo rurale, trasporti da e
verso zone rurali, ecc.) e sulla promozione di mestieri e attività artigianali. L’analisi di contesto ha
dimostrato, inoltre, come il livello dimensionale delle aziende rurali è piuttosto basso e, pertanto,
con la presente azione si punta anche 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, quindi, è anche quello di promuovere forme di cooperazione
commerciale tra “piccoli operatori” finalizzate al raggiungimento di economie di scala mediante
l’organizzazione di processi di lavoro comuni e/o la condivisione di impianti e risorse. Economie
di scala possono essere ottenute, per esempio, tramite attività comuni per la creazione di valore
aggiunto per i prodotti anche attraverso l'uso del logo GEOfood con l'obiettivo di valorizzare i
prodotti locali, bevande e gastronomia come esperienze uniche, riscoprendo ricette tradizionali ed

esplorare nuovi sapori e gusti ispirati al Patrimonio Geologico esaltando il legame tra cibo e il
turismo, legati attraverso pratiche sostenibili ambientali per la promozione della cultura e del
patrimonio naturale.
La Rete degli UNESCO Geopark rafforzano queste connessioni in modo da diventare
un'opportunità economica per le microimprese locali.
L'azione porterà alla realizzazione di 3 gruppi di cooperazione:
GRUPPO GEOturismo per la valorizzazione governata dell’offerta integrata geoturistica
esperenziale
GRUPPO GEOfood per la creazione di valore aggiunto attraverso l'innovazione e la
rintracciabilità dei prodotti agroalimentari e artigianali identitari;
GRUPPO GEOmarket per la promozione e commercializzazione nei mercati regionali del
prodotto salutistico e nutraceutico
La presente operazione si rivolge a microimprese così come definite nella raccomandazione della
Commissione 2003/361, o persone fisiche non impegnate in un’attività economica al momento
della richiesta di finanziamento, che svolgono attività inerenti all'azione.
Parità: Sarà garantito il principio di non discriminazione volto ad assicurare la parità di
trattamento tra uomini e donne, attraverso una premialità ai progetti di impresa con una rilevanza
della componente femminile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale
sociale;
Accessibilità: Sarà garantito il principio di non discriminazione volto ad assicurare l’accessibilità
alle persone con disabilità, mediante premialità per la rilevanza dell’intervento rispetto al tema
della disabilità e più in generale dell’innovazione sociale e della qualità della vita oppure di
accessibilità e fruibilità degli oggetti di intervento alle persone con disabilità, anche attraverso
l’utilizzo di tecnologie ICT.
Beneficiari
I beneficiari ammissibili nell’ambito di questa operazione sono gruppi di cooperazione (G.C.) di
“piccoli operatori”, costituiti da “microimprese” (imprese agricole e forestali, di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agroalimentari e forestali, in forma singola o associata, servizi
per il turismo rurale e per la promozione di mestieri e attività artigianali, ecc.) come definite dalla
raccomandazione della Commissione 2003/361/CE.
Possono aderire al partenariato anche soggetti non beneficiari (tra cui il GAL Rocca di Cerere) la
cui presenza è funzionale al raggiungimento degli obiettivi progettuali.
Area
L'intero territorio del PAL Rocca di Cerere, ricadente in area rurale D.
Costi ammissibili
L’operazione può coprire i seguenti tipi di costo previsti al comma 5 dell'art. 35 del Reg.
1305/2013 ed in particolare:
il costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali;
il costo dell’animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile il progetto collettivo;
costi di esercizio della cooperazione, ossia i costi di gestione derivanti dall’atto della
cooperazione; spese di costituzione, comprese spese notarili, amministrative e legali;
costi diretti del progetto sostenuti per investimenti materiali e/o immateriali che derivano
direttamente dalle attività progettuali, quali: 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;

i costi delle attività promozionali.
spese per la disseminazione e trasferimento dei risultati;
spese generali.
Importi e aliquote di sostegno
E’ prevista un’intensità 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 PSR Sicilia 2014 2020.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi (Rispetto a quelli previsti dal PSR)
Condizione di ammissibilità è che con l’attivazione del progetto proposto si avviino attività nuove
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
NO
Modalità attuative
A BANDO
Le azioni di cooperazione sono attivate da parte del GAL con l'emanazione di specifica procedura
di evidenza pubblica (Bando).
Il GAL, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 33-34 del Reg. 1303/2013, al fine di
rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, elabora una specifica
procedura di selezione e adotta specifiche modalità di gestione e sorveglianza che garantiscano la
coerenza delle attività dei gruppi con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e il valore
aggiunto dell'approccio LEADER.
Complementarità con altre azioni del PAL
Attesa la valenza strategica l’operazione è complementare a tutte le operazioni previste per
l’attuazione dell’Obiettivo Specifico 1. Essa contribuisce all'attuazione dell'Obiettivo Operativo
1.1 Governance e Quaternario ed è direttamente complementare all'Azione PAL, 1.1.2. e 1.1.4.
L'azione prevede inoltre l'implementazione trasversale dei 3 Cluster Tematici attraverso la
costruzione del sistema di rete “per” e “tra” gli operatori locali in grado di mutuare, trasferire e
consolidare buone prassi e/o rapporti di collaborazione a più livelli.
Altre informazioni specifiche
L'azione prevede la creazione di una rete (accordo collettivo sottoscritto tra i partner, di durata
coerente con i tempi di realizzazione del progetto) che assicurerà al proprio interno la presenza di
operatori agricoli, in forma singola o associata, e si doterà di un regolamento interno, per garantire
la corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, la trasparenza nel funzionamento e nel
processo decisionale e che sia in grado di evitare possibili conflitti di interessi.
Spesa pubblica totale (€) 600.000,00
Investimento totale (€) 600.000,00
Contributo alle FA del PSR
La presente operazione contribuisce direttamente alle FA 6 a, 6b e 6c della Priorità 6.
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR
L'azione contribuisce agli obiettivi trasversali relativi all’ambiente e all’innovazione attraverso
l’introduzione di tecnologie e protocolli volti a sviluppare prodotti nuovi o di qualità superiore, in
modo da consentire nuovi sbocchi di mercato e, più in generale, la promozione di uno sviluppo
competitivo del territorio siciliano incentrato sull’aggregazione di soggetti economici diversi.
Indicatori di output

1 rete per la filiera turistica e almeno 10 imprese della filiera turistica coinvolte, 1 rete di
operatori per GEOFOOD e 1 rete per il Mercato Locale.
Indicatori di risultato
R 1.1.3 integrazione in rete del prodotto Turistico UNESCO Global Geopark
Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
L'intervento contribuisce all'indicatore target T22 - Percentuale di popolazione rurale che
beneficia di migliori servizi/infrastrutture con una quantificazione per operazione pari al 100% e
T23 - Posti di lavoro creati nell'ambito di progetti finanziati con 2 posti di lavoro e al T2 Numero totale di operazioni di cooperazione Valore assoluto con 3 reti
Tempi di attuazione
Mesi 18 dall’avvio delle attività del PAL
Collegamenti alle normative
Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PSR.

AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE
AZIONE GAL: 1.1.4 (FESR)
Titolo dell’Asse e dell’Azione del PO FESR Sicilia 2014/2020
ASSE: 2. Agenda Digitale
2.3.1 – Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per l’acquisizione di
competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT (eSkills),
Motivazione
Al fine di promuovere l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale l'azione sostiene l’innovazione
tecnologica e promuove lo sviluppo di piattaforme web in riposta ai fabbisogni dell'area del PAL
“F4 Attivare un piano di marketing territoriale e di co-marketing (web based) anche per la raccolta
e l'analisi di big data per il follow up della SSLTP e F17 Rafforzare le infrastrutture rurali, a partire
dall’estensione della copertura info-telematica alle aree rurali marginali”
Si promuoverà il ruolo attivo delle istituzioni locali, delle imprese, delle reti sociali e delle
associazioni territoriali, stimolando al contempo l’utilizzo dei servizi online da parte dei cittadini
la loro collaborazione e partecipazione civica in rete (azioni di open government ed epartecipation).
L'azione risponderà alle esigenze di costruzione di una nuova “città smart” a rete territoriale
diffusa con il completamento della rete wireless del territorio, la realizzazione di una piattaforma
di web service a servizio delle P.A. e di cittadini e imprese, ecc.,nonché per stimolare la diffusione
e l’utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali.
Obiettivi operativi 1.1 GOVERNANCE e QUATERNARIO
Tipo di azione
L’intervento proposto si propone quale azione trasversale all'intero PAL in quanto genera la
costruzione della piattaforma su cui passa il dialogo interfunzionale e settoriale del meta cluster
territorio.
Descrizione
Con riferimento all’Obiettivo Tematico 2 (Agenda Digitale) gli investimenti volti a superare il
digital divide risultano essenziali ai fini della competitività di territori e imprese turistiche che
rischiano la marginalità anche fisica rispetto ai flussi principali.
L'azione intende rappresentare per il territorio una di quelle soluzione “Smart” cioè che facciano
riferimento al ricorso di attività di market intelligence, di analisi della brand reputation e di
monitoraggio dei mercati, di strutturazione e aggiornamento di banche dati consultabili anche on
line che trovano una piena corrispondenza nelle azioni del Programma FESR Sicilia 2014-2020
con l’obiettivo di promozione di azioni di innovazione tecnologica dei processi delle Pubbliche
Amministrazioni e di diffusione di servizi pubblici avanzati offerti alle imprese ed ai cittadini.
Dunque si potrà contribuire a rimuovere quegli ostacoli al pieno sviluppo della società della
conoscenza in quanto connessi ad una capacità istituzionale e amministrativa e ad un livello di
alfabetizzazione digitale della popolazione.
L’obiettivo mira a colmare il deficit di domanda di ICT da parte dei cittadini in relazione all’uso di
servizi digitali (non solo pubblici) e all’esigenza di rendere inclusivo l’accesso ai benefici della
società della conoscenza, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita democratica,
attraverso la co-progettazione di servizi di e-government innovativi e attrattivi, stimolando al
contempo un uso più diffuso delle ICT.
La diffusione del Wi-Fi pubblico, abbattendo i costi di accesso alla rete, avrà l’effetto di facilitare
un più diffuso utilizzo di internet da parte delle famiglie, in particolar modo di quelle
economicamente più svantaggiate o che risiedono nelle aree marginali, non raggiunte dalla banda
ultra larga.
Parità: Sarà garantito il principio di non discriminazione volto ad assicurare la parità di

trattamento tra uomini e donne, attraverso una premialità ai progetti di impresa con una rilevanza
della componente femminile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale
sociale;
Accessibilità: Sarà garantito il principio di non discriminazione volto ad assicurare l’accessibilità
alle persone con disabilità, mediante premialità per la rilevanza dell’intervento rispetto al tema
della disabilità e più in generale dell’innovazione sociale e della qualità della vita oppure di
accessibilità e fruibilità degli oggetti di intervento alle persone con disabilità, anche attraverso
l’utilizzo di tecnologie ICT.
Beneficiari
Pubblica Amministrazione
Area
L'intero territorio del PAL Rocca di Cerere, ricadente in area rurale D.
Costi ammissibili
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli interventi potranno riguardare:
 azioni finalizzate alla costituzione di piazze telematiche (sostenendo il free Wi-Fi), centri
di democrazia partecipata e aree pubbliche di co-working, luoghi cioè dove l'utilizzo della
rete diventi anche momento di condivisione, di innovazione (integrando gli interventi
previsti nell’ambito dell’azione del PO FESR 1.3.2 – laboratori di innovazione aperta e
dall’azione 2.2.3 attivate nell'ambito del PAL Rocca di Cerere) e di partecipazione attiva
dei cittadini nella progettazione servizi online utili alla collettività, e rispondenti a
fabbisogni reali con particolare riferimento ai cittadini svantaggiati.
I finanziamenti saranno destinati oltre alla copertura dei costi relativi alla realizzazione delle
componenti infrastrutturali (hot spot), anche alla realizzazione di servizi e applicativi che
dovranno rispondere a fabbisogni reali con particolare riferimento ai cittadini svantaggiati.
Importi e aliquote di sostegno
100% della spesa ammessa a contributo.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi NO
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
L'azione contribuisce alla creazione dei tre cluster tematici territoriali presupposto fondamentale
per un buon funzionamento del metodo CLLD. Pertanto si riconoscerà una premialità ai
beneficiari che s'impegnano ad aderire al/ai cluster e a rispettarne le modalità organizzative e
gestionali.
Modalità attuative
Procedura concorsuale dedicata (Bando) da parte del CdR con approvazione di specifiche
graduatorie.
Complementarità con altre azioni del PAL
Attesa la valenza strategica l’operazione è complementare a tutte le operazioni previste nel PAL.
Altre informazioni specifiche
Spesa pubblica totale (€) 537.962,96 Si precisa che i dati fisici e finanziari sono posti sotto
condizione dell'esito della procedura concorsuale.
Investimento totale (€) 537.962,96
Indicatori di output
1 Piattaforma web (wifi free) per l'intera area del GAL. Si precisa che i dati fisici e finanziari sono
posti sotto condizione dell'esito della procedura concorsuale.
Indicatori di risultato

