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Premessa 

Il Gal Terre di Aci intende apportare delle modifiche alla Versione iniziale del PAL approvato dal 

Comitato Tecnico Regionale  dal Comitato Tecnico Regionale  in fase di Valutazione della Strategia 

di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo con le modifiche approvate a conclusione del processo di 

negoziazione (Addendum FEASR) e (Addendum FESR),  di cui al D.D.G 928 del 19/04/2018.  

 

Le modifiche proposte sono: 

A) Sostanziali e non sostanziali relativamente  alle sottomisure/operazioni del PAL a  Valere 

sulle risorse del FEASR; 

Le modifiche NON Sostazionali dipendono da sopravvenute necessità tecniche ed 

amministrative anche derivanti dal mutato assetto economico e sociale del  territorio 

per effetto della crisi pandemica da Covid 19. In particolare, a seguito della  

pubblicazione delle graduatorie definitive relative alle azioni 1.1.2,  1.1.2bis e 1.1.3 

Ambito 1 del PAL (corrispondenti rispettivamente alla sottomisura 6.2,  6.4c e 7.5 del 

PSR 2014/2020),  è emersa una scarsa partecipazione del territorio all’azione 6.2  ed 

una maggiore concentrazione delle richieste sulla 6.4c e sulla 7.5 con un overbooking 

di domande rispetto alla dotazione finanziaria. Tenuto conto della ristrettezza 

temporale e del poco interesse alla sottomisura 6.2 si intende  stornare le risorse 

finanziarie residue della 6.2 a favore della sottomisura 6.4c, fino a totale 

soddisfacimento delle domande ammissibili e per la parte residua sulla  sottomisura 

7.5 a copertura del contributo richiesto dalla penultima classificata che risulta  

parzialmente inserita  in posizione utile per il finanziamento. L’ulteriore residuo pari 

a  8.777 Euro concorrerà al budget della nuova operazione di cui alla seguente 

modifica sostanziale. 

In seguito alla pubblicazione del D.D.G. n. 4723 del 30/12/2020 del 30 Dic 2020 di 

approvazione del Bando relativo all'attuazione della sottomisura 2.1 "Sostegno allo 

scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza" alla quale fa 

riferimento l’azione 2.1.1 del PAL, sono state chiarite le procedure ed i massimali di 

spesa delle  consulenze da destinare ai produttori agricoli. Al fine di stimolare 

l’interesse ed il coinvolgimento dei produttori  al bando regionale e alla 

corrispondente azione del PAL,  l’ufficio del  GAL ha avviato le consuete attività di 

informazione e animazione. Tuttavia, la sottomisura    non ha riscontrato l’originario 

interesse delle filiere produttive locali neanche nell’ottica del maggior valore 

aggiunto proposto dal GAL con soglie di intervento maggiori rispetto a quelle 

proposte dal bando. Gli imprenditori coinvolti si sono infatti espressi con la non 

pertinenza dell’azione al loro attuale fabbisogno, in quanto la sottomisura eroga 

risorse eccessivamente polverizzate per la consulenza alle singole aziende con poche 

possibilità che questa possa concretamente  incidere sul miglioramento della 

competività delle imprese e sulla risoluzione della principale problematica dei 

produttori locali che nella fattispecie è la lotta all’agente patogeno conosciuto come  



“mal secco  del limone”. Esso,   infatti,  da anni distrugge i limoneti con ingenti danni 

all’agricoltura. Il recepimento delle indicazioni delle filiere produttive hanno quindi 

spinto verso una modifica sostanziale della strategia con l’eliminazione dell’azione 

2.1.1 del PAL corrispondente alla sottomisura 2.1 del PSR  e l’introduzione della 

Nuova azione 2.2.2 del PAL corrispondente alla sottomisura 16.3 Ambito 2, mirata 

alla cooperazione e  all’ incremento  della competitività delle filiera produttive 

piuttosto che del singolo produttore. 

Le variazioni sostanziali e non sostanziali proposte sul Fondo FEASR  sono coerenti 

con la strategia del GAL che non muta nel suo complesso. Tuttavia, le variazioni 

introdotte incidono sugli indicatori di output e sugli indicatori di risultato che 

pertanto necessitano di essere  adeguati, pur non intaccando i requisiti di 

ammissibilità della strategia ed il punteggio minimo previsto dal bando. 

 

7. PIANO DI AZIONE LOCALE (PAL)7n.1 Descrizione delle azioni del GAL 

Compilare la scheda seguente per tutte le azioni proposte, da raggruppare per ambito tematico. Inserire 

anche le eventuali operazioni non previste dagli strumenti di programmazione regionali sostenuti dai fondi 

SIE del CLLD multifondo. 

 

 

AMBITO TEMATICO:___TURISMO  SOSTENIBILE 

 

 

AZIONE GAL:__1.1.1) Operatori di Qualità delle Aci_____________(FEASR) 

Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020 
16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere 

impianti e risorse, nonché per lo sviluppo /la commercializzazione del turismo 

Motivazione 

 

L’analisi di contesto ha evidenziato la necessità di favorire la creazione di reti di imprese (F2) anche al 

fine di migliorare e potenziare la qualità dell’offerta ricettiva e dei servizi (F6), promuovere la cultura 

dell’accoglienza e dell’ospitalità rurale (F7); valorizzare e diversificare l’offerta turistica invernale (F8); 

incrementare e valorizzare la fruizione delle risorse ambientali, architettoniche e storico-culturali e degli 

eventi culturali come componente essenziale del turismo e della fruizione rurale (F12); Favorire la 

multifunzionalità delle attività agricole e agroalimentari F21. A fronte di tali bisogni evidenziati 

dall’analisi SWOT     il  settore produttivo locale appare  ancora inespresso e lontano dalla propensione a 

collaborare in rete ed un collegamento ancora debole con il i centri di ricerca che detengono le cosiddette 

“conoscenze nascoste” e per le quali la strategia prevede azioni di collaborazione e dematerializzazioni di 

contenuti cultuali da poter rendere fruibili. Sulla base di tali fabbisogni emersi,  la strategia di sviluppo del 

Gal mira a potenziare e qualificare le attività del turismo rurale (alloggi rurali, servizi per il turismo rurale, 

trasporti da e verso zone rurali, e altri servizi legati alle  attività sportive e ludico ricreative)  e la sua 

integrazione con la filiera produttiva primaria, in particolare con quella della produzione di limoni 

dell’Etna per i quali il territorio risulta vocato.   La cooperazione in un contesto di piccolissime aziende 

sottocapitalizzate diventa lo strumento per poter realizzare: 

 da una parte economie di scala, abbassare i costi di produzione ed innalzare i margini 

reddituali e la competitività; 

  dall’altra offrire servizi  che da soli non sarebbero in grado di assicurare. 



L’azione oltre a contribuire al soddisfacimento dei fabbisogni locali permette in parte il 

soddisfacimento dei fabbisogni intercettati dal PSR ed in particolare: F01 Supportare e 

potenziare il trasferimento della conoscenza e la diffusione dell’innovazione anche attraverso la 

cooperazione; F03 Incremento della redditività e del valore aggiunto del settore agricolo; F04 

incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extragricole, in particolare 

per giovani e donne.F08 Incentivare la creazione di filiere e il collegamento diretto delle 

imprese agricole con la trasformazione e con i mercati.   

 

Obiettivi operativi : 1.1.1.a) Favorire la cooperazione tra i diversi operatori della filiera 

Tipo di azione 

Azione cooperazione  

 

Descrizione 

La cooperazione tra piccoli operatori deve avere come obiettivo l’organizzazione di  processi di lavoro in 

comune, la  condivisione di impianti e risorse e lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici 

inerenti al turismo rurale e la pianificazione di attività promozionali a raggio locale connesse al  loro 

sviluppo ed integrate ai prodotti tipici artigianali locali. 
Saranno considerate prioritarie le cooperazioni legate ai servizi turistici rurali integrati alla produzione 

tipica locale.  Ed inoltre sarà data preferenza ai seguenti interventi: 
 

 predisposizione del progetto di cooperazione, nel quale siano dettagliate le singole azioni 

progettuali e, nel caso in cui il progetto riguardi lo sviluppo e la commercializzazione del turismo 

rurale, sia riportato il programma di partecipazione ad eventi (ad esempio, fieristici, radiofonici, 

televisivi) nazionali ed esteri strettamente collegati alle finalità del progetto; 

  costituzione del partenariato e la predisposizione degli atti a ciò necessari (atto 

costitutivo, statuto, regolamento interno, ecc.) 