R 1.1.3 Costruzione e gestione di un'’innovativa piattaforma web.
Si precisa che i dati fisici e finanziari sono posti sotto condizione dell'esito della procedura
concorsuale.
Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
L'intervento contribuisce all'indicatore target T22 - Percentuale di popolazione rurale che
beneficia di migliori servizi/infrastrutture con una quantificazione per operazione pari al 100%. Si
precisa che i dati fisici e finanziari sono posti sotto condizione dell'esito della procedura
concorsuale.
Tempi di attuazione
Mesi 12 dall’avvio delle attività del PAL
Collegamenti alle normative
Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PO.

AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE
AZIONE GAL:1.2.1 (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
M06.4.c) Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra -agricole nei settori
commercio- artigianale- turistico- servizi- innovazione tecnologica
Motivazione
L'azione prevede il supporto all’insediamento di servizi e strutture per accrescere l’ospitalità e
l’accoglienza diffusa del territorio, anche attraverso la realizzazione di percorsi e la connessione
con il potenziale di slow mobility (sentieri, percorsi a cavallo, etc) in riposta ai fabbisogni
dell'area del PAL F3 “Promuovere e sostenere la multifunzionalità dell’impresa agricola
nell'ambito di uno sviluppo culture and creative driven” F6 “Diversificare le produzioni agricole
(per usi cosmetici, nutraceutici, farmaceutici, energetici, ecc)” F11 “Incoraggiare e sostenere la
nascita di nuove imprese, anche nei nuovi bacini occupazionali (energia, sociale, ambiente,
turismo, cultura)” F13 “Implementare l’offerta esperenziale integrata della ricettiva rurale e dei
servizi “certificabili accessibili garantiti” F20 “Realizzazione e miglioramento dei servizi e delle
infrastrutture rivolte sia alla qualità della vita delle popolazioni rurali che allo sviluppo socio
economico dei territori “.
Obiettivi operativi 1.2 CREAZIONE OFFERTA TERRITORIO: SERVIZI RICETTIVI E
PMI DEL CLUSTER TURISTICO PER il MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA
ESPERENZIALE.
Tipo di azione
Azione ordinaria
Descrizione
In coerenza con la strategia turistica “creative and culture driven” descritta nell'obiettivo tematico
di riferimento per la diversificazione dell'offerta turistica, si prevede di sostenere il processo di
aggregazione dei diversi operatori della filiera inclusi i distretti Turistici operanti nell'area per la
costruzione di un prodotto turistico integrato sostenibile. Si prevede di dare attuazione a interventi
che siano finalizzati ad avvicinare le esperienze turistiche alle attese (qualità) e a definire
un’immagine di offerta diversificata, in un'ottica di fruizione integrata delle risorse culturali e
naturali.
L'azione sostiene l’avviamento di nuove imprese condotte da giovani agricoltori e la creazione e
lo sviluppo di imprese extra-agricole al fine di accrescere la competitività del tessuto produttivo
rurale, migliorando le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola, e favorire lo
sviluppo del tessuto economico delle zone rurali.
Dall’analisi SWOT, emerge la necessità di intervenire per favorire il ricambio generazionale.
D’altra parte occorre fronteggiare l’elevato livello di disoccupazione giovanile ed in particolare la
disoccupazione femminile.
Si reputa necessario quindi sostenere 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, in particolare nelle zone rurali, dove vi è una forte dipendenza dal settore
primario.
In tali aree, infine, si ritiene di dovere intervenire per favorire in modo particolare le iniziative
progettuali che hanno per oggetto i servizi alla persona e l’innovazione.
L’operazione incentiva interventi per il sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di
attività extra-agricole nell'area del PAL, 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.
L'azione intende sostenere le attività rivolte al completamento di filiere locali e alla
valorizzazione delle specificità culturali e eno-gastronomiche connesse alle produzioni agricole e
alimentari di qualità, il rafforzamento dell’offerta turistica con strutture di accoglienza e servizi

innovativi. Gli investimenti potranno quindi essere rivolti a servizi di cui si intende promuovere la
diffusione di attività destinate ad incrementare il livello e la qualità di servizi per il turismo, quali
guide, servizi informativi, investimenti in strutture per attività esperenziali di intrattenimento e
divertimento e per attività di ristorazione. Una particolare attenzione sarà rivolta ai servizi alla
persona e alle iniziative portatrici di innovazioni.
Saranno quindi sostenuti gli investimenti per :
- le attività di B&B;
- la realizzazione di prodotti artigianali e industriali non compresi nell’Allegato I del Trattato e di
punti vendita;
- gli interventi per creazione e lo sviluppo di attività commerciali;
- i servizi turistici esperenziali, servizi ricreativi, di intrattenimento, servizi per l’integrazione
sociale in genere, servizi di manutenzione ambientale, per la fruizione di aree naturali quali
Natura 2000, Parchi o Riserve.
Parità: Sarà garantito il principio di non discriminazione volto ad assicurare la parità di
trattamento tra uomini e donne, attraverso una premialità ai progetti di impresa con una rilevanza
della componente femminile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale
sociale;
Accessibilità: Sarà garantito il principio di non discriminazione volto ad assicurare l’accessibilità
alle persone con disabilità, mediante premialità per la rilevanza dell’intervento rispetto al tema
della disabilità e più in generale dell’innovazione sociale e della qualità della vita oppure di
accessibilità e fruibilità degli oggetti di intervento alle persone con disabilità, anche attraverso
l’utilizzo di tecnologie ICT.
Beneficiari
- Microimprese e piccole imprese
- Persone fisiche
- Agricoltori e coadiuvanti familiari
Area
L'intero territorio del PAL Rocca di Cerere, ricadente in area rurale D.
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;
- realizzazione di servizi e l’acquisto di dotazioni durevoli necessari per l’attività 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;
Importi e aliquote di sostegno
Il sostegno previsto sarà 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 può superare i
200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Il totale ammissibile di importo progettuale massimo per ciascun intervento è € 150.000,00 per
qualunque tipologia progettuale e l'importo massimo per la realizzazione di B&B è € 50.000,00.

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi (Rispetto a quelli previsti dal PSR)
NO
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
Ai sensi delle “LINEE GUIDA per esaltare il Valore Aggiunto dello strumento CLLD” approvate
con Decreto n. 3793 del 27.12.2018, ai criteri di selezione utilizzati dal PSR Sicilia nell'ambito
della Sottomisura di riferimento, il cui peso complessivo è contratto a complessivi punti 70, il
GAL aggiunge il Principio di Selezione “Coerenza con la strategia del GAL – SSLTP” (max 30
punti) che si articolerà nei criteri di selezione:
Coerenza Tematica
Innovatività esemplare dell’iniziativa:
Nelle aree rurali il differenziale tra occupazione maschile e femminile risulta ancora più elevato.
Emerge, quindi l’esigenza di intervenire prioritariamente sui target “giovani” e “donne”.
Modalità attuative
Bando pubblico
Procedura a graduatoria, nella quale ai fini delle selezione delle operazioni sono adottati
requisiti di ricevibilità formale, criteri di ammissibilità sostanziale e si procede all’applicazione di
specifici criteri di valutazione, previsti nelle Disposizioni Specifiche della Misura del PSR di cui
trattasi, con conseguente formazione di graduatorie basata sui punteggi complessivamente
ottenuti dalle singole istanze progettuali. La procedura prevede il superamento di un punteggio
minimo predefinito considerato quale soglia minima di qualità progettuale al di sotto del quale il
progetto non risulta ammissibile.
Complementarità con altre azioni del PAL
L'azione è complementare alle azioni 1.2.3 e 1.2.4 che attivano le Misure 3.3.2 e 3.3.4 del PO
FESR con le quali concorre a incrementare la qualità dell'offerta turistica sostenibile dell'area ed a
implementare il cluster tematico la cui gestione complessiva è prevista con la DMO realizzata con
l'azione 1.1.2 avvalendosi della piattaforma web dell'azione 1.1.4.
Altre informazioni specifiche
Spesa pubblica totale (€) 1.220.672,67
Investimento totale (€) 1.723.033,19 (€ 1.220.672,67 contributo pubblico + € 502.368,96
apporto privato)
Contributo alle FA del PSR
Nello specifico l’azione contribuisce alla focus area 6a della Priorità 6 e alle focus area 2a, 2b,
3a, e 5c con l’obiettivo di:
-contribuire al rafforzamento competitivo delle aziende agricole anche attraverso la
diversificazione delle attività;
-sostenere il ricambio generazione e l’insediamento di giovani agricoltori adeguatamente
qualificati;
- supportare la diversificazione dell’economia agricola attraverso la creazione di nuove piccole
imprese a sostegno delle filiere corte e dei mercati locali favorendo al contempo la conservazione
delle attività tradizionali;
-sostenere iniziative di start-up extra agricole in ambito rurale al fine di promuovere la crescita
economica e sociale del territorio e la creazione di nuove opportunità di lavoro anche per
contrastare lo spopolamento delle aree rurali;
-supportare investimenti funzionali all’avvio di attività di turismo rurale, produzione di servizi
turistici, punti vendita, ed altro al fine di valorizzare le specificità culturali e enogastronomiche
connesse alle produzioni agricole e alimentari di qualità.

Contributo agli obiettivi trasversali del PSR
L’azione contribuisce prioritariamente al raggiungimento dell’obiettivo trasversale
dell’innovazione, attraverso la promozione di servizi innovativi alle imprese e alle persone. Si
rileva anche che l’inserimento di giovani contribuisca anche al tema trasversale dell’innovazione.
Indicatori di output
N. 5 imprese non agricole che percepiscono il sostegno per la diversificazione dell’attività
agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole
Indicatori di risultato
R.1.2.1 Almeno 5 interventi di diversificazione esemplare (innovativi e di completamento al
sistema dei cluster)
Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
L'intervento contribuisce all'indicatore target T23 - Posti di lavoro creati nell'ambito di progetti
finanziati con la creazione di 5 posti di lavoro
Tempi di attuazione
Mesi 24 dall’avvio delle attività del PAL
Collegamenti alle normative
Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PSR.

AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE
AZIONE GAL: 1.2.2 (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
M07.5.a) Sostegno allo sviluppo ed al rinnovamento dei villaggi rurali Sottomisura: 7.5 sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala
Motivazione
L'azione risponde ai seguenti fabbisogni rilevati nell'area del PAL “F8 Promuovere il
collegamento del comparto agroalimentare di qualità con quelli turistici, commerciali e di servizi
al fine di incrementare l'offerta esperenziale per il prolungamento della presenza turistica del
territorio”, “F9 Promuovere il collegamento del prodotto rurale con i beni e servizi pubblici per
l'incremento della qualità della vita dei residenti e dei visitatori”, “F20 Realizzazione e
miglioramento dei servizi e delle infrastrutture rivolte sia alla qualità della vita delle popolazioni
rurali che allo sviluppo socio economico dei territori”. Al contempo si opererà per sviluppare
sinergie tra imprese del settore e attori pubblici/privati che concorrano a vario titolo alla
costruzione dell'offerta turistica per rispondere efficacemente ad una domanda di qualità in
costante evoluzione e orientandoli verso la Destination Management Organization, per il governo
dell'offerta turistica integrata.
Anche la RIS 3 Sicilia identifica nel patrimonio culturale un driver di sviluppo territoriale, grazie
anche alla promozione di reti tra imprese delle filiere culturali, creative e dello spettacolo e
imprese più tradizionali.
Obiettivi operativi 1.2 CREAZIONE OFFERTA TERRITORIO: SERVIZI RICETTIVI E
PMI DEL CLUSTER TURISTICO PER il MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA
ESPERENZIALE.
Tipo di azione
Azione trasversale in quanto opera per:
 Qualificazione del patrimonio rurale in funzione di una maggiore fruibilità degli itinerari
di visitazione territorio anche attraverso la realizzazione di centri accoglienza, di punti
visita, di musei naturalistici e di CEA con aree multimediali e interattive;
 Valorizzazione e miglioramento della fruibilità di itinerari attraverso lo sviluppo di nuovi
contenuti culturali e nuove modalità di divulgazione e fruizione innovativa delle
emergenze attraverso soluzioni tecnologiche digitali;
 Sviluppo di sistemi innovativi per la promozione e commercializzazione dell’offerta
turistica;
Descrizione
L'azione mira a sostenere interventi volti a valorizzare le tradizioni locali ed i prodotti tipici nel
quadro di un migliore sfruttamento economico dei territori rurali. Tale poliedricità condurrà i
beneficiari a realizzare ora centri di informazione e accoglienza turistica ora centri ricreativi e
culturali; ora itinerari e sentieri all’interno di aree naturali o all’interno dei borghi storici da
valorizzare dal punto di vista turistico ora interventi su edifici e fabbricati da riconvertire a
servizio di turisti.
Gli interventi saranno orientati alla realizzazione di:
un parco urbano (A Regia GAL ed in convenzione con Enti Pubblici) iniziative proposte dai
beneficiari ricadenti in area PAL per realizzare:
percorsi didattico-naturalistici (realizzazione/ripristino di sentieri, stazioni informative,
segnaletica e cartellonistica, punti di approvvigionamento di acqua e di luoghi di sosta per i
fruitori);
punti di osservazione di specie animali e vegetali (bird watching);

allestimenti museali e di percorsi di visita, interventi per migliorare l’accessibilità e la sicurezza
delle collezioni esposte anche attraverso attrezzature e dotazioni tecnologiche e interventi per il
miglioramento dell’accessibilità delle aree esterne di pertinenza degli attrattori.
Realizzazione di servizi e prodotti divulgativi che consentano di migliorare e di rendere più
intensa e coinvolgente la fruizione del patrimonio, attraverso una maggiore comprensione
dell’esperienza di visita funzionale anche a proporre innovative forme di offerta culturale.
A tal fine le attività saranno focalizzate sullo sviluppo di nuovi contenuti culturali e su modalità di
divulgazione e fruizione delle emergenze culturali attraverso soluzioni tecnologiche digitali,
ricostruzioni 3D, contenuti digitali ed altre applicazioni tecnologiche.
Parità: Sarà garantito il principio di non discriminazione volto ad assicurare la parità di
trattamento tra uomini e donne, attraverso una premialità ai progetti di impresa con una rilevanza
della componente femminile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale
sociale;
Accessibilità: Sarà garantito il principio di non discriminazione volto ad assicurare l’accessibilità
alle persone con disabilità, mediante premialità per la rilevanza dell’intervento rispetto al tema
della disabilità e più in generale dell’innovazione sociale e della qualità della vita oppure di
accessibilità e fruibilità degli oggetti di intervento alle persone con disabilità, anche attraverso
l’utilizzo di tecnologie ICT.
Beneficiari
Enti locali ed enti pubblici.
Area
L'intero territorio del PAL Rocca di Cerere, ricadente in area rurale D.
Costi ammissibili
Sono ammissibili i costi sostenuti per:
 Investimenti in opere urbanistiche ed edilizie del territorio, relative alla realizzazione,
ammodernamento e riqualificazione di infrastrutture su piccola scala;
 Creazione e/o sistemazione di itinerari turistici e ricreativi;
 acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi, segnaletica e attrezzature
strettamente necessari e funzionali agli interventi realizzati compreso hardware e software;
 spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti (ai sensi dell’art.45 del Reg.
(UE) n. 1305/2013) in misura non superiore al 10% dell'importo complessivo ammesso a
contributo. In ogni caso per le spese generali si fa riferimento anche a quanto riportato al
paragrafo 8.1;
 spese per lo sviluppo della comunicazione on line, connesse direttamente agli interventi di
cui ai punti di sopra
Importi e aliquote di sostegno
100% della spesa ammessa a contributo.
Gli investimenti materiali relativi alle infrastrutture possono rispettare le caratteristiche di
“infrastruttura su piccola scala” cioè:
massimo € 500.000,00 per l'intervento a Regia e
massimo € 200.000,00 per gli interventi a bando.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
Nell'attuazione del PAL/SSLTP gli interventi attuati in Area GAL devono rientrare in un quadro
complessivo di interventi diversi mirati a un progetto globale.
Gli interventi dovranno riguardare spazi e edifici pubblici accessibili alla popolazione rurale.

Il sostegno finanziario concesso a beneficiari pubblici per la realizzazione di investimenti
destinati ad attività di tipo non economica, a finalità pubblica e senza scopo di lucro, non
costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1 del Trattato.
Nel caso in cui l'investimento realizzato concretizzi, per il beneficiario, un'attività di tipo
economica si applica la normativa degli aiuti di stato e del regime "de minimis” Reg. (UE) n.
1407/2013.
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
Ai sensi delle “Linee Guida per esaltare il Valore Aggiunto dello strumento CLLD” approvate
con Decreto n. 3793 del 27.12.2018, ai criteri di selezione utilizzati dal PSR Sicilia nell'ambito
della Sottomisura di riferimento, il cui peso complessivo è contratto a complessivi punti 70, il
GAL aggiunge il Principio di Selezione “Coerenza con la strategia del GAL – SSLTP”, per
massimo 30 punti, che si articolerà nei criteri di selezione:
Settori e tipologie di intervento specifici definiti dal GAL in bando
Innovatività esemplare dell’iniziativa
Modalità attuative
A REGIA GAL e A BANDO con possibilità di ulteriori edizioni
Procedura a graduatoria, nella quale ai fini delle selezione delle operazioni sono adottati
requisiti di ricevibilità formale, criteri di ammissibilità sostanziale e si procede all’applicazione di
specifici criteri di valutazione, previsti nelle Disposizioni Specifiche della Misura del PSR di cui
trattasi, con conseguente formazione di graduatorie basata sui punteggi complessivamente
ottenuti dalle singole istanze progettuali. La procedura prevede il superamento di un punteggio
minimo considerato quale soglia minima di qualità progettuale al di sotto del quale il progetto non
risulta ammissibile.
Complementarità con altre azioni del PAL
L'azione è complementare alle azioni 1.2.1 e 1.2.2 e alle 1.2.3 e 1.2.4 che attivano le Misure 3.3.2
e 3.3.4 del PO FESR con le quali concorre a incrementare la qualità dell'offerta turistica
sostenibile dell'area ed a implementare il cluster tematico la cui gestione complessiva è prevista
con la DMO realizzata con l'azione 1.1.2 avvalendosi della piattaforma web dell'azione 1.1.4.
Altre informazioni specifiche
Spesa pubblica totale (€) 2.079.299,63
Investimento totale (€) 2.079.299,63
Contributo alle FA del PSR
L’operazione prevede interventi contribuiscono tutti al soddisfacimento della FA 6.B che
promuove proprio lo sviluppo locale in zone rurali.
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR
L'azione contribuisce ai temi trasversali dell’Ambiente, e dell’Innovazione prevedendo lo
sviluppo di nuovi contenuti culturali e modalità di divulgazione e fruizione delle emergenze
culturali attraverso soluzioni tecnologiche digitali
Indicatori di output
3 interventi di enti pubblici beneficiari del sostegno per investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
Indicatori di risultato
R 1.2.2 Almeno 3 interventi (di cui 1 per un parco urbano interfunzionale) per la
valorizzazione e miglioramento della fruibilità di itinerari attraverso lo sviluppo di nuovi
contenuti culturali e nuove modalità di divulgazione attraverso soluzioni tecnologiche digitali.

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
L'intervento contribuisce all'indicatore target T22 - Percentuale di popolazione rurale che
beneficia di migliori servizi/infrastrutture con una quantificazione per operazione pari al 100%
Tempi di attuazione
Mesi 18 dall'avvio delle attività del PAL
Collegamenti alle normative
Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PSR.

AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE
AZIONE GAL:1.2.3 (FESR)
Titolo dell’Asse e dell’Azione del PO FESR Sicilia 2014/2020
ASSE: 3. Promuovere La Competitività delle Piccole e Medie Imprese, il Settore Agricolo e il
Settore della Pesca e dell’Acquacoltura
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
Motivazione
L'azione risponde ai seguenti fabbisogni rilevati nell'area del PAL “F8 Promuovere il collegamento
del comparto agroalimentare di qualità con quelli turistici, commerciali e di servizi al fine di
incrementare l'offerta esperenziale per il prolungamento della presenza turistica del territorio”, “F9
Promuovere il collegamento del prodotto rurale con i beni e servizi pubblici per l'incremento della
qualità della vita dei residenti e dei visitatori”, F11 Incoraggiare e sostenere la nascita di nuove
imprese, anche nei nuovi bacini occupazionali (energia, sociale, ambiente, turismo, cultura) F12
Concentrare l’offerta territoriale e promo-commercializzarla in forma governata in una logica di
clustering F13 Implementare l’offerta esperenziale integrata della ricettiva rurale e dei servizi
“certificabili accessibili garantiti” consentendo alle MPMI che operano nei settori artistico,
creativo e culturale; turistico e ricreativo; dei prodotti artigianali tradizionali e tipici dei territori;
dei servizi di alloggio e ristorazione, dei servizi e attività per favorire l’accessibilità degli attrattori;
dei servizi di informazione e comunicazione investimenti per un incremento della qualità o lo
sviluppo della gamma di prodotti e servizi.
Obiettivi operativi 1.1.2 CREAZIONE OFFERTA TERRITORIO: SERVIZI RICETTIVI E
PMI DEL CLUSTER TURISTICO PER il MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA
ESPERENZIALE.
Tipo di azione
ORDINARIA
Descrizione
L'azione intende sostenere le MPMI, in particolare quelle operanti in forma aggregata, che offrono
prodotti e servizi complementari alla valorizzazione degli attrattori culturali e naturali del
patrimonio regionale di riconosciuta rilevanza strategica.
In particolare, l’azione sosterrà le imprese che operano nei settori artistico, creativo e
culturale; turistico e ricreativo; dei prodotti artigianali tradizionali e tipici dei territori; dei servizi
di alloggio e ristorazione, dei servizi e attività per favorire l’accessibilità degli attrattori; dei
servizi di informazione e comunicazione.
Con la presente azione si intende promuovere l’imprenditorialità, in particolare facilitando lo
sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende per il
consolidamento, la modernizzazione e la diversificazione dei sistemi produttivi locali.
Le piccole dimensioni delle imprese siciliane sono uno dei fattori che incide sulla capacità di
crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di
innovazione.
L'azione interverrà attorno ai principali attrattori culturali e naturali dell'area, sostenendo
prevalentemente gli investimenti nei settori collegati alle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici attuati da forme di collaborazione
duratura e strutturata tra gruppi di imprese per riposizionare le imprese e rafforzare i prodotti
turistici esistenti anche attraverso la costituzione ed il rafforzamento di aggregazioni in grado di
organizzare e integrare gli elementi dell’offerta turistica. favorendo la cooperazione tra piccole e