  

Esempi potrebbero essere,  la condivisione di strutture per la pratica di sport naturalistici, o per il 

trasporto dei turisti, la gestione di ambiti per attività culturali/musicali/ricreative (si pensi per 

esempio alla gestione  spazi per piccoli concerti nelle chiese inserite nei cataloghi dei Gioielli Dispersi 

o in altri immobili di valenza storica)  o ancora  la gestione in comune di laboratori artigianali, in cui 

far conoscere per esempio, tutti i derivati del limone dell’Etna e le sue caratteristiche organolettiche 

(usi in cucina, le essenze, i prodotti derivati i gelati, le granite, i succhi, i liquori, gli usi farmacologici 

e digestivi ecc..) la realizzazione di pacchetti turistici, la messa in rete, promozione e commercializzazione 

di servizi di turismo rurale; raccolta, trasformazione e commercializzazione del Limone dell’Etna ecc. 
La presente operazione si rivolge a microimprese con un organico inferiore a 10 persone e con un fatturato 

totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni di euro, così come definite nella raccomandazione 

della Commissione 2003/361, e che nel rispetto della strategia intendano regolamentarsi verso una 

produzione di qualità e verso forme di turismo sostenibile, al fine di intercettare i nuovi segmenti del 

turismo naturalistico ed escursionistico. Nell’ambito della cooperazione si dovranno individuare servizi da 

condividere, al fine di contenere i costi; forme di commercializzazione integrate; forme comune di 

gestione, marketing e altro…. 

 

Beneficiari: Gruppi di “piccoli operatori” costituiti da “microimprese” (imprese agricole, di 

trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari tipici locali, in forma singola o 

associata e di servizi per il turismo rurale e per la promozione di mestieri e attività artigianali 

ecc..  potranno aderire al partenariato anche associazioni culturali e dello sport e altri soggetti la 

cui presenza è funzionale al raggiungimento degli obiettivi progettuali.  Ogni forma di cooperazione 

deve assicurare al suo interno la presenza di operatori agricoli, in forma singola o associata,  

preferibilmente del settore della produzione di limoni dell’Etna o altri prodotti tipici (es. trunzo di Aci). 
La rete dovrà dotarsi di un regolamento interno, che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle 



attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare 

possibili conflitti di interesse.. 

 

I beneficiari devono avviare le attività nell’area del GAL. 

Possono partecipare partenariati già costituiti al momento della presentazione o che si impegnino 

a costituirsi legalmente in una delle forme giuridiche previste dalla normativa vigente 

(Associazioni Temporanee di Scopo ATS, consorzi , contratti di rete) dotate di personalità 

giuridica entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto. Possono aderire al partenariato 

anche soggetti non beneficiari la cui presenza è funzionale al raggiungimento degli obiettivi 

progettuali. 

Area 

Area D eleggibile del GAL 

Costi ammissibili 

L’operazione può coprire i seguenti tipi di costo: 

1) il costo dell’animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile il progetto collettivo; 

2) spese di costituzione, comprese spese notarili, amministrative e legali, e di predisposizione dei 

relativi atti (atto costitutivo, statuto, regolamento interno..); 

3) costi di esercizio della cooperazione, ossia i costi di gestione derivanti dall’atto della 

cooperazione, quali a titolo esemplificativo: 

-costi di funzionamento del partenariato (coordinamento del gruppo); 

- costi del personale dedicato all’attività progettuale; 

- spese di rete (ad es. missioni, trasferte del personale dedicato alle attività progettuali, gestione e 

aggiornamento del sito web) 

 

4)  spese per la disseminazione e per il trasferimento del modello tecnico /organizzativo… ; 

5)  spese generali, nel limite massimo del 12% del costo totale del progetto ammesso. 

 

 

Importi e aliquote di sostegno: Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto 

capitale, 100%  a rimborso delle spese ammesse ed effettivamente sostenute. 

Con la presente operazione si finanzia esclusivamente il costo della cooperazione mentre i costi 

diretti del progetto sostenuti per investimenti materiali e/o immateriali che derivano direttamente 

dalle attività progettuali si finanziano ricorrendo alle corrispondenti misure/operazioni del 

Programma. 

 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

sarà previsto  un importo  max di euro 50.000,00 comprensivo di IVA, per beneficiario, in caso di progetto 

di durata biennale; e max € 25.000,00 comprensivo di IVA,  qualora i progetti abbiano la durata di un anno 
Di seguito si riporta lo stralcio del PSR Sicilia 2014-2020 relativo ai criteri di selezioni da adottare da 

parte dei GAL: 

“gli stessi adotteranno  i criteri di selezione degli interventi utilizzati dall’Amministrazione regionale. I 

GAL potranno altresì proporre criteri di selezione aggiuntivi a quelli utilizzati dall’Amministrazione 

regionale, purché nell’ambito dei principi dei criteri di selezione stabiliti dal PSR e coerentemente con le 

strategie di sviluppo locale contenuto nel PAL approvato. Tali criteri saranno sottoposti al parere del 

Comitato di Sorveglianza.” 

 



Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

NO 

Modalità attuative 

 A bando 

Complementarità con altre azioni del PAL 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 
 

L’azione si integra e completa con l’azione 1.1.2; 1.1.2a del PAL  per lo sviluppo delle attività extra-

agricole, con l’azione 2.3.1 per l’avvio delle aziende extra-agricole ad indirizzo sociale e  con l’azione 

1.1.3 itinerari delle Terre di Aci.. 

Altre informazioni specifiche 

Se del caso; es. eventuale creazione/attivazioni di reti territoriali o reti di imprese; convenzioni, protocolli 

d’intesa, specifiche condizioni o vincoli per l’azione. 

Max 1250 caratteri spazi inclusi 
 

Spesa pubblica totale (€) 75.000 

Investimento totale (€) 75.000 
(Spesa pubblica + contributo privato) 

Contributo alle FA del PSR 

(Specificare) Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 
L’ azione contribuisce direttamente alla FA 6a “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di 

piccole imprese e la creazione di posti di lavoro”; e indirettamente alla FA 1a, e 6b e agli obiettivi 

trasversali relativi all’ambiente e all’innovazione. 

Contributo agli obiettivi trasversali del PSR 

(Specificare tra Ambiente, Innovazione, Mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi) 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 
L’azione contribuisce in modo diretto alla salvaguardia ambientale in quanto sono previsti interventi 

sostenibili e rispettosi dell’ambiente.  E all’innovazione in quanto contribuisce all’introduzione di 

innovazione nel processo produttivo e nel prodotto. Inoltre, la collaborazione auspicata con i centri di 

ricerca ha proprio il compito di innovare le filiere produttive. 

Indicatori di output 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) 
voce: numero di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi,  reti/poli, progetti pilota) ; Valore atteso 

n.2; spesa pubblica  totale €. 75.000. 
  

Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore); R 1.1.1/1 numero 2 operazioni di 

cooperazione sovvenzionate (T2); R 1.1.1/2   n.1 posto di lavoro creato nell’ambito dei progetti finanziati 

(T23); 
 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP* 
L’azione contribuisce al raggiungimento degli indicatori Target della Strategia in quanto prevede la 

realizzazione di almeno 2 reti di cooperazione. Favorisce la creazione di n.1 nuova occupazione e soddisfa 

quindi il raggiungimento del valore atteso  occupazionale della strategia del GAL  T23. 

Tempi di attuazione 

Max 500 caratteri, spazi inclusi 



Entro il 31/12/2022 
  

Collegamenti alle normative 

Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PSR. 

 

 

 

AMBITO TEMATICO:___TURISMO SOSTENIBILE_______ 

 

 

AZIONE GAL:__1.1.2)  realizzazione nuove attività extra agricole _____________(FEASR) 

Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020 
6.2 aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra agricole nelle zone rurali 

Motivazione 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 
L’analisi del territorio ha evidenziato a partire dall’anno 2000  una costante chiusura di aziende agricole 

con il conseguente deterioramento delle campagne (vd. Parf.3.1.1. Territorio e Sistema produttivo primario 

pag.42). Al fine di contrastare l’abbandono  ed il conseguente degrado delle zone rurali del Gal, è 

necessario sostenere la creazione di attività extra-agricole. La bassa redditività dell’attività agricola 

scoraggia gli imprenditori ed i giovani a permanere in tale attività. Il bisogno emerso dall’analisi SWOT 

infatti evidenzia la necessità di aiutare i giovani  ad avviare piccole attività economiche e redditi aggiuntivi 

a quelli del settore puramente agricolo orientandole verso attività extragricole anche innovative. L’azione 

pertanto contribuirebbe a rispondere ai seguenti fabbisogni del Gal: 
F1 Favorire la creazione di nuove imprese; 
F3 sostenere l’innovazione e la diversificazione delle attività produttive; 
F4 favorire lo sviluppo di nuove occasioni di lavoro per giovani e donne 
F16 contrastare l’abbandono delle zone rurali; 
F21 favorire la multifunzionalità delle attività agricole e agroalimentari 
I fabbisogni espressi dal GAL sono coerenti con i fabbisogni individuati dal PSR Sicilia ed in particolare  

con F03 incremento della redditività e del valore aggiunto nel settore agricolo; F04 incentivare la 

creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extragricole;  F05 promuovere l’imprenditoria 

giovanile nel settore agricolo …….. l’azione pertanto contribuisce a realizzare gli obiettivi del PSR, in 

quanto mira a rafforzare e sostenere la competitività delle aziende agricole del GAL attraverso la 

diversificazione delle attività verso i servizi turistici, tecnologici e artigianali;  e alla  creazione di nuovi 

posti di lavoro. 