medie imprese a livello territoriale o settoriale. Tutto ciò in coerenza con le conclusioni del
Consiglio dell’Unione Europea del 31 maggio 2011 sul riesame dello Small Business Act per
l’Europa che invita gli Stati membri a fornire un sostegno alla creazione di reti e raggruppamenti di
PMI durante diversi cicli di vita e ad incoraggiare le PMI a richiedere competenze specialistiche,
per aiutare le imprese a crescere, innovare e internazionalizzarsi.
L’Accordo di Partenariato in tal senso prevede, nelle linee di indirizzo strategico inerenti
all’’Obiettivo Tematico 3, che la valorizzazione del patrimonio culturale e della creatività come
anche la tutela dell’ambiente vadano considerate fattori di sviluppo in quanto occasioni di
innovazione (tecnologica e non tecnologica) e per i loro effetti sull’occupazione.
Le Osservazioni della Commissione raccomandano di sfruttare a pieno il potenziale dell’OT 3
favorendo un’economia basata sulla crescita verde e sostenibile ed elenca fra le possibili iniziative
il miglioramento della qualità dei servizi per le PMI inclusi i servizi per un turismo sostenibile, il
supporto alla competitività delle PMI anche del settore turistico per conseguire una crescita a basse
emissioni di carbonio.
Parità: Sarà garantito il principio di non discriminazione volto ad assicurare la parità di
trattamento tra uomini e donne, attraverso una premialità ai progetti di impresa con una rilevanza
della componente femminile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale
sociale;
Accessibilità: Sarà garantito il principio di non discriminazione volto ad assicurare l’accessibilità
alle persone con disabilità, mediante premialità per la rilevanza dell’intervento rispetto al tema
della disabilità e più in generale dell’innovazione sociale e della qualità della vita oppure di
accessibilità e fruibilità degli oggetti di intervento alle persone con disabilità, anche attraverso
l’utilizzo di tecnologie ICT.
Beneficiari
imprese (escluse le grandi imprese) in forma singola o associata
Area
L'intero territorio del PAL Rocca di Cerere, ricadente in area rurale D secondo le limitazioni
territoriali previste dall'Azione 3.3.2.
Costi ammissibili
Potranno essere sostenuti investimenti che determinano:
 un incremento della qualità o lo sviluppo della gamma di prodotti e servizi;
 una migliore commercializzazione e distribuzione dei prodotti e servizi offerti anche
mediante il ricorso alle ICT (in stretto raccordo con l’azione 2.2.1);
 la promozione di un uso efficiente delle risorse e di modelli di business circolari.
Importi e aliquote di sostegno
La soglia di investimento massima è pari ad C 500.000,00 {art. 14 del Regolamento UE 651/14) e
ad € 30.000,00 (art. 18 del 651/14 - servizi di consulenza).
il contributo max. concedibile è del:
 35% dell'investimento massimo per le medie imprese (art. 14);
 45% dell'investimento massimo per le piccole imprese (art. 14);
 50% dell'investimento massimo per servizi di consulenza (art. 18).
L'azione, inoltre, ha una propria territorializzazione che prevede che gli interventi vengano
realizzati in un comune in cui è localizzato l'attrattore e nei comuni confinanti.
Il sostegno previsto sarà 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 può superare i 200.000
euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
NO
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
I criteri di selezioni delle operazioni potranno essere costituiti da:
 Coerenza delle competenze possedute dai proponenti rispetto alla specifica attività della
nuova impresa;
 Capacità dell’impresa di introdurre nuove soluzioni organizzative e produttive nel mercato
di riferimento;
 Robustezza delle analisi relative alle potenzialità nel mercato di riferimento;
 Adeguatezza delle strategie di marketing;
 Sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa;
 Effetti sociali.
L'azione contribuisce alla creazione dei tre cluster tematici territoriali presupposto fondamentale
per un buon funzionamento del metodo CLLD. Pertanto si riconoscerà una premialità ai beneficiari
che s'impegnano ad aderire al/ai cluster e a rispettarne le modalità organizzative e gestionali.
Modalità attuative
Procedura concorsuale dedicata (Bando) da parte del CDR con approvazione di specifiche
graduatorie
Le azioni relative all’avvio di nuove imprese saranno attuate attraverso procedure di istruttoria
valutativa a sportello ovvero con procedura negoziale, da svolgersi sulla base di periodici avvisi
pubblici.
Complementarità con altre azioni del PAL
L'azione è complementare alle azioni 1.2.1 e con l'azione 1.2.4 che attiva la Misura 3.3.4 del PO
FESR con le quali concorre a incrementare la qualità dell'offerta turistica sostenibile dell'area ed a
implementare il cluster tematico la cui gestione complessiva è prevista con la DMO realizzata con
l'azione 1.1.2 avvalendosi della piattaforma web dell'azione 1.1.4.
Altre informazioni specifiche
Spesa pubblica totale (€) 800.000,00
Investimento totale (€) 1.350.000,00 (€ 800.000,00 + € 550.000,00)
Indicatori di output
10 nuove imprese (MPMI) beneficiarie di un sostegno
In considerazione della riduzione della spesa pubblica da destinare all'azione il nuovo indicatore di
output è 5 imprese (MPMI) beneficiarie di sostegno. Si precisa che i dati fisici e finanziari sono
posti sotto condizione dell'esito della procedura concorsuale.
Indicatori di risultato
R.1.2.3 Almeno 10 iniziative esemplari di PMI per l'integrazione, il completamento e l'innovazione
dell'offerta relazionale integrata
In considerazione della riduzione della spesa pubblica da destinare all'azione il nuovo indicatore di
risultato è 5 iniziative esemplari di PMI per l'integrazione, il completamento e l'innovazione
dell'offerta relazionale integrata. Si precisa che i dati fisici e finanziari sono posti sotto condizione
dell'esito della procedura concorsuale.
Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
L'intervento contribuisce all'indicatore target T23 - Posti di lavoro creati nell'ambito di progetti
finanziati con 8 posti di lavoro

In considerazione della riduzione della spesa pubblica da destinare all'azione, l'intervento
contribuisce all'indicatore target T23 - Posti di lavoro creati nell'ambito di progetti finanziati con 3
posti di lavoro. Si precisa che i dati fisici e finanziari sono posti sotto condizione dell'esito della
procedura concorsuale.
Tempi di attuazione
Mesi 24 dall'avvio delle attività del PAL
Collegamenti alle normative
Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PO.

AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE
AZIONE GAL: 1.2.4 FESR)
Titolo dell’Asse e dell’Azione del PO FESR Sicilia 2014/2020
ASSE: 3. Promuovere La Competitività delle Piccole e Medie Imprese, il Settore Agricolo e il
Settore della Pesca e dell’Acquacoltura
3.3.4 Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi
di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa
Motivazione
L'azione risponde ai seguenti fabbisogni rilevati nell'area del PAL “F8 Promuovere il
collegamento del comparto agroalimentare di qualità con quelli turistici, commerciali e di servizi
al fine di incrementare l'offerta esperenziale per il prolungamento della presenza turistica del
territorio”, “F9 Promuovere il collegamento del prodotto rurale con i beni e servizi pubblici per
l'incremento della qualità della vita dei residenti e dei visitatori”, F11 Incoraggiare e sostenere la
nascita di nuove imprese, anche nei nuovi bacini occupazionali (energia, sociale, ambiente,
turismo, cultura) F12 Concentrare l’offerta territoriale e promo-commercializzarla in forma
governata in una logica di clustering F13 Implementare l’offerta esperenziale integrata della
ricettiva rurale e dei servizi “certificabili accessibili garantiti” consentendo alle MPMI che
operano nei settori artistico, creativo e culturale; turistico e ricreativo; dei prodotti artigianali
tradizionali e tipici dei territori; dei servizi di alloggio e ristorazione, dei servizi e attività per
l’accessibilità degli attrattori; dei servizi di informazione e comunicazione, investimenti per
l'incremento della qualità o lo sviluppo della gamma di prodotti e servizi.
Obiettivi operativi 1.1.2 CREAZIONE OFFERTA TERRITORIO: SERVIZI RICETTIVI E
PMI DEL CLUSTER TURISTICO PER il MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA
ESPERENZIALE.
Tipo di azione ordinaria
Descrizione
L’azione è volta a finanziare investimenti in attività materiali e/o immateriali che a titolo
esemplificativo possono riguardare le seguenti finalità:
 interventi volti all’innalzamento della qualità dell’offerta ricettiva;
 interventi per l’innovazione di prodotto/servizio;
 interventi per il risparmio energetico, la sostenibilità ambientale e l’accessibilità;
 interventi di miglioramento della dotazione di ICT
L’azione sosterrà le micro, piccole e medie imprese che operano nei settori artistico, creativo e
culturale; turistico e ricreativo; dei prodotti artigianali tradizionali e tipici dei territori; dei servizi
di alloggio e ristorazione, dei servizi e attività per favorire l’accessibilità e la fruizione degli
attrattori; dei servizi di informazione e comunicazione.
Tutto ciò in coerenza con le conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea del 31 maggio 2011
sul riesame dello Small Business Act per l’Europa che invita gli Stati membri a fornire un
sostegno alla creazione di reti e raggruppamenti di PMI durante diversi cicli di vita e ad
incoraggiare le PMI a richiedere competenze specialistiche, per aiutare le imprese a crescere,
innovare e internazionalizzarsi.
L’Accordo di Partenariato in tal senso prevede, nelle linee di indirizzo strategico inerenti
all’’Obiettivo Tematico 3, che la valorizzazione del patrimonio culturale e della creatività come
anche la tutela dell’ambiente vadano considerate fattori di sviluppo in quanto occasioni di
innovazione (tecnologica e non tecnologica) e per i loro effetti sull’occupazione.
Le Osservazioni della Commissione raccomandano di sfruttare a pieno il potenziale dell’OT 3
favorendo un’economia basata sulla crescita verde e sostenibile ed elenca fra le possibili
iniziative il miglioramento della qualità dei servizi per le PMI inclusi i servizi per un turismo

sostenibile, il supporto alla competitività delle PMI anche del settore turistico per conseguire una
crescita a basse emissioni di carbonio.
Parità: Sarà garantito il principio di non discriminazione volto ad assicurare la parità di
trattamento tra uomini e donne, attraverso una premialità ai progetti di impresa con una rilevanza
della componente femminile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale
sociale;
Accessibilità: Sarà garantito il principio di non discriminazione volto ad assicurare l’accessibilità
alle persone con disabilità, mediante premialità per la rilevanza dell’intervento rispetto al tema
della disabilità e più in generale dell’innovazione sociale e della qualità della vita oppure di
accessibilità e fruibilità degli oggetti di intervento alle persone con disabilità, anche attraverso
l’utilizzo di tecnologie ICT.
Beneficiari
imprese (escluse le grandi imprese) in forma singola o associata
Area L'intero territorio del PAL Rocca di Cerere, ricadente in area rurale D.
Costi ammissibili
Sono ammissibili i costi per realizzare:
 interventi volti all’innalzamento della qualità dell’offerta ricettiva;
 interventi per l’innovazione di prodotto/servizio;
 interventi per il risparmio energetico, la sostenibilità ambientale e l’accessibilità;
 interventi di miglioramento della dotazione di ICT
L’azione sosterrà le micro, piccole e medie imprese che operano nei settori artistico, creativo e
culturale; turistico e ricreativo; dei prodotti artigianali tradizionali e tipici dei territori; dei servizi
di alloggio e ristorazione, dei servizi e attività per favorire l’accessibilità e la fruizione degli
attrattori; dei servizi di informazione e comunicazione.
Importi e aliquote di sostegno
La soglia di investimento massima è pari ad € 800.000,00 (art. 14 del Regolamento UE 651/14) e
ad € 30.000,00 (art. 18 del 651/14 - servizi di consulenza).
il contributo max. concedibile è del:
 35% dell'investimento massimo per le medie imprese (art. 14);
 45% dell'investimento massimo per le piccole imprese (art. 14);
 50% dell'investimento massimo per servizi di consulenza (art. 18).
L'azione, inoltre, ha una propria territorializzazione che prevede che gli interventi finanziati si
focalizzeranno nelle aree identificate dalle "Linee strategiche e di indirizzo politico per la
programmazione dello sviluppo della Sicilia"dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport
e dello Spettacolo.
Il sostegno previsto sarà 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 può superare i
200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi NO
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
I criteri di selezioni delle operazioni potranno essere costituiti da:
 Coerenza delle competenze possedute dai proponenti rispetto alla specifica attività della
nuova impresa;
 Capacità dell’impresa di introdurre nuove soluzioni organizzative e produttive nel mercato
di riferimento;
 Robustezza delle analisi relative alle potenzialità nel mercato di riferimento;

 Adeguatezza delle strategie di marketing;
 Sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa;
 Effetti sociali.
L'azione contribuisce alla creazione dei tre cluster tematici territoriali presupposto fondamentale
per un buon funzionamento del metodo CLLD. Pertanto si riconoscerà una premialità ai
beneficiari che s'impegnano ad aderire al/ai cluster e a rispettarne le modalità organizzative e
gestionali.
Modalità attuative
Procedura concorsuale dedicata (Bando) da parte del CDR con approvazione di specifiche
graduatorie
Le azioni relative all’avvio di nuove imprese saranno attuate attraverso procedure di istruttoria
valutativa a sportello ovvero con procedura negoziale, da svolgersi sulla base di periodici avvisi
pubblici.
Complementarità con altre azioni del PAL
L'azione è complementare alle azioni 1.2.1 e con l'azione 1.2.3 che attiva la Misura 3.3.2 del PO
FESR con le quali concorre a incrementare la qualità dell'offerta turistica sostenibile dell'area ed a
implementare il cluster tematico la cui gestione complessiva è prevista con la DMO realizzata con
l'azione 1.1.2 avvalendosi della piattaforma web dell'azione 1.1.4.
Altre informazioni specifiche
Spesa pubblica totale (€) 480.000,00
Investimento totale (€) 780.00,00 (€ 480.000,00 + € 300.000,00)
Indicatori di output
N. 6 nuove imprese beneficiarie di un sostegno per la Sostenibilità del prodotto/servizio turistico
In considerazione della riduzione della spesa pubblica da destinare all'azione il nuovo indicatore
di output è 3 imprese beneficiarie di sostegno. Si precisa che i dati fisici e finanziari sono posti
sotto condizione dell'esito della procedura concorsuale.
Indicatori di risultato
R 1.2.4 Almeno 6 iniziative di PMI di innovazione esemplare (innovativi e di completamento al
sistema dei clusters)
In considerazione della riduzione della spesa pubblica da destinare all'azione il nuovo indicatore
di risultato è di 3 iniziative di PMI. Si precisa che i dati fisici e finanziari sono posti sotto
condizione dell'esito della procedura concorsuale.
Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
L'intervento contribuisce all'indicatore target T23 - Posti di lavoro creati nell'ambito di progetti
finanziati con 5 posti di lavoro
In considerazione della riduzione della spesa pubblica da destinare all'azione, l'intervento
contribuisce all'indicatore target T23 - Posti di lavoro creati nell'ambito di progetti finanziati con
2 posti di lavoro. Si precisa che i dati fisici e finanziari sono posti sotto condizione dell'esito della
procedura concorsuale.
Tempi di attuazione Mesi 24 dall'avvio delle attività del PAL
Collegamenti alle normative
Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PO.

AMBITO TEMATICO 2 Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
(agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)
AZIONE GAL: 2.1.1 (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
Mis. 6.4.a) Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di
attività extra-agricole Sottomisura: 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo
di attività extra-agricole
Motivazione
L’agricoltura siciliana presenta una buona potenzialità produttiva di fonti energetiche rinnovabili
sia dirette (colture dedicate), sia indirette (attraverso l’utilizzo dei sottoprodotti dell’agricoltura e
delle attività forestali), capaci di contribuire a incrementare in modo significativo la produzione di
energia da fonti rinnovabili. Tale obiettivo presenta vantaggi economici, agronomici, ambientali e
sociali, oltre che energetici. Il territorio dell'area del GAL Rocca di Cerere ha recentemente visto
nascere impianti di valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti per la produzione di energia
rinnovabile (impianti di combustione e impianti di digestione anaerobica). Poiché l’utilizzo a fini
energetici delle biomasse può essere vantaggioso quando queste si presentano concentrate nello
spazio e disponibili con sufficiente continuità nell’arco dell’anno con quest'azione s'intende
supportare la soluzione logistica a tale problema sostenendo la diversificazione di attività agricole
verso attività extra-agricole e per la costituzione di nuove imprese extra-agricole per le attività di
raccolta scarti di lavorazione per produzione di energia rinnovabile.
Da Addendum:
"La descrizione dell'azione è coerente con la motivazione da cui parte in quanto quest'azione è in
grado di dare risposta ai bisogni registrati durante la fase di animazione alla definizione della
strategia. Considerato tuttavia l'impossibilità di intervenire tempestivamente per far fronte al
bisogno rilevato si è ritenuto di considerare tutte le possibilità concesse dalla sottomisura a cui si
ispira la presente azione”
Obiettivi operativi Oo 2.1 Diversificazione
Tipo di azione
Ordinaria
Descrizione
L'azione incentiva la costituzione, il rafforzamento e l’ampliamento di attività extra-agricole
anche verso l'agricoltura sostenibile e verso l'economia circolare un cui esempio può essere
rappresentato dall'attività di raccolta di scarti della lavorazione dei prodotti agricoli mediterranei.
Il sostegno agli investimenti per la diversificazione delle attività agricole verso attività extraagricole e per la costituzione di nuove imprese extra-agricole sarà rivolto solo agli agricoltori e ai
coadiuvanti familiari, mentre le piccole imprese e le microimprese e le persone fisiche potranno
ricevere il sostegno per investimenti per la creazione, il potenziamento e l’ampliamento di
imprese extra-agricole nelle zone rurali. Gli investimenti sostenuti non devono comportare
creazione di attività il cui output è un prodotto di cui all’Allegato I.
Rientrano tra le attività oggetto di sostegno, la creazione e lo sviluppo di:
- investimenti per il recupero e la valorizzazione di mestieri e attività artigianali: promuovendo
l’inserimento di giovani in grado di recepire il know how presente sul territorio attivando, ove
necessario, le cosiddette staffette generazionali per fare sì che tali competenze non vadano
disperse ed, allo stesso tempo, si realizzi nuova occupazione;
- attività nel campo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) anche
mediante attivazione di servizi di e-commerce o l’utilizzo di nuovi strumenti digitali;
- attività imprenditoriali di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in prodotti
non compresi nell’allegato I;

- attività per servizi ricreativi, di intrattenimento, servizi per l’integrazione sociale in genere,
servizi di manutenzione ambientale, per la fruizione di aree naturali quali Natura 2000, Parchi o
Riserve, fattorie didattiche.
Parità: Sarà garantito il principio di non discriminazione volto ad assicurare la parità di
trattamento tra uomini e donne, attraverso una premialità ai progetti di impresa con una rilevanza
della componente femminile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale
sociale;
Accessibilità: Sarà garantito il principio di non discriminazione volto ad assicurare l’accessibilità
alle persone con disabilità, mediante premialità per la rilevanza dell’intervento rispetto al tema
della disabilità e più in generale dell’innovazione sociale e della qualità della vita oppure di
accessibilità e fruibilità degli oggetti di intervento alle persone con disabilità, anche attraverso
l’utilizzo di tecnologie ICT.
Beneficiari
Agricoltori o coadiuvanti familiari.
Può essere considerata "coadiuvante familiare" qualsiasi persona fisica o giuridica o un gruppo di
persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi
componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una
persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare
un'attività agricola nell'azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno.
Area
L'intero territorio del PAL Rocca di Cerere, ricadente in area rurale D.
Costi ammissibili
Sono ammissibili le seguenti spese:
- ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di fabbricati e manufatti aziendali
esistenti, e delle relative aree di pertinenza;
- 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;
- l’installazione e ripristino di impianti termici e telefonici dei fabbricati, nonché la realizzazione
di servizi e dotazioni durevoli necessari per l’attività 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;
- opere e attrezzature connesse alle attività da realizzare: supporti audio-visivi e multimediali,
cartelloni, mini laboratori da campo, kit didattici, arredi, allestimento di locali e spazi per la
degustazione e assaggio di prodotti realizzati in azienda, punti commerciali aziendali destinati alla
vendita di prodotti prevalentemente realizzati dall’impresa, giardini didattici;
- spese generali e di progettazione collegate alle spese di cui ai punti precedenti nel limite
massimo del 12% dell’importo dell’investimento.
Sono esclusi gli investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti compresi
nell’Allegato I del trattato.
Importi e aliquote di sostegno
Il sostegno potrà essere concesso con gli aiuti “de minimis” con un’intensità di aiuto del 75%.
Il totale ammissibile di importo progettuale massimo per ciascun intervento è € 150.000,00 per