Obiettivi operativi : 1.1.2.a) Aiuti alle start-up extragricole delle Aci 

Tipo di azione 

 

Descrizione 

Come evidenziato dall’analisi del contesto il territorio del Gal è naturalmente vocato allo sviluppo 

turistico,  si vuole quindi sostenere lo sviluppo del turismo sostenibile integrandolo con la produzione 

tipica locale, al fine di contribuire al soddisfacimento dei fabbisogni emersi. L’Azione quindi è indirizzata 

ai seguenti ambiti prioritari per la strategia del GAL: 

 attività di turistico-ricettive in ambito rurale, 

 attività di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali; 

 attività inerenti le TIC, attività informatiche ed elettroniche, e-commerce; 

 l’aiuto forfettario verrà concesso alle start-up di tipo esclusivamente extra-agricolo. 

 



Beneficiari: Agricoltori o coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività avviando attività 

extra agricole, le persone fisiche, e le  micro e piccole imprese  di nuova costituzione. Il 

beneficiario deve essere di età pari o superiore ai 18 anni al momento della presentazione della 

domanda di sostegno. I beneficiari devono avviare le attività nell’area del GAL 

Area 

Area D eleggibile del GAL 

Costi ammissibili 

Nella presente operazione non sono previsti costi ammissibili trattandosi di un sostegno 

forfettario a fondo perduto, tuttavia, a titolo esemplificativo il sostegno all’avviamento può 

riguardare: oneri di costituzione delle micro imprese – incluse le spese notarili; spese per la 

stipula della polizza fidejussoria; software e servizi informatici strettamente connessi all’esigenze 

di avvio attività; oneri per la fornitura di servizi qualificati quali ad es. iscrizione a portali web e 

ad altre organizzazioni che prevedono il supporto commerciale riguardante l’avvio attività; oneri 

per avvio attività quali : studi di fattibilità e supporto legale, promozione e pubblicità della nuova 

attività; analisi di mercato; registrazioni di marchi e brevetti nazionali ed internazionali; oneri di 

tipo legale e finanziario strettamente connessi all’avvio delle attività; consulenza di tipo 

organizzativo e tecnico; formazione specifica per il tipo di  attività. Con riferimento al tipo di 

sostegno sopra menzionato possono tra gli altri essere previsti, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, nell’ambito degli aiuti concedibili per l’avviamento di nuove imprese di tipo extra 

agricolo, interventi finalizzati all’ avvio di servizi turistici, ricreativi, telematici e di 

digitalizzazione, servizi per le aziende agricole e per la popolazione rurale, di supporto 

all’avviamento di nuove attività per la produzione di energia da fonti rinnovabili e 

razionalizzazione dell’uso di energia, di supporto all’avviamento di nuove attività per 

trasformazione e commercializzazione ai prodotti artigianali e industriali non compresi 

nell’Allegato I del Trattato . 

Importi e aliquote di sostegno: l’importo dell’aiuto alla start-up forfettario è pari a 

20.000,00 euro per beneficiario (. Il regime di aiuto sarà attuato in conformità al 

Regolamento (UE) 1407/2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea agli “aiuti de minimis”. 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR): non previsti 

 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

NO 

Modalità attuative 

Bando pubblico 

Complementarità con altre azioni del PAL 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 
 

L’azione si integra e completa con l’azione 1.1.2bis del PAL  per lo sviluppo delle attività extra-agricole, e 

con l’azione 2.1.1 acquisizione di consulenza e 2.3.1. sviluppo di forme innovative nel settore extra-

agricolo. 

Altre informazioni specifiche 

Se del caso; es. eventuale creazione/attivazioni di reti territoriali o reti di imprese; convenzioni, protocolli 

d’intesa, specifiche condizioni o vincoli per l’azione. 

Max 1250 caratteri spazi inclusi 
 



Spesa pubblica totale (€)20.000 

Investimento totale (€)  

(Spesa pubblica + contributo privato) 20.000 

Contributo alle FA del PSR 

(Specificare) Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 
L’ azione contribuisce direttamente alla FA 6a e indirettamente alla 3a e 5c. 

Contributo agli obiettivi trasversali del PSR 

(Specificare tra Ambiente, Innovazione, Mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi) 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 
L’azione contribuisce in modo diretto alla salvaguardia ambientale in quanto sono finanziabili le iniziative 

sostenibili e rispettose dell’ambiente, inoltre, la vitalità nelle zone rurali previene l’ambiente dal degrado e 

dall’abbandono sottraendo spazio ai depositi abusivi di rifiuti. Trasversalmente l’azione interessa anche 

l’innovazione sia per l’inserimento di giovani, che per definizione sono portati a nuovi modelli aziendali, 

sia per l’introduzione di nuove tecnologie digitali e dell’ICT finanziati dal bando. 

 

Indicatori di output 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) N.1 beneficiari(aziende) che percepiscono 

aiuti per l’avviamento  o lo sviluppo di piccole aziende 

Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) R 1.1.2/1 n.1 start-up;   
R 1.1.2/2  

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP* 
L’azione contribuisce al raggiungimento degli indicatori Target della Strategia in quanto prevede l’avvio di 

1 nuova attività extra-agricole.  Essa pertanto, contribuisce ad incrementare il valore T23 della strategia.  

L’azione permette anche di creare nuovi servizi per la popolazione rurale soddisfacendo anche il target 

T22. 

Tempi di attuazione 

Max 500 caratteri, spazi inclusi 
 

Entro il 31/12/2022 

Collegamenti alle normative 

Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PSR 

* Si ricorda che i due indicatori T obbligatori devono nel loro insieme intercettare la prevalenza (>50%) 

della spesa pubblica complessivamente allocata sulle azioni del PAL sostenute dal FEASR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBITO TEMATICO:___TURISMO SOSTENIBILE_______ 

AZIONE GAL:__1.1.2 bis)  realizzazione nuove attività extra agricole (FEASR) 



Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020 
6.4.c sostegno per a creazione o lo sviluppo di imprese extra-agricole nei settori commercio-artigianale-

turistico-servizi-innovazione tecnologica 

Motivazione 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 
Dall’analisi socio economico del territorio del Gal Terre di Aci è emersa un’eccezionale varietà e ricchezza 

di beni materiali ed immateriali:  naturalistici, ambientali, storici, culturali, mitologici, usi e costumi non 

ancora opportunamente espressi,   che costituiscono il punto di partenza della strategia del Gal che mira  

allo sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione di tutte le sue componenti in un visione glocal di 

Prodotto Territorio delle Aci. Il principale ambito di intervento della SSL è pertanto il turismo sostenibile 

inteso come filiera ed integrazione con la produzione tipica locale. Con tale azione si intende: sostenere gli 

investimenti in attività extragricole nel territorio del GAL al fine di favorire nuove imprese (F1 del Gal) ;  

creare nuove opportunità di lavoro (F.4 del GAL); potenziare l’offerta di ricettività e dei servizi di qualità 

(F6 del GAL) ed incrementare i servizi finalizzati al miglioramento della qualità della vita (F.6 del GAL). 

L’azione oltre ai fabbisogni del GAL, permette di rispondere ai fabbisogni intercettati dal PSR ed in 

particolare: 
-  F03 incremento della redditività e del valore aggiunto del settore agricolo 
-  F04 Incentivare la creazione, l’avvio e lo  sviluppo di attività economiche extragricole, in particolare per 

giovani e donne. 
  