qualunque tipologia progettuale.
Nel caso di applicazione del regime de minimis l’importo complessivo dell’aiuto concesso ad
un’impresa unica non può superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
NO
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
Ai sensi delle “LINEE GUIDA per esaltare il Valore Aggiunto dello strumento CLLD” approvate
con Decreto n. 3793 del 27.12.2018, ai criteri di selezione utilizzati dal PSR Sicilia nell'ambito
della Sottomisura di riferimento, il cui peso complessivo è contratto a complessivi punti 70, il
GAL aggiunge il Principio di Selezione “Coerenza con la strategia del GAL – SSLTP”, per
massimo 30 punti, che si articolerà in:
Diversificazione verso attività extra-agricole (Servizi concernenti l'agricoltura sociale e
Diversificazione verso attività extra-agricole geoturistiche)
Innovatività esemplare dell’iniziativa
Modalità attuative
Procedura a graduatoria, nella quale ai fini delle selezione delle operazioni sono adottati
requisiti di ricevibilità formale, criteri di ammissibilità sostanziale e si procede all’applicazione di
specifici criteri di valutazione, previsti nelle emanande Disposizioni Specifiche della Misura del
PSR di cui trattasi, con conseguente formazione di graduatorie basata sui punteggi
complessivamente ottenuti dalle singole istanze progettuali. La procedura prevede il superamento
di un punteggio minimo predefinito considerato quale soglia minima di qualità progettuale al di
sotto del quale il progetto non risulta ammissibile.
Complementarità con altre azioni del PAL
L’azione è finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo operativo 2.1 Diversificazione. A tale
obiettivo partecipano indirettamente anche le azioni 1.2.1 e 3.1.1 previste nel PAL e strettamente
complementari tra di loro.
Altre informazioni specifiche
Spesa pubblica totale (€) 310.027,70
Investimento totale (€) 413.370,28 (€ 310.027,70 contributo pubblico + € 103.342,58 apporto
privato)
Contributo alle FA del PSR
L'azione contribuisce alle focus area 2a, 2b, 3a, 5c e 6a con l’obiettivo di:
-contribuire al rafforzamento competitivo delle aziende agricole siciliane anche attraverso la
diversificazione delle attività;
-sostenere il ricambio generazione e l’insediamento di giovani agricoltori adeguatamente
qualificati;
- supportare la diversificazione dell’economia agricola attraverso la creazione di nuove piccole
imprese a sostegno delle filiere corte e dei mercati locali favorendo al contempo la conservazione
delle attività tradizionali;
-migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare
sostenendo investimenti funzionali all’avvio di attività di trasformazione e/o commercializzazione
in prodotti che non rientrano nell’allegato I del Trattato;
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR
Per quanto concerne il contributo agli obiettivi trasversali, poi, si rileva come l’inserimento di
giovani contribuirà anche al tema trasversale dell’innovazione. E’ assodato, infatti, come la
presenza di nuove leve in aree rurali contribuisca all’ammodernamento del settore agricolo ed alla

introduzione di nuovi processi e nuove tecnologie produttive vista la maggiore propensione degli
stessi ad innovare rispetto ai conduttori agricoli più maturi.
Indicatori di output
Sostegno finanziario a N. 3 interventi per la diversificazione dell'agricoltura.
Indicatori di risultato
R.2.1.1 Almeno 3 interventi di diversificazione esemplare (innovativi e di completamento al
sistema dei clusters)
Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
L'intervento contribuisce all'indicatore target T23 - Posti di lavoro creati nell'ambito di progetti
finanziati con 3 posti di lavoro
Tempi di attuazione
Mesi 24 dall'avvio delle attività del PAL
Collegamenti alle normative
Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PSR.

Ambito Tematico: 3 Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali
AZIONE GAL: 3.1.1 (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
M16.9.a Diversificazione delle attività agricole Sottomisura: 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
Le previsioni demografiche dell’ISTAT evidenziano una tendenza all’invecchiamento della
popolazione italiana, con una componente over 75 che potrebbe raggiungere, entro il 2040, il
16,6% della popolazione e, conseguenzialmente, subire un incremento delle malattie età correlate
come il decadimento cognitivo.
Se da un lato occorre intervenire attraverso la prevenzione e la diagnosi precoce di quei disturbi
che interessano la persona over 55, per avviare terapie in grado di ritardare la progressione delle
malattie, sul fronte dell'assistenza è necessario avviare iniziative pilota innovative di agricoltura
sociale per rendere possibile beneficiare di trattamenti, informazioni e cure che renderebbero più
dignitosa la condizione del malato, delle rispettive famiglie e dei caregivers. Il lavoro in ambito
agricolo può essere un ambito privilegiato per l’inclusione sociale e l’inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati e per la lotta alla dipendenze alimentari e per organizzare al meglio la vita
della persona malata e dei suoi familiari.
Obiettivi operativi
Oo 3.1 Agricoltura Sociale per la piena realizzazione della dimensione sociale della sostenibilità
Tipo di azione
di cooperazione
Descrizione
L’analisi SWOT ha evidenziato 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. Occorre pertanto promuovere
attività di diversificazione intesa nell’ambito della maggiore interazione dei settori agricolo e
forestale, con il settore dell’istruzione e il terzo settore.
La presente azione promuove progetti di cooperazione volti ad avviare rapporti stabili di
collaborazione intersettoriale tra agricoltori, allevatori, enti pubblici, enti gestori del territorio e
altri soggetti privati finalizzati a sostenere la diversificazione delle attività agricole, in favore
dello sviluppo sostenibile e della crescita economica, occupazionale, etica e sociale delle zone
rurali.
La presente operazione:
- valorizza il capitale umano dei territori rurali, sostenendo e implementando reti rurali capaci di
promuovere progetti innovativi con finalità sociali, ricreative, turistiche e ambientali;
- cura e riqualifica il verde e valorizza gli spazi naturali delle zone rurali;
- promuove il mantenimento e lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura urbana e periurbana delle
aree rurali (ad esempio, sostegno alla nascita, alla vitalità e alla salubrità degli orti urbani delle
aree rurali, valorizzazione delle funzioni di contenimento dell’espansione urbanistica e di luoghi
privilegiati per l’integrazione tra mondo urbano e rurale delle aziende agricole che insistono in
aree periurbane, contrasto alla frammentazione dei fondi);
- sostiene e sviluppa servizi essenziali per le popolazioni rurali, al fine di migliorare la vivibilità e
la qualità della vita nelle zone rurali, favorendone la permanenza della popolazione.
L’attuazione di tali progetti prevede il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, professionalità
e competenze, quali agricoltori, psicologi, terapeuti, animatori sociali, liberi professionisti, ecc., e

di Comuni, ASL, istituti scolastici, cooperative sociali, onlus e altri gestori del territorio. Altri
interventi possono riguardare, ad esempio, servizi di agrinido o agriasilo, aziende e fattorie
didattiche, vendita diretta dei prodotti tipici, attività di fruizione del territorio e valorizzazione
delle tradizioni.
L'Azione intende supportare un Programma Integrato del Benessere quale Piano ed attività di
informazione e di “educazione alla salute” in ambito scolastico ed allargato alle famiglie, sui
salutari stili di vita, anche legati all’alimentazione ed all’ambiente.
Saranno realizzati gruppi di cooperazione tipo:
Gruppo Contrasto alle dipendenze alimentari contro l’obesità, le malattie cardiovascolari,
ecc.
Gruppo Centro per la promozione del movimento come base della salute
Parità: Sarà garantito il principio di non discriminazione volto ad assicurare la parità di
trattamento tra uomini e donne, attraverso una premialità ai progetti di impresa con una rilevanza
della componente femminile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale
sociale;
Accessibilità: Sarà garantito il principio di non discriminazione volto ad assicurare l’accessibilità
alle persone con disabilità, mediante premialità per la rilevanza dell’intervento rispetto al tema
della disabilità e più in generale dell’innovazione sociale e della qualità della vita oppure di
accessibilità e fruibilità degli oggetti di intervento alle persone con disabilità, anche attraverso
l’utilizzo di tecnologie ICT.
Beneficiari
I beneficiari ammissibili nell’ambito di questa operazione sono gruppi di cooperazione (G.C.),
poli e reti composti da agricoltori, imprese agroalimentari e forestali, psicologi, terapeuti,
animatori sociali, liberi professionisti, Comuni, ASL, istituti scolastici, cooperative sociali, onlus
e altri gestori del territorio.
Ad ogni forma di cooperazione deve partecipare almeno un operatore agricolo.
Area
L'intero territorio del PAL Rocca di Cerere, ricadente in area rurale D.
Costi ammissibili
 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 può 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 quelli 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 socio-assistenziali;
 materiali di consumo e altre attrezzature necessari per l’attuazione delle attività progettuali
(socio-assistenziali, ecc.);
 attrezzature indispensabili per l’attuazione delle azioni progettuali; in tal caso, la necessità
di 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 nel PSR Sicilia. 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.
Importi e aliquote di sostegno
Il sostegno è concesso con una intensità di aiuto pari 100% dei costi sostenuti e ritenuti
ammissibili.
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
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
L'azione contribuisce alla creazione dei tre cluster tematici territoriali presupposto fondamentale
per un buon funzionamento del metodo CLLD. Pertanto si riconoscerà una premialità ai
beneficiari che s'impegnano ad aderire al/ai cluster e a rispettarne le modalità organizzative e
gestionali.
Modalità attuative
A BANDO
Le azioni di cooperazione, pertanto, da un punto di vista operativo sono attivate da parte del GAL
con l'emanazione di specifica procedura di evidenza pubblica (Bando).
Il GAL, in ottemperanza a quanto previsto dall'artt. 33-34 del Reg. 1303/2013, al fine di
rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, elabora una specifica
procedura di selezione e adotta specifiche modalità di gestione e sorveglianza che garantiscano la
coerenza delle attività dei gruppi con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e il valore
aggiunto dell'approccio LEADER.
Complementarità con altre azioni del PAL
L’azione è complementare all'azione 3.4.1 del PAL, contribuisce all’attuazione dell’Obiettivo
Specifico 3 e all'attuazione dell'Obiettivo Operativo 3.1 e alimenta l'attivazione del Cluster
Tematico del Sociale
Altre informazioni specifiche
Spesa pubblica totale (€) 290.750,25
Investimento totale (€) 290.750,25
Contributo alle FA del PSR
L'Azione contribuisce direttamente alla FA 6a e indirettamente alla FA 1a, 2a, 6b attraverso il
sostegno a progetti con finalità sociali, ricreative, turistiche e ambientali finalizzati a migliorare la
qualità dei servizi essenziali per le popolazioni rurali.
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR
L'Azione contribuisce agli obiettivi trasversali relativi all’ambiente e all’innovazione attraverso il
sostegno alla diversificazione delle attività agricole, in favore dello sviluppo sostenibile e della
crescita economica, occupazionale, etica e sociale delle zone rurali
Indicatori di output

N. 1 nuova rete di agricoltori ed operatori che erogano servizi nel sociale e per l'assistenza sociosanitaria
Indicatori di risultato
R 3.1.1 Una rete innovativa di agricoltura sociale e operatori connessi per la lotta alla dipendenze
alimentari e per l'assistenza a soggetti svantaggiati anche con ridotta autonomia psico-fisica
Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
L'intervento contribuisce all'indicatore target T22 - Percentuale di popolazione rurale che
beneficia di migliori servizi/infrastrutture con una quantificazione per operazione pari all'80% e
T23 - Posti di lavoro creati nell'ambito di progetti finanziati con 2 posti di lavoro e al T2 Numero totale di operazioni di cooperazione Valore assoluto con 3 reti
Tempi di attuazione
Mesi 18 dall'avvio delle attività del PAL
Collegamenti alle normative
Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PSR.

Ambito Tematico: Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali
AZIONE GAL: 3.2.1 (FESR)
Titolo dell’Asse e dell’Azione del PO FESR Sicilia 2014/2020
ASSE: 1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione
1.3.2 – Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale,
anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs
Motivazione
L'Azione risponde principalmente ai fabbisogni rilevati nell'area PAL “F17 Rafforzare le
infrastrutture rurali, a partire dall’estensione della copertura info-telematica alle aree rurali
marginali” e “F4 Attivare un piano di marketing territoriale e di co-marketing (web based) anche
per la raccolta e l'analisi di big data per il follow up della SSLTP” e agisce in direzione della
costruzione di un sistema ed un ambiente creativo ed innovativo nel quale l'innovazione diventi
"bene comune" e le nuove tecnologie garantiscano la partecipazione consapevole ed attiva degli
attori locali ai processi di governance bottom up dello sviluppo.
Anche sul territorio PAL Rocca di Cerere emerge quanto segnalato dal percorso di scoperta
imprenditoriale seguito ai fini della costruzione della S3 che ha fatto emergere come le
Infrastrutture di Ricerca (IR) esistenti, oltre a richiedere un up-grading funzionale a raccogliere le
sfide poste dalla frontiera scientifica-tecnologica, non siano allo stato attuale sufficientemente
aperte al mondo delle imprese. Da ciò scaturisce la necessità di indirizzare il sostegno al
potenziamento delle infrastrutture di ricerca per il rafforzamento del collegamento tra attività di
ricerca e fabbisogni di innovazione.
Obiettivi operativi
Oo 3.2 Costruire un sistema ed un Ambiente Creativo
Tipo di azione
L’intervento proposto si propone quale azione trasversale sia in relazione al territorio che per ciò
che concerne gli ambiti ed i settori economici i cui operatori saranno tutti interessati e coinvolti
Descrizione
L’azione mira a sostenere da una parte l’uso diffuso delle innovazioni (anche non tech) in risposta
alle sfide sociali emergenti negli ambienti urbani e marginali e, dall’altra, la nascita di nuove
categorie di innovatori sociali e di creativi culturali.
In tal modo si punta a sfruttare al meglio la propensione all’innovazione nei settori ad alta
tecnologia, caratterizzati da una spiccata propensione verso la ricerca e sviluppo, quali fattori su cui
far leva per realizzare un incremento della produttività del sistema e, indirettamente, un
miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
Con la presente azione il GAL vuole fornire un contribuito alle iniziative imprenditoriali con
ricadute sociali, volte ad individuare attraverso la sperimentazione di percorsi di innovazione
partecipati e spinti dal basso, nuove soluzioni a bisogni particolarmente rilevanti nell’ottica di
assicurare una elevata qualità della vita nell’area di intervento. Rafforzare il processo di ascolto del
territorio, che in fase di definizione della strategia del PAL, ha portato, ulteriormente in primo
piano, l’esistenza di un significativo tessuto di giovani innovatori locali, spesso organizzati in
piccole comunità più o meno strutturate, a cui si intende dare da un lato la possibilità di
mettere in atto le dinamiche di natalità imprenditoriale e, dall’altro, attivare un intervento che
possa consentire di indirizzarle e coordinarle, anche nel un ruolo di partecipazione attiva nella
governance del partenariato locale, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di una visione
strategica quanto più possibile orientata al conseguimento di risultati durevoli e sostenibili.
In quest’ottica il finanziamento per la costituzione di living labs e fab labs, mutuando il modello di
esperienze regionali di successo già realizzate, sarà finalizzato a creare e sostenere ambienti e
iniziative, ovvero sia spazi fisici che idee progettuali favorevoli all’innovazione che possano

consentire alla platea dei giovani innovatori (neo o potenziali imprenditori) di sviluppare e dare
concretezza a nuove idee e soluzioni innovative, che possano anche condurre all’introduzione di
nuovi servizi correlati alla soddisfazione di bisogni sociali localizzati (rete di coworking).
Inoltre, la possibilità di sviluppare reti ed “App” per turisti, in particolar modo stranieri, risponde in
modo specifico all’esigenza di una sempre maggiore propensione dei turisti verso i canali digitali.
Va incentivato lo sviluppo di “App” attraverso il sostegno a start-up tecnologiche nell’ambito delle
azioni previste nella RIS 3 Sicilia 2014-2020. Emerge infatti con chiarezza dagli studi di settore sul
turismo internazionale, come sia fortemente in crescita il c.d. “Turismo 2.0”, ovvero il turismo a
forte componente di innovazione digitale.
Nella vision della S3 un rilievo specifico viene attribuito alla messa in atto di azioni sperimentali e
pilota mirate a dare forza ai percorsi di crescita spontanea di innovazione sociale avviati negli
ultimi anni in Sicilia, anche in risposta ad una domanda sociale che non trova allo stato attuale
soluzioni adeguate. Il secondo obiettivo della Strategia è infatti quello di “Sostenere la diffusione di
soluzioni e servizi innovativi in risposta ai bisogni sociali, economici ed ambientali insoddisfatti e
finalizzati a migliorare la qualità della vita dei siciliani”.
Beneficiari
enti e associazioni no profit, distretti, incubatori, PST, Istituti scolastici
Area
L'intero territorio del PAL Rocca di Cerere, ricadente in area rurale D.
Costi ammissibili
Sono ammissibili i costi sostenuti per interventi finalizzati a:
Sperimentare nuovi modelli organizzativi sia in campo sociale che economico;
Attivare gruppi di sperimentazione finalizzati a creare relazioni stabili e rafforzare le capacità di
governance dei processi di sviluppo delle organizzazioni e degli individui.
Importi e aliquote di sostegno
Il sostegno è concesso con una intensità di aiuto pari 100% dei costi sostenuti e ritenuti ammissibili.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
NO
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
L'azione contribuisce alla creazione dei tre cluster tematici territoriali presupposto fondamentale per
un buon funzionamento del metodo CLLD. Pertanto si riconoscerà una premialità ai beneficiari che
s'impegnano ad aderire al/ai cluster e a rispettarne le modalità organizzative e gestionali.
Modalità attuative
Presentazione del progetto da parte del beneficiario al CdR per la valutazione di qualità progettuale
e la verifica del raggiungimento della soglia di qualità progettuale
Complementarità con altre azioni del PAL
Attesa la valenza strategica l’operazione è complementare a tutte le operazioni previste nel PAL
Altre informazioni specifiche
Spesa pubblica totale (€) 450.000,00
Investimento totale (€) 450.000,00
Indicatori di output
Realizzazione di uno spazio di innovazione aperto (Living Lab) e di una rete

Indicatori di risultato
R 3.2.1 Un intervento pilota per la realizzazione di 1 living lab ed il coinvolgimento di 80 operatori
in una rete di coworking
Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
L'intervento contribuisce all'indicatore target T22 - Percentuale di popolazione rurale che beneficia
di migliori servizi/infrastrutture con una quantificazione per operazione pari all'80% e al T2 Numero totale di operazioni di cooperazione Valore assoluto con 1 rete
Tempi di attuazione
Mesi 15 dall’avvio delle attività del PAL
Collegamenti alle normative

Ambito Tematico: Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali
AZIONE GAL: 3.3.1 (FESR)
Titolo dell’Asse e dell’Azione del PO FESR Sicilia 2014/2020
ASSE: 2. Agenda Digitale
2.2.3- Interventi per assicurare l’interoperabilità delle banche dati pubbliche.
Motivazione
Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi
online, inclusione digitale e partecipazione in rete
Il quadro di contesto regionale rivela, accanto a vincoli riconducibili alla debolezza della
domanda di TIC da parte del sistema delle piccole e micro imprese e di intere fasce di
popolazione, ulteriori ostacoli al pieno sviluppo della società della conoscenza a livello regionale
connessi ad una capacità istituzionale e amministrativa e ad un livello di alfabetizzazione digitale
della popolazione non adeguati alle sfide poste dall’Agenda Digitale.
Nell’ambito della cornice della strategia regionale per la smart specialization l’Agenda Digitale
regionale attribuisce un ruolo centrale alla promozione della cultura digitale e all’accrescimento
delle competenze digitali dei cittadini, delle imprese e dei gestori di servizi digitali avanzati.
Occorre pertanto stimolare la collaborazione e partecipazione civica in rete dei cittadini (open
government ed e-partecipation) promuovendo il ruolo attivo delle istituzioni locali, delle imprese,
delle reti sociali e delle associazioni territoriali, stimolando al contempo l’utilizzo dei servizi
online da parte dei cittadini.
Obiettivi operativi
Oo 3.3 Interoperabilità
Tipo di azione
L’intervento proposto si propone quale azione trasversale sia in relazione al territorio che per ciò
che concerne gli ambiti ed i settori economici i cui operatori saranno tutti interessati e coinvolti
Descrizione
L’analisi di contesto ha messo in luce come il livello medio di interattività dei servizi on line
offerti dalle pubbliche amministrazioni locali sia tendenzialmente inferiore alla media nazionale.
Esistono innumerevoli banche dati e servizi informativi in vari ambiti tematici ancora non
pienamente interoperabili.
Il 100% delle P.A. locali siciliane assicura la propria presenza su Internet mediante siti web
istituzionali, portali tematici e siti esterni accessibili dal sito, garantendosi la possibilità di
interagire, a vari livelli, con famiglie, imprese e istituzioni, non erogando, se non in pochi casi,
servizi pienamente interattivi: solo il 5,6% di amministrazioni locali con sito web permette a
cittadini e imprese di effettuare pagamenti on-line.
L’analisi di contesto, pertanto, ha individuato una realtà variegata in cui la PA, nell’interezza,
fruisce e cerca di offrire servizi on-line che, però, non sono di tipo avanzato né pienamente fruibili
dai cittadini in quanto non sono adeguati ai nuovi paradigmi dell’Agenda Digitale.
In coerenza con le indicazioni strategiche dell’Agenda Digitale Regionale definita nell’ambito
della S3, l’azione è finalizzata alla promozione di azioni di innovazione tecnologica dei processi
delle Pubbliche Amministrazioni e alla diffusione di servizi pubblici avanzati offerti alle imprese
ed ai cittadini in linea con il quadro giuridico previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale
(CAD).
L’azione mira a colmare il deficit di domanda di ICT da parte dei cittadini in relazione all’uso di
servizi digitali (non solo pubblici) e all’esigenza di rendere inclusivo l’accesso ai benefici della
società della conoscenza, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita democratica,

attraverso la co-progettazione di servizi di e-government innovativi e attrattivi, stimolando al
contempo un uso più diffuso delle ICT.
Inoltre si vuole promuovere la digitalizzazione dei processi amministrativi e la diffusione di
servizi digitali pubblici interoperabili e aperti offerti alle imprese ed ai cittadini in ambiti di
intervento ad elevato impatto sul miglioramento della qualità della vita, quali la sanità e l’accesso
ai servizi digitali della PA.
Mediante l’accesso alle banche dati e l’interoperabilità tra esse – attraverso data center pubblici,
open data, cloud – si creeranno i presupposti per l’acquisizione di una vera cittadinanza digitale e
per promuovere la digitalizzazione dei processi amministrativi e la diffusione dei servizi digitali
della PA per cittadini e imprese, in particolare nella scuola, nella sanità e nella giustizia.
Beneficiari
Pubbliche Amministrazioni
Area
L'intero territorio del PAL Rocca di Cerere, ricadente in area rurale D.
Costi ammissibili
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli interventi potranno riguardare:
 razionalizzazione e potenziamento data center per l’attivazione di servizi in cloud
computing per le PP.AA.;
 realizzazione ed implementazione presso le PP.AA. locali della conservazione sostitutiva;
 aggiornamento e normalizzazione delle banche dati pubbliche e strutturazione di
piattaforme interoperabili.
Importi e aliquote di sostegno
Il sostegno è concesso con una intensità di aiuto pari 100% dei costi sostenuti e ritenuti
ammissibili.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
NO
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
L'azione contribuisce alla creazione dei tre cluster tematici territoriali presupposto fondamentale
per un buon funzionamento del metodo CLLD. Pertanto si riconoscerà una premialità ai
beneficiari che s'impegnano ad aderire al/ai cluster e a rispettarne le modalità organizzative e
gestionali.
Modalità attuative
Presentazione del progetto da parte del beneficiario al CdR per la valutazione di qualità
progettuale e la verifica del raggiungimento della soglia di qualità progettuale
Complementarità con altre azioni del PAL
Attesa la valenza strategica l’operazione è complementare a tutte le operazioni previste nel PAL
Altre informazioni specifiche
Spesa pubblica totale (€) 300.000,00
Investimento totale (€) 300.000,00
Indicatori di output
Realizzazione di una banca dati tra i comuni dell'area
Indicatori di risultato
R 3.3.1 Un intervento pilota di meta banca dati (PP.AA. che hanno dematerializzato i propri
procedimenti amministrativi negli ambiti oggetto di intervento)