Obiettivi operativi : 1.1.2bis a) sostegno per l’avviamento di attività extra agricole nelle 

Terre di Aci 

Tipo di azione 

Azione  ordinaria 

Descrizione 

L’azione ha come obiettivo la diversificazione delle attività agricole dell’area del GAL verso 

attività extragricole, principalmente nel settore del turismo sostenibile e dei servizi turistici, 

culturali, sportivi, da connettere  al circuito turistici “delle Terre di Aci”  che il Gal intende 

realizzare con le varie azioni messe in campo. Si vuole rafforzare l’offerta turistica delle Aci 

e  pertanto, saranno sostenute le attività destinate ad incrementare il livello e la qualità 

delle strutture di accoglienza e dei servizi per il turismo, nonché leattività di 

intrattenimento e divertimento; le attività di ristorazione che mirino alla valorizzazione 

enogastronomiche della produzione locale ed in particolare del Limone dell’Etna. 

 Saranno, quindi, ammissibili  i seguenti interventi:attività di B&B – potranno essere 

presentate le sole proposte che prevedono la realizzazione di B&B classificate a tre stelle ed 

innovativi sotto il profilo dei servizi offerti (TIC). 

 i servizi turistici (quali guide ed accompagnamento nella visita turistica di beni 

paesaggistici, riserve, parchi ed altri elementi naturali quali: il Bosco di Aci Sant’Antonio e la 

Timpa di Acireale (Zone speciali di conservazione- D.G.R n.305 del 15/12/2015 e D.M Ambiente 

del 21/12/2015 GURI n.8 del 12/01/2016) e del Bosco di Santa Maria la Stella sito 

SICITA070021 e del parco di  Valverde. 

 servizi informativi finalizzati alla fruibilità di musei e beni culturali, ecc.); 

  servizi ricreativi, di intrattenimento, e per attività di ristorazione, 

 interventi per la fornitura di servizi di digitalizzazione e informatizzazione dedicati ai 

beni storici, culturali, naturali e paesaggistici; 

 interventi per la fornitura di servizi per allestimenti di esposizioni e performances nelle 



arti teatrali, visive e musicali; 

 interventi per la fornitura di servizi innovativi inerenti le attività informatiche e le 

tecnologie di informazione e comunicazione a supporto della popolazione e delle imprese sul 

territorio. 

interventi per la divulgazione della civiltà rurale attraverso spazi espositivi raccolte di attrezzi 

ed elementi testimoniali, documentazioni fotografiche, proiezione di filmati 

multimediali.L’investimento per lo svolgimento dell’attività di B&B è finanziabile solo se 

prevista in immobili di proprietà. 

Nella stesura del bando verrà prestata attenzione al rispetto delle pari opportunità e non 

discriminazione.. 

 

Beneficiari: 

 microimprese e piccole imprese 

 Agricoltori (imprenditori agricoli) o coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività 

attraverso l’avvio di attività extra-agricola 

 persone fisiche. 

I beneficiari devono avviare le attività nell’area del GAL 

Area 

Area D eleggibile del GAL 

Costi ammissibili 

Sono ammissibili le seguenti spese: 

- 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; 

- nonché la 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;per quanto non riportato si rinvia alle “disposizioni 

attuative parte specifica” della sottomisura 6.4 del PSR Operazione 6.4.c 

Importi e aliquote di sostegno. Il sostegno è concesso con gli aiuti “de minimis” con una 

intensità di aiuto del 75%  con un importo complessivo dell’aiuto concesso ad un’impresa unica 

non superiore ai 200.000 euro nell’arco dei tre esercizi.   

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) SI 

 Per le attività di B&B saranno ammissibili solo gli interventi destinati a strutture qualificate a tre 

stelle o superior. 



Importo max. 100.000 euro di contributo.  

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

no   

Modalità attuative 

Bando 

Complementarità con altre azioni del PAL 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi: 
 L’azione si integra e completa con l’ obiettivo operativo 1.1.2 del PAL  per lo sviluppo delle attività extra-

agricole,  con l’azione 2.3.1 per la creazione di aziende extra agricole nel settore sociale e con l’azione 

1.1.1 per la realizzazione di reti di qualità. Essa è altresì complementare alle az.1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 che 

riguardano l’incremento della competitività e la qualificazione delle strutture ricettive, nonché la 

realizzazione di reti. 

Altre informazioni specifiche 

Se del caso; es. eventuale creazione/attivazioni di reti territoriali o reti di imprese; convenzioni, protocolli 

d’intesa, specifiche condizioni o vincoli per l’azione. 

Max 1250 caratteri spazi inclusi 

Spesa pubblica totale  € 562.000,00 

Investimento totale (€) 749.333,33 

 

Contributo alle FA del PSR 

(Specificare) 

L’ azione contribuisce direttamente alla Focus area 6a  favorire la diversificazione, la creazione e lo 

sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione e indirettamente 2a migliorare le prestazioni 

economiche di tutte le aziende agricole….. e incoraggiare  alla diversificazione delle attività. 

Contributo agli obiettivi trasversali del PSR 

L’azione contribuisce in modo diretto alla salvaguardia ambientale in quanto sono finanziabili le iniziative 

sostenibili e rispettose dell’ambiente, inoltre, la vitalità nelle zone rurali previene l’ambiente dal degrado e 

dall’abbandono sottraendo spazio ai depositi abusivi di rifiuti. Trasversalmente l’azione interessa anche 

l’innovazione sia per l’inserimento di giovani, che per definizione sono portati a nuovi modelli aziendali, 

sia per l’introduzione di nuove tecnologie digitali e dell’ICT finanziati dal bando. 

 

Indicatori di output 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) N. beneficiari(aziende) che percepiscono aiuti 

per l’avviamento  o lo sviluppo di piccole aziende per attività non agricole; valore atteso n.6 

Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore): 1.1.2bis/1: N.5 nuove imprese create  

nel settore ricettivo di qualità e nei servizi; R 1.1.2bis/2 n.11 Occupati (T23) 

 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP* 
L’azione contribuisce al raggiungimento dell’indicatore Target della Strategia e dell’obiettivo specifico in 

quanto si prevede il finanziamento di 6 nuove imprese,  e almeno n.11 nuovi occupati che concorrono al 

raggiungimento dell’indicatore target T23 posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti Leader.  L’azione 

contribuisce anche all’indicatore T22 in quanto potenzia i servizi alla persona, infine permette di sostenere 

l’indicatore T2 stimolando  la creazione di reti di cooperazione. 
Max 2.000 caratteri, spazi inclusi 



Tempi di attuazione 

Max 500 caratteri, spazi inclusi 
Entro il 31/12/2022 

Collegamenti alle normative 

Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PSR. 

 

 

AMBITO TURISMO SOSTENIBILE 

AZIONE GAL:__1.1.3)  realizzazione di circuiti e itinerari tematici di fruizione delle Aci 

(FEASR) 

Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020 

 Mis.7.5 sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 

informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala. 

Motivazione 

La strategia portante del Piano di sviluppo delle terre di Aci è quella di proporre interventi che 

mirano a sostenere una diversificazione delle attività economiche delle aziende agricole verso il 

settore del turismo creando nuove sinergie tra tale settore e quelli dell’agricoltura e 

dell’artigianato. Si mira a creare e valorizzare Il “prodotto territorio” Terre di Aci tra mito e 

barocco in una visione Glocal. A fronte di un enorme patrimonio culturale e naturale prima 

ampiamente trattato, l’analisi del territorio evidenzia la carenza di piccole infrastrutture a servizio 

del turismo e delle attività di completamento all’offerta turistica. 

Obiettivi operativi : 1.1.3a) Valorizzazione e fruizione  del Bosco delle Aci e nuovi itinerari 

delle Aci 

Tipo di azione 

Azione ordinaria  

Descrizione 

Nell’ambito dell’azione sono ammissibili le seguenti operazioni: 

 1) progetti di recupero e valorizzazione del BOSCO di Aci, dagli antichi romani conosciuto 

come “bosco degli Dei”:    

1a) riqualificazione delle vie di accesso e fruibilità del bosco di Aci Sant’Antonio con 

l’implementazione della  segnaletica  delle specie ivi presenti; piccoli spazi di sosta e per 

l’informazione culturale turistica/sportiva. Si tratta di piccole costruzioni prefabbricate in legno 

(chalet) per ospitare micro  attività per il deposito di attrezzature sportive, o  di accoglienza 

comune volte al contempo a valorizzare l’itinerario naturalistico e culturale delle terre di Aci. Si 

prevede la realizzazione di   chalet di dimensioni medio piccole. La gestione degli chalet sarà 

affidata ad una o più associazioni in rete del settore sportivo/culturale/turistico in coerenza alla 

strategia del GAL, previa pubblica selezione. Si chiarisce che l’area del Bosco di Aci ricade 

interamente in zona SIC (sito di Importanza Comunitaria), individuato dalla direttiva n.92/43 

emanata dalla CEE il 21 maggio 1992, detta direttiva Habitat, concernente la conservazione degli 

Habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica, iscritto con Codice Natura 2000 

ITA070021.1b) realizzazione di un centri ricreativi e culturale delle ACI, collegati al sistema 

regionale delle aree protette e/o a comprensori rurali caratterizzati da produzioni agricole di 

qualità.  

1c)   recupero e valorizzazione dell’itinerario turistico delle  “Chiazzette di Aci” e realizzazione 

di un piccolo centro di accoglienza turistica/sportiva, con teche di esposizione delle specie 

vegetali e animali tipiche della timpa e del bosco di Aci, presso la “Fortezza del Tocco”, che 

rappresenta il punto di arrivo dell’itinerario.  Si tratta di un piccolo forte realizzato alla fine del 



XVI sec.. per la difesa di Acireale dalle scorrerie dei barbari, localizzato nella Timpa. 

L’intervento consiste nell’ adeguamento dell’immobile, e di un altro piccolo fabbricato 

localizzato nei pressi,  di cui il comune dispone,   e nell’acquisto di arredi e attrezzature per la 

realizzazione di un  piccolo “centro di accoglienza dei visitatori”. La gestione sarà affidata a 

cooperative e associazioni culturali e sportive singole e/o associate selezionate mediante avviso 

pubblico. La gestione dovrà essere coerente con la strategia del GAL. A monte dell’itinerario,  si 

prevede altresì la realizzazione di un parcheggio di sosta nello spazio  pubblico antistante la Villa 

Belvedere ,  come   punto base di partenza per gli itinerari: con la realizzazione di box per l’affitto 

di bici e altri mezzi elettrici. L’area di sosta verrà attrezzata con tabelle informative   del sentiero 

naturalistico delle “Chiazzette di Aci” e della “Timpa” e di altri itinerari possibili come quello del 

“Barocco dell’Etna”  e della Zona Archeologica delle Valle di Aci. Le Chiazzette  verranno 

quindi riqualificate a servizio della fruizione pubblica/turistica. La Fortezza del Tocco è di 

proprietà pubblica, mentre l’immobile sottostante ad un centinaio di metri è una casa terrana,  

localizzata a Santa Maria la Scala posto davanti l’entrata  del percorso pedonale delle Chiazzette. 

L’immobile è stato realizzato da privati su area demaniale di proprietà del Comune di Acireale , 

quindi è stata sequestrata ed acquisita a patrimonio della città di Acireale. La realizzazione del 

parcheggio è di  fondamentale importanza per lo sviluppo  degli itinerari del Gal. La posizione  

risulta strategica perché baricentrica ai vari itinerari ed inoltre permette l’avvio di nuove attività 

come l’affitto di e-bike e altri mezzi elettrici.    

2)  L’azione finanzierà anche, interventi di potenziamento dell’informazione turistica locale attraverso 

l’implementazione di un portale turistico/culturale “Le terre di Aci” con applicazioni informatiche, 

App,   segnaletica turistica, materiale pubblicitario e divulgativo video ricostruttivo a realtà aumentata 

delle antiche connessioni dell’area “archeologica di Santa Venera al Pozzo” e precisamente: 

2a) Itinerario turistico/virtuale la  “Via dei Mulini” antica via di connessione che giungeva fino al 

borgo marinaro di Capomulini (con l’ultimo mulino presente); si chiarisce che non si tratta di un 

intervento infrastrutturale da realizzare nel borgo di Capomulini  ma di valorizzazione multimediale 

dell’itinerario che muove le mosse da Acicatena per fermarsi alle porte del Borgo. Più a  Nord, 

Itinerario turistico/virtuale  la “Via del Pellegrino”, attraverso i principali monumenti religiosi tra cui 

l’Eremo di Sant’Anna, il santuario di Valverde e  fino ai luoghi dell’apparizione della Madonna. 

2b) Museo virtuale il Barocco dell’Etna. 

Attraverso gli interventi previsti si vuole incentivare il turismo culturale, basato sull’interesse 

verso la storia, la cultura, la religione, l’identità del nostro territorio , permettendo una 

partecipazione attiva agli usi e costumi della popolazione delle Terre di Aci. Ma verrà anche 

incentivato il turismo naturalistico ed ecologico per la conoscenza della timpa e del bosco 

delle Aci. 

 

Beneficiari:  enti locali ed amministrazioni, GAL. 

Area 

aree rurale D eleggibile del Gal. 

Costi ammissibili 

Sono ammissibili i costi sostenuti per: 

 Centri per l’informazione e l’accoglienza turistica sportiva; 



 Centri  ricreativi e culturali collegati al sistema regionale delle aree protette e/o a 

comprensori rurali caratterizzati da produzioni agricole di qualità 

 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) 

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; 

 

Importi e aliquote di sostegno: contributo in conto capitale al  100% della spesa ammessa a 

contributo 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

non previsti 

Modalità attuative 

A Bando : L’operazione n.1  prevede 3 differenti interventi e sarà a bando per un importo di € 

699.000 mentre l’importo per Operazione 2, App, Museo ed itinerari virtuali sarà di € 176.000,00 

  

Complementarità con altre azioni del PAL 

L’azione si integra e completa con l’azione 1.1.1 per la valorizzazione delle imprese di qualità; 

1.1.2/1.1.2bis, creazione di nuove imprese ;  1.3.1 realizzazione di servizi aggiuntivi, recupero delle 

antiche connessione e con l’azione 2.2.1. recupero di facciate di palazzi storici da destinare a show-room 

dei prodotti tipici locali. 

Altre informazioni specifiche 

Se del caso; es. eventuale creazione/attivazioni di reti territoriali o reti di imprese; convenzioni, protocolli 

d’intesa, specifiche condizioni o vincoli per l’azione. 

Max 1250 caratteri spazi inclusi 
 

Spesa pubblica totale € 884.223,00  

Investimento totale (€) 

(Spesa pubblica + contributo privato) € 884.223,00 

Contributo alle FA del PSR 

L’azione contribuisce direttamente al soddisfacimento della FA6 B che promuove lo sviluppo locale ed al 

relativo target obiettivo T22 e T23creando nuove opportunità di Lavoro. 
 

Contributo agli obiettivi trasversali del PSR 

 

L’azione intercetta tutti gli obiettivi trasversali del PSR ed in particolare: 

L’Ambiente in quanto si prevedono azioni di valorizzazione e tutela delle aree boschive ed una fruizione 



ispirata ai principi della sostenibilità e al rispetto della natura. Nelle tabelle di indicazione delle varie 

specie boschive, verranno riportati suggerimenti per una condotta rispettosa dell’ambiente. 

L’innovazione verrà garantita dalla realizzazione di un software di promozione turistica dell’area 

direttamente accessibile da qualsiasi smart phone , con una guida interattiva sui principali siti di interesse 

in multilingue. 

Per i cambiamenti climatici le brochure di promozione dell’itinerario del Bosco degli dei riporterà 

l’importanza della vegetazione, per il contenimento dei rischi connessi ai cambiamenti climatici con 

indicazioni delle specie suggerite per attenuare i rischi .. si tratta di una campagna informativa importante 

che conseguirà i risultati nel tempo. 

Indicatori di output 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) N.4 operazioni beneficiarie al sostegno agli 

investimenti alle  infrastrutture turistiche/sportive . N.2 reti integrate di promozione itinerari 

Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) R 1.1.3/1 il 2,19 % della popolazione che 

usufruisce di infrastrutture (Indicatore Obiettivo T.22) ;  

 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP* 
Max 2.000 caratteri, spazi inclusi : l’obiettivo Target della strategia T22, riporta il valore di 2,19% degli 

abitanti del GAL (ossia circa 2.388 abitanti)  che entro il 2023 usufruiranno di infrastrutture e servizi,  

riteniamo dunque che le infrastrutture previste dalla presente misura possano contribuire in combinato con 

l’azione 1.3.1 e con la 2.2.1 Gal  al Target della strategia . 

Tempi di attuazione 

L’Azione verrà completata entro il 31/12/2022 

Collegamenti alle normative 

Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PSR. 