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
L'intervento contribuisce all'indicatore target T22 - Percentuale di popolazione rurale che
beneficia di migliori servizi/infrastrutture con una quantificazione per operazione pari all'80%
Tempi di attuazione
Mesi 18 dall’avvio delle attività del PAL
Collegamenti alle normative

Ambito Tematico: Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali
AZIONE GAL: 3.4.1 (FESR)
Titolo dell’Asse e dell’Azione del PO FESR Sicilia 2014/2020
ASSE: 9 Inclusione Sociale
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
Motivazione
Con riferimento ai fabbisogni individuati in fase di analisi di contesto emerge l'esigenza di
sostenere gli investimenti per realizzare strutture per anziani e per le persone con limitazioni
nell’autonomia, per favorire la qualificazione dell’offerta dei servizi rivolta a questi target con
esclusivo riferimento alle strutture residenziali, anche introducendo elementi di innovazione ed uso
di soluzioni ICT per il miglioramento della qualità della vita dei soggetti presi in carico.
Obiettivi operativi Oo 3.4 Terzo settore e Quaternario (promuovere l'inclusione sociale e
combattere la povertà - aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura rivolti a
persone con limitazioni dell’autonomia)
Tipo di azione
“ordinaria”
Descrizione
Le previsioni demografiche dell’ISTAT 2005-2050 sostengono una tendenza all’invecchiamento
della popolazione italiana, con una componente over 85 in crescita dal 2% al 7,8% mentre, entro il
2040, gli over 55 potrebbero raggiungere il 31,3% e gli over 75 il 16,6% della popolazione e,
conseguenzialmente, subire un incremento delle malattie età correlate.
Il decadimento cognitivo è quel processo di invecchiamento del nostro cervello che a volte può
essere velocizzato da eventi che sconvolgono l'equilibrio del nostro organismo, come ad esempio
traumi cranici, ictus e ischemie o ereditarietà genetica.
La tendenza a vivere sempre più a lungo crea l'esigenza di intervenire tempestivamente attraverso
la prevenzione e la diagnosi precoce di quei disturbi che interessano la persona over 55, ciò
permetterebbe di avviare terapie in grado di ritardare la progressione delle malattie, agire più
incisivamente sulle capacità dell'individuo ed in particolare di quelle cognitive residue, organizzare
al meglio la vita della persona malata e dei suoi familiari.
Nelle zone ad alto reddito solo una piccola percentuale del decadimento cognitivo viene
riconosciuta e documentata mentre in quelle a basso e medio reddito la percentuale è inferiore al
10%. Purtroppo senza una corretta diagnosi non è possibile beneficiare di trattamenti, informazioni
e cure che renderebbero più dignitosa la condizione del malato, delle rispettive famiglie e dei
caregivers.
La crisi economica ha, altresì, accentuato le disuguaglianze e le differenze territoriali, causando
anche l’estensione delle aree del disagio, a fronte di un contesto che presenta un sistema di servizi
non adeguato rispetto alla situazione.
Occorre dare un punto di riferimento a coloro che vogliono informazioni a riguardo o contraggono
tali problematiche. Tra le azioni portate avanti in questi anni si annoverano campagne screening e
di sensibilizzazione, convegni scientifici e ricerche che contribuiscono a evidenziare la necessità di
controlli preventivi o di supporti riabilitativi.
L'azione sostiene la diffusione a livello territoriale di strutture di servizi di carattere socio-sanitario
qualificati rispondenti a standard strutturali e organizzativi definiti, soprattutto per quanto riguarda
la presa in carico della non auto-sufficienza.
Con riferimento all’Obiettivo Tematico 9, i risultati attesi dalla SSL Rocca di Cerere devono

concorrere all’inclusione sociale attraverso l’aumento, il consolidamento, la qualificazione dei
servizi e delle infrastrutture di cura e di assistenza rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia
e il potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari
territoriali.
Attraverso interventi di promozione della cultura dello sport per il rafforzamento dei diritti di
cittadinanza e per l’animazione culturale dei soggetti esposti a marginalità sociale e attraverso lo
sviluppo di altre politiche per l’inclusione sociale si intende intervenire al fine di ridurre i divari
nelle condizioni di vita in particolare nelle aree interne strutturali della regione.
Beneficiari
Enti locali e loro associazioni/consorzi/Unioni anche associati con altri enti pubblici, Terzo Settore
e No Profit
Area
L'intero territorio del PAL Rocca di Cerere, ricadente in area rurale D.
Costi ammissibili
L’Azione prevede la copertura dei costi per:
la realizzazione di interventi di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici
pubblici, compresa la fornitura delle relative attrezzature ed arredi, da adibire a strutture per
anziani e persone con limitazioni nell’autonomia (centri diurni, strutture per dopo di noi, laboratori
protetti, ecc.
Importi e aliquote di sostegno
Le disposizioni attuative dell'azione, in corso di perfezionamento, prevedono il finanziamento
della sola tipologia infrastrutturale e, pertanto, gli aiuti non sono previsti.
Inoltre, la soglia del contributo massimo concedibile per ciascuna Strategia CLLD pari a €
280.000,00.
Il sostegno è concesso con una intensità di aiuto pari 100% dei costi sostenuti e ritenuti
ammissibili.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
SI
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
L'azione contribuisce alla creazione dei tre cluster tematici territoriali presupposto fondamentale
per un buon funzionamento del metodo CLLD. Pertanto si riconoscerà una premialità ai beneficiari
che s'impegnano ad aderire al/ai cluster e a rispettarne le modalità organizzative e gestionali.
Modalità attuative
Presentazione del progetto da parte del beneficiario al CdR per la valutazione di qualità progettuale
Complementarità con altre azioni del PAL
L'Azione è complementare con le Azioni 3.1.1, 3.2.1 e 3.3.1
Altre informazioni specifiche
Spesa pubblica totale (€) 280.000,00
Investimento totale (€) 280.000,00 (Spesa pubblica + contributo privato)
Indicatori di output
N. 1 edificio pubblico da adibire a strutture per anziani e persone con limitazioni nell’autonomia
(centri diurni, strutture per dopo di noi, laboratori protetti, ecc.;

Indicatori di risultato
R 3.4.1 N. 1 edificio pubblico da adibire a strutture per anziani e persone con limitazioni
nell’autonomia (centri diurni, strutture per dopo di noi, laboratori protetti, ecc.;
Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
L'intervento contribuisce all'indicatore target T22 - Percentuale di popolazione rurale che beneficia
di migliori servizi/infrastrutture con una quantificazione per operazione pari al 100%
Tempi di attuazione
Mesi 18 dall’avvio delle attività del PAL
Collegamenti alle normative
Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PO.

8 PIANO FINANZIARIO
Tabella 10 – Risorse finanziarie per ambito tematico (FEASR)
AMBITO TEMATICO: 1 Turismo Sostenibile

Azione
del GAL

Spesa
pubblica
totale FEASR
(€)

Misura/Sottomisura Operazione del PSR

Contributo
Privato (€)

Costo Totale
(€)

1.1.2

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di
sviluppo dei comuni e villaggi situati nelle zone rurali e
dei servizi comunali di base,

50.000,00

50.000,00

1.1.3

(sottomisura 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”

600.000,00

600.000,00

1.2.1

6.4.c) - Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese
extra-agricole settori commercio-artigianale-turisticoservizi-innovazione tecnologica

1.220.672,67 €

1.2.2

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

502.368,96 €

2.079.299,63

3.949.963,86 €

1.723.041,63 €

2.079.299,63

502.368,96 €

4.452.341,26 €

AMBITO TEMATICO: 2 Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari,
forestali, artigianali e manifatturieri)
Azione del
GAL

2.1.1

Misura/Sottomisura Operazione del PSR

Operazione 6.4.a) - Supporto alla
diversificazione dell’attività agricola verso la
creazione e sviluppo di attività extra-agricole
TOTALI

Spesa pubblica
totale FEASR (€)

Contributo
Privato (€)

Costo Totale
(€)

310.027,70 €

103.342,58 €

413.370,28 €

310.027,70 €

103.342,58 €

413.370,28 €

AMBITO TEMATICO: 3 Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali

Azione del
GAL

Spesa pubblica
totale FEASR
(€)

Misura/Sottomisura Operazione del PSR

Diversificazione delle attività agricole (sottomisura
16.9 Sottomisura: · 16.9 - sostegno per la
diversificazione delle attività agricole in attività
riguardanti l'assistenza sanitaria,

3.1.1

Contributo
Privato (€)

Costo Totale
(€)

290.750,25

TOTALI

290.750,25

290.750,25

-

290.750,25

Tabella 11 – Risorse finanziarie per ambito tematico (FESR)

AMBITO TEMATICO: 1 Turismo Sostenibile
Azione
del GAL

Azione PO FESR

Spesa pubblica
totale FESR (€)

Contributo
Privato (€)

Costo Totale (€)

1.1.4

2.3.1 Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e
innovazione dei processi interni dei vari ambiti della
Pubblica Amministrazione

1.2.3

3.3.2 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi
complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio,

800.000,00

550.000,00

1.350.000,00

1.2.4

3.3.4 Sostegno alla competitività delle imprese nelle
destinazioni turistiche,

480.000,00

300.000,00

780.000,00

1.817.962,96 €

850.000,00

1.817.962,96 €

537.962,96 €

TOTALI

537.962,96 €

AMBITO TEMATICO: 2 Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali,
artigianali e manifatturieri)
Azione del
GAL

Azione PO FESR

Spesa pubblica
totale FESR (€)

Contributo
Privato (€)

Costo Totale (€)

0
TOTALI

0

0

0

AMBITO TEMATICO: 3 Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali
Azione
del GAL

Spesa pubblica
totale FESR (€)

Azione PO FESR

Contributo
Privato (€)

Costo Totale (€)

3.2.1

1.3.2 Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a
specifici problemi di rilevanza sociale,

450.000,00

450.000,00

3.3.1

2.2.3 Interventi per assicurare l’interoperabilità delle
banche dati pubbliche.

300.000,00

300.000,00

3.4.1

9.3.5 Piani di investimento in infrastrutture per Comuni
associati e aiuti per sostenere gli investimenti privati

280.000,00

280.000,00

TOTALI

1.030.000,00

-

1.030.000,00

Tabella 12 – Totale delle risorse finanziarie della SSLTP (FEASR e FESR)

SSLTP
FONDO UE

Spesa pubblica totale (€)

Contributo Privato (€)

Costo Totale (€)

4.550.750,25

605.711,54

5.156.461,79

FESR

2.847.962,96 €

850.000,00

3.697.962,96 €

TOTALI

7.398.713,21 €

1.455.711,54 €

8.854.424,75 €

FEASR

Si precisa che i dati fisici e finanziari sono posti sotto condizione dell'esito della procedura
concorsuale.