 

 

AMBITO TURISMO SOSTENIBILE 

AZIONE GAL:__1.3.1 Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione del GAL 

anche con finalità turistiche.____________(FEASR) 

Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020 

7.2 sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di 

ogni tipo di infrastrutture su piccola scala 

Motivazione 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 
Dall’analisi SWOT è emerso che  alcune zone rurali di pregio che insistono nei pressi dell’area 

archeologica di Santa Venera al Pozzo- zona Reitana ad Aci-Catena  e da questa a ridosso con il borgo 

marinaro di Capomulini non presentano accessi diretti con il centro abitato dal quale risultano scollate ed 

emarginate. Il recupero delle antiche connessioni (mulattiere) da destinare principalmente alla mobilità 

dolce (pedonale, ciclabile o con mezzi elettrici)  potrebbe essere un occasione per realizzare nuovi servizi 

di base per gli abitanti della zona e di insediamento di nuove attività economiche (vendita di prodotti 

agricoli e trasformati)  anche a finalità turistiche. L’area infatti, gode di un grande potenziale attrattivo sia 

per la presenza dei  mulini e della zona archeologica Greco/romana sia per gli agrumeti ed i terrazzamenti 

ancora in perfetto stato di conservazione. Allo stesso modo l’area rurale di Valverde a ridosso del 

Santuario e fino al luogo dell’apparizione non consente una viabilità appropriata e  sicura alla cittadinanza. 

Si vuole quindi stimolare lo sviluppo di tali aree rurali con una programmazione combinata di più 

interventi e progetti ,che abbiamo ad oggetto il superamento del disagio della popolazione ivi localizzata, 

con  l’incremento di servizi alla popolazione: strade, trasporto innovativo,  e migliori condizioni per 

l’allocazione di nuove attività collegate all’agricoltura anche a finalità turistiche. Tra le piccole 



infrastrutture non adeguatamente fruite dalla popolazione, anche la villa Comunale di Aci Sant’Antonio 

che conserva ancora integro parte del “Bosco di Aci”. Tuttavia, la carenza di spazi qualificati per la 

socializzazione ed il tempo libero penalizzano la frequentazione del parco, che conserva un elevato 

potenziale attrattivo. Esso che rappresenta uno spazio di elevato pregio naturalistico, necessita di interventi 

di sistemazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche e di migliori aree per la socializzazione e 

la pubblica fruizione. 
Risponde al fabbisogno Gal F.5 mantenere la qualità della vita anche attraverso il potenziamento dei 

servizi alle persone; F14 Recuperare  e qualificare la rete delle infrastrutture pubbliche a supporto 

dell’offerta turistica e dei prodotti locali; F11  Migliorare le condizioni di accessibilità: recupero e 

riqualificazione delle infrastrutture  e realizzare sistemi innovativi di mobilità; F 12 contrastare 

l’abbandono delle zone rurali; F13 favorire investimenti per la messa in rete delle risorse e degli operatori 

pubblici e privati. L’azione risponde ai fabbisogni PSR Sicilia 2014/2020 F19 Migliorare le 

infrastrutture e i servizi alla popolazione nelle zone rurali ed F20 Rafforzare il sistema 

infrastrutturale tecnologico e logistico. 

Obiettivi operativi : 1.3.1a)   migliorare i servizi di base nelle aree rurali delle Aci 

Tipo di azione: azione  ordinario  

 

Descrizione 

Si prevede di realizzare n.4 progetti di cui 3 per il recupero Viario su piccola scala: 
 

Beneficiari . Enti locali;   

Area 

Gli interventi ricadono in area D 

Costi ammissibili 

costruzione, ricostruzione e riabilitazione delle strade comunali e ponti;  

 Per tutte le tipologie di investimento sono inoltre ammissibili i seguenti costi: 

 Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature nuovi, al massimo fino 

al loro valore di mercato;  

Costi generali collegati alle spese precedenti (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari 

per la consulenza sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità); 

Per maggiori dettagli si rinvia alle Disposizioni attuative della misura. 

Importi e aliquote di sostegno : 100% della spesa ammessa a contributo fino ad un max. di 

500.000 a progetto (piccola infrastruttura). 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

 

Modalità attuative:  Bando ,  

Complementarità con altre azioni del PAL 

L’Azione è perfettamente complementare con  l’azione  1.1.1 e con le altre destinate allo sviluppo 

economico di attività extra-agricole e di valorizzazione turistica e precisamente  azione  1.1.2; 1.1.2bis; 

1.1.3 che prevede nuovi itinerari delle Aci. 



Altre informazioni specifiche 

Se del caso; es. eventuale creazione/attivazioni di reti territoriali o reti di imprese; convenzioni, protocolli 

d’intesa, specifiche condizioni o vincoli per l’azione. 

Max 1250 caratteri spazi inclusi 
 

Si prevedono reti di collaborazione tra gli enti pubblici e privati per la gestione della mobilità dolce, 

per le misure di sicurezza,  e per la concertazione del calendario degli eventi di promozione a cura 

del GAL 

Spesa pubblica totale (€) 1.528.000,00 

Investimento totale (€) 1.528.000,00 
(Spesa pubblica + contributo privato) € 1.528.000,00 

Contributo alle FA del PSR 

(Specificare) 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 
L’azione risponde direttamente alla FA 6b) rinnovamento dei villaggi rurali e indirettamente alla FA 5c e 

all’obiettivo trasversale ambiente ed innovazione 

Contributo agli obiettivi trasversali del PSR 

(Specificare tra Ambiente, Innovazione, Mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi) 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 
 

L’azione contribuisce al recupero di aree rurali  in stato di abbandono e assoluto degrado, la possibilità di 

avviare forme di mobilità dolce permetterà il contenimento dell’emissioni in atmosfera con il conseguente 

miglioramento ambientale. Inoltre il recupero delle stradine permetterà di realizzare tutti gli accorgimenti 

necessari per l’assorbimento dell’acqua piovana, e delle slavine torrentizie che dalla collina arrivano 

violentemente a valle. Infine,   il contenimento dei muri a secco e la nuova  piantumazione prevista 

permetteranno di contenere gli effetti del cambiamento climatico. L’azione è coerente anche con 

l’innovazione in quanto si prevedono un servizio di trasporto alternativo al trasporto pubblico. 

Indicatori di output 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) n.4 operazioni beneficiarie del sostegno agli 

investimenti per infrastrutture su piccola scala. 

Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) R 1.3.1/1  popolazione che usufruisce di 

infrastrutture (T22 - 2,19%);   

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP* 
L’azione contribuisce direttamente al raggiungimento del target di risultato della strategia T22, che mira 

a dotare tutta la popolazione del Gal di nuove infrastrutture e servizi.  
L’azione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi trasversali legati all’innovazione e all’ambiente. 

Tempi di attuazione 

Max 500 caratteri, spazi inclusi. 
 L’Azione verrà completata entro il 31/12/2022 

Collegamenti alle normative 

Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PSR. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBITO TURISMO SOSTENIBILE 

AZIONE GAL:__1.5 .1) Ricercare e promuovere relazione esterne al territorio _(FEASR) 

Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020 
 19.3 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione 

Motivazione 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 
Il territorio rurale delle Aci, in passato non è mai stato interessato dal programma LEADER nè da 

altri programmi specifici di sviluppo rurale. L’unica esperienza registrata è stata IL PIT 30 – 

Agricolo delle Aci, che tuttavia, non prevedeva  la realizzazione di reti o di collaborazione tra gli 

operatori di filiera. Ciò ha determinato una scarsa capacità di aggregazione da parte del sistema 

produttivo oltre ad una scarsa propensione alla cooperazione. Benché il tessuto produttivo sia 

costituito da imprese di ridotte dimensioni, e spesse volte, sottocapitalizzate, l’esclusività dei 

prodotti locali spinge verso la ricerca di nuovi mercati. Da ciò scaturisce l’esigenza e 

l’opportunità di favorire la cooperazione sia locale, che nazionale e transnazionale, anche al fine 

di sostenere la promozione di progetti di innovazione che esaltino il territorio, le risorse endogene 

e che supportino la definizione di nuovi modelli organizzativi, nuove produzioni e nuove offerte 

di servizi. La cooperazione per il GAL rappresenterà un fattore di crescita e sviluppo non solo 

economico. L’azione intercetta e contribuisce a soddisfare i seguenti fabbisogni del Gal : F9 

promuovere l’immagine e la conoscenza del territorio delle Aci a livello nazionale ed 

internazionale. F.10 Agganciare il sistema turistico locale delle Aci ai Driver di sviluppo; F.11 

Migliorare ed internazionalizzare la promo-commercializzazione del prodotto turistico Terre di 

Aci come destinazione di eccellenza.  L’azione è direttamente connessa al F19 del PSR. 

Obiettivi operativi : 19.3A) Avvio di cooperazione nazionale e transnazionale 

Tipo di azione: Azione di Cooperazione 

.. 

Descrizione 

Descrivere quali attività saranno implementate nell’ambito dell’azione, specificando le eventuali linee 

progettuali con soluzioni innovative. In ottemperanza all’art. 7 del Reg. (UE) n.1303/2013, il GAL nelle 

fasi di preparazione ed attuazione della strategia deve favorire misure atte a prevenire la discriminazione 

di genere e la discriminazione verso le disabilità (attuazione e applicazione della Convenzione ONU sui 

diritti delle persone con disabilità (UNCRPD. 
Max 4.000 caratteri, spazi inclusi 

Successivamente all’ approvazione della SSL e del PAL  a partire dalle idee progettuali indicate, il 

GAL provvederà a individuare i possibili partner (anche attraverso la Rete Rurale Nazionale), e a  

verificarne l’interesse a concorrere alla predisposizione di un progetto di cooperazione, nel 

rispetto delle indicazioni dell’Autorità di Gestione.   

In questa logica si opererà per implementare – innovativi progetti interterritoriali con i GAL 

limitrofi e in particolare con quelli consolidati dell’Etna e del Messinese, ma anche con il 

siracusano con il quale si condivide il Barocco e ragusano. I progetti dovranno essere coerenti 



con la presente strategia. In particolare si è interessati a : 

-  progetti di cooperazione, legati all’ambito strategico prevalente o a quelli correlati, su nuovi 

argomenti, non precedentemente affrontati, in termini di cooperazione sul territorio di 

riferimento; 

Tuttavia il tema della cooperazione è legato a doppio filo all’individuazione e all’effettiva 

disponibilità delle partnership potenzialmente interessate ai tematismi oggetto della presente SSL 

e alle relative ipotesi progettuali. 

I progetti di cooperazione proposti mirano alla realizzazione di almeno n.1  reti di cooperazione 

entro 2023. 

 I contenuti: 

1) La promozione di un paniere di prodotti tipici “minori” nell’ambito del potenziamento delle 

rispettive filiere produttive potrebbe essere oggetto di cooperazione per valorizzare le risorse del 

territorio al servizio, in particolare, del turismo enogastronomico, previa verifica da parte del 

GAL sulla conformità delle produzioni alle prescrizioni dei diversi disciplinari e alle regole di 

promozione e informazione del consumatore. 

Obiettivi: 

 valorizzare la produzione locale; 

 promuovere il prodotto territorio in un tutt’uno con i sui prodotti 

 incrementare la conoscenza e la presenza turistica ; 

 migliorare la qualità dei prodotti. 

 

Risultati attesi realizzare almeno una rete di partecipazione 

 

2) realizzare una cooperazione con i GAL del Barocco, sia a livello regionale che   nazionale  per 

esaltare le reciproche peculiarità, al fine di utilizzare il barocco   come Driver per la promozione 

del “prodotto territorio”  in una visione GLOCAL. 

Cooperazione in prima istanza interterritoriale, estendibile poi a una dimensione internazionale 

per promuovere  “Itinerari turistici rurali, religiosi, naturalistici; escursionistici”, in particolare: 

 Promozione di itinerari di turismo storico / culturale/barocco. 

 Promozione di itinerari integrati naturalistici/escursionisti, su nuovi sport. 

 Cooperazione tra GAL della Sicilia per la promozione complessiva del territorio e 

campagne di valorizzazione che coinvolgano hub strategici 

Obiettivi: 

 promuovere il territorio ; 

 accrescere il senso di appartenenza e di identità; 

 incrementare le presenze turistiche. 
 

Beneficiari: GAL 

Area 

area D. 



Costi ammissibili 

Costi di preparazione tecnica per la definizione dei partenariati e per l’accordo di cooperazione 

(ricerca partner, inclusi i viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del personale coinvolto; studi di 

fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche; animazione ed assistenza tecnica per le 

azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori, inclusi interpretariato e traduzione testi, 

organizzazione di riunioni e incontri, incluso l’affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, 

catering. 

Costi della implementazione dei progetti di cooperazione all'interno di uno Stato membro 

(cooperazione interterritoriale) o progetti di cooperazione tra territori di più Stati membri o con 

territori di paesi terzi (cooperazione transnazionale), incluso il supporto tecnico per la 

realizzazione delle azioni comuni e della struttura comune previste dal progetto di cooperazione. 

Importi e aliquote di sostegno l’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 

100% dei costi effettivamente sostenuti dai GAL, conformemente all’elenco delle spese 

ammissibili, per le attività di animazione, di assistenza tecnica e per la definizione dei 

partenariati. 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

 NO 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

 NO 

Modalità attuative 

Secondo le indicazione dell’autorità di gestione 

Complementarità con altre azioni del PAL 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi. L’azione è complementare con le azioni rivolte allo sviluppo delle 

attività extra agricole e al potenziamento qualificazione delle strutture ricettive, 
Azione è direttamente collegata  a tutte le azioni previste nel PAL 

Altre informazioni specifiche 

Se del caso; es. eventuale creazione/attivazioni di reti territoriali o reti di imprese; convenzioni, protocolli 

d’intesa, specifiche condizioni o vincoli per l’azione. 

Max 1250 caratteri spazi inclusi. 
Si prevede di attivare 1 reti partenariali di cui: 
n.1  rete in ambito regionale; 

 

Spesa pubblica totale  

Investimento totale  
(Spesa pubblica + contributo privato) da quantizzare 

Contributo alle FA del PSR 

(Specificare) 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi. L’azione di cooperazione contribuisce direttamente alla Facus area 6.B 

e indirettamente alle Focus area 6a,6c e all’obiettivo trasversale “innovazione” (articolo 5 del 

reg.1305/2013 

Contributo agli obiettivi trasversali del PSR 

(Specificare tra Ambiente, Innovazione, Mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi) 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi. 
L’azione contribuisce all’obiettivo innovazione per la realizzazione di nuove reti di sviluppo, per 



l’introduzione di buone pratiche che hanno portato innovazioni nella governance  privata ed istituzionale. 

Indicatori di output 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)  

Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) : n. 1  rete di cooperazione regionale. 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP* 
Max 2.000 caratteri, spazi inclusi. 
 

Tempi di attuazione 

Max 500 caratteri, spazi inclusi.. l’azione verrà avviata in seguito alle indicazioni dell’Autorità di 

Collegamenti alle normative 

Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PSR. 

 

 

AMBITO TEMATICO 2:___SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI 

SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri) 

AZIONE GAL:__2.2.1 Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione del 

GAL____(FEASR) 

Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020 
7.2  Sostegno ad investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di 

infrastruttura su piccola scala. 

Motivazione 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 

 

Dall’analisi socio-economica del territorio emerge un sistema agricolo caratterizzato dalla 

presenza di 978 aziende agricole (contro le 2.348 presenti nell’anno 2000 vd. pag.45) che 

producono prevalentemente agrumi, frutta, ortaggi e vitigni in piccolissime aziende di proprietà. 

La maggior parte delle aziende produce il “limone dell’Etna” che recentemente (novembre 2017) 

ha ottenuto il parere favorevole per il marchio IGP. In termini di aziende zootecniche il numero di 

aziende presenti è di 41 ripartiti equamente in allevamenti di bovini, equini, ovini e pollame 

anche per la produzione di uova. 

Diversi i piccoli produttori di formaggi localizzati soprattutto nel comune di Aci Bonaccorsi. La 

polverizzazione aziendale pone al centro delle questioni la commercializzazione dei prodotti, che 

non raggiungendo la massa critica necessaria per essere agevolmente proposti nei mercati 

nazionali ed internazionali,  necessitano di sbocchi locali o di innovative politiche di reti. Durante 

i “focus group”  gli stakeholders hanno evidenziato la necessità di potenziare la presenza di 

visitatori e turisti, che potrebbero  contribuire ad accrescere il consumo dei prodotti freschi 

e a km zero locali, oltre che proporre la realizzazione di infrastrutture pubbliche a supporto 

dell’offerta dei prodotti tipici locali come aree mercati, farmes market, show-room ed aree 

espositive.   Da un’analisi della Coldiretti infatti, emerge che saranno proprio i ”farmer’s market;   

lo street food contadino e le tradizioni culturali locali” ad attrarre il turismo nei comuni rurali. Si 

tratta di un turismo culturale,  quella forma di turismo che mostra interesse verso la storia, la 

cultura, i beni ambientali (riserve, aree naturali, la produzione di qualità) l’identità/radici  di un 

determinato territorio, che ricerca una partecipazione attiva agli usi e costumi della popolazione 

locale.. 

Obiettivi operativi : 2.2.1a) Recupero degli antichi Palazzi delle Aci 

Tipo di azione: azione ordinaria 



 

Descrizione 

L’obiettivo  dell’azione mira nello specifico al recupero di spazi pubblici di valenza storica 

(antiche piazze e facciate già presenti nel ‘600) da riqualificare e attrezzare  anche per 

l’esposizione dei prodotti e dell’artigianato tipico locale.  Si pensa inoltre, di coinvolgere delle 

botteghe private (attualmente chiuse e fatiscenti) da adibire a contenitori culturali e showroom dei 

prodotti e degli usi tipici. 

L’Azione riveste una grande importanza per la strategia del GAL, in quanto permette la 

valorizzazione della produzione locale, realizza servizi e infrastrutture leggere per lo sviluppo 

economico locale, crea nuovi spazi per la socializzazione e l’attrazione turistica e stimola nuova 

occupazione. 

La polverizzazione aziendale del territorio pone al centro della questione la commercializzazione 

dei prodotti, che non raggiungendo la massa critica necessaria per essere agevolmente proposti 

nei mercati nazionali ed internazionali, necessitano di sbocchi locali o di innovative politiche di 

reti. Gli spazi attrezzati anche a supporto dell’esposizione dei prodotti tipici locali contribuirà  a 

potenziare la presenza di visitatori e turisti e di accrescere il consumo dei prodotti locali. Da 

un’analisi della Coldiretti infatti, emerge che saranno proprio i ”farmer’s market; lo street food 

contadino e le tradizioni culturali locali” ad attrarre il turismo nei comuni rurali. Si ricorda che il 

Gal Terre di Aci è un Gal nuovo e a differenza degli altri gruppi di azione locale non ha potuto 

realizzare infrastrutture coordinate a favore della produzione tipica locale. 

L’Azione  inoltre, è coerente con il PSR misura 7.2 e con la natura sperimentale ed innovativa del 

metodo LEADER. 

L’azione pertanto, risponde al Fabbisogno 10 del Gal “recuperare e qualificare le infrastrutture a 

supporto dell’offerta turistica e dei prodotti locali; F5 mantenere la qualità della vita. 

 

Beneficiari . Enti locali ed amministrazioni, enti pubblici, partenariato pubblico-privato. 

Area 

Gli interventi ricadono in area D 

Costi : 

per la riqualificazione del patrimonio culturale saranno ammesse spese per: investimenti relativi 

al restauro e alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare e dei suoi elementi di pregio, 

riconosciuti dagli organismi preposti , in ambito urbano come ad esempio piazze storiche. 

 

Per quanto non riportato si fa riferimento alle disposizioni attuative della misura  7.2 PSR. 

 

 

Importi e aliquote di sostegno : 100% della spesa ammessa a contributo fino ad un max. di 

500.000 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

 

No 

Modalità attuative: Bando 

Complementarità con altre azioni del PAL 



L’Azione è perfettamente complementare con  l’azione  2.1.1 bis, la 1.2.2 del Gal I Laboratori 

Innovativi delle Aci; ma anche con la 1.1.3 valorizzazione del Bosco di Aci ;  con  la 1.3.1 per il 

miglioramento delle infrastrutture nelle Aci. Ed ancora indirettamente  con la 1.1.1 e con le altre 

destinate allo sviluppo economico di attività extra-agricole anche in attività culturali e di servizi 

turistici e precisamente  azione  1.1.2; 1.1.2bis. 

Altre informazioni specifiche 

Se del caso; es. eventuale creazione/attivazioni di reti territoriali o reti di imprese; 

convenzioni, protocolli d’intesa, specifiche condizioni o vincoli per l’azione. 

Max 1250 caratteri spazi inclusi 

 

Si prevedono reti di collaborazione tra l’ente pubblico e le associazioni culturali del GAL. 

Spesa pubblica totale (€) 500.000 

Investimento totale (€) 500.000 

(Spesa pubblica + contributo privato) 

Contributo alle FA del PSR 

(Specificare) 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 

L’azione risponde direttamente alla FA 6b) rinnovamento dei villaggi rurali e indirettamente alla 

FA 5c e all’obiettivo trasversale ambiente ed innovazione 

Contributo agli obiettivi trasversali del PSR 

(Specificare tra Ambiente, Innovazione, Mitigazione dei cambiamenti climatici e 

l’adattamento ad essi) 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 

 

L’azione contribuisce al recupero di aree in stato di abbandono e degrado, e alla diffusione della 

cultura e del rispetto ambientale. Inoltre la previsione di costituire reti tra  operatori e istituzioni 

per coordinare interventi concertati di promozione delle attività rientra tra le innovazioni 

gestionali. 

Indicatori di output: N.1 operazione che beneficia del sostegno agli investimenti per 

infrastrutture su piccola scala. 

 

Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) R 2.2.1/1 almeno il 2,19% di 

popolazione che usufruisce di nuovi servizi (T22); 

 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP* 

L’azione contribuisce direttamente al raggiungimento del target di risultato della strategia T22, 

che mira a dotare la popolazione del Gal di nuove infrastrutture e servizi.. 

L’azione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi trasversali legati all’innovazione e 

all’utilizzo della ICT. 

Tempi di attuazione 

Max 500 caratteri, spazi inclusi. 
I SEMESTRE 2021 

Collegamenti alle normative 

Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PSR. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

AMBITO TEMATICO 2:___SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI 

SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri) 

 

 

AZIONE GAL:__Nuova 2.2.2) Miglioramento della Competitività nelle Filiere Produttive delle 

Aci____________(FEASR) 

Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020 
16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e 

risorse, nonché per lo sviluppo /la commercializzazione dei prodotti tipici locali. 

Motivazione 

 

L’analisi di contesto ha evidenziato la necessità di favorire la creazione di reti di imprese (F2) anche al fine di 

migliorare la competitività  delle imprese per la commercializzazione della produzione tipica locale; contrastare 

l’abbandono delle zone rurali, contrastare l’abbandono delle zone rurali Favorire la multifunzionalità delle attività 

agricole e agroalimentari.Promuovere e rafforzare le filiere dei prodotti di qualità F19; Valorizzare e favorire 

l’internazionalizzazione dei prodotti-agroalimentari F20; F21. A fronte di tali bisogni evidenziati dall’analisi SWOT     

il  settore produttivo locale appare  ancora inespresso e lontano dalla propensione a collaborare in rete. Sulla base di 

tali fabbisogni emersi,  la strategia di sviluppo del Gal mira a potenziare e qualificare le attività di cooperazione  

nella filiera produttiva del limoni dell’Etna per il quale il territorio risulta vocato ed ha recentemente ottenuto l’IGP.   

La cooperazione in un contesto di piccolissime aziende sottocapitalizzate diventa lo strumento per poter realizzare: 

 da una parte economie di scala, abbassare i costi di produzione ed innalzare i margini reddituali e 

la competitività; 

  dall’altra offrire servizi  che da soli non sarebbero in grado di assicurare. 

L’azione oltre a contribuire al soddisfacimento dei fabbisogni locali permette in parte il soddisfacimento 

dei fabbisogni intercettati dal PSR ed in particolare: F01 Supportare e potenziare il trasferimento della 

conoscenza e la diffusione dell’innovazione anche attraverso la cooperazione; F03 Incremento della 

redditività e del valore aggiunto del settore agricolo; F04 incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo 

di attività economiche extragricole, in particolare per giovani e donne.F08 Incentivare la creazione di 

filiere e il collegamento diretto delle imprese agricole con la trasformazione e con i mercati.   

 

Obiettivi operativi : Favorire la cooperazione tra i diversi operatori della filiera  Limolicola 

Tipo di azione 

Azione cooperazione  

 

Descrizione 

La cooperazione tra piccoli operatori deve avere come obiettivo l’organizzazione di  processi di lavoro in comune, 

la  condivisione di impianti e risorse e lo sviluppo e/o commercializzazione dei prodotti tipici  oltre che la 

pianificazione di attività promozionali a raggio locale.  
Saranno considerate prioritarie le cooperazioni legate alla lavorazione e trasformazione del limone.  Ed inoltre sarà 

data preferenza ai seguenti interventi: 
 

 predisposizione del progetto di cooperazione, nel quale siano dettagliate le singole azioni 



progettuali e, nel caso in cui il progetto riguardi lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti locali, sia 

riportato il programma di partecipazione ad eventi (ad esempio, fieristici, radiofonici, televisivi) nazionali 

ed esteri strettamente collegati alle finalità del progetto; 

  costituzione del partenariato e la predisposizione degli atti a ciò necessari (atto costitutivo, statuto, 

regolamento interno, ecc.) 

  

Esempi potrebbero essere,  la condivisione di laboratori artigianali, in cui far conoscere per esempio, tutti i 

derivati del limone dell’Etna e le sue caratteristiche organolettiche (usi in cucina, le essenze, i prodotti 

derivati i gelati, le granite, i succhi, i liquori, gli usi farmacologici e digestivi ecc..) la, trasformazione e 

commercializzazione del Limone dell’Etna ecc. 
La presente operazione si rivolge a microimprese con un organico inferiore a 10 persone e con un fatturato totale di 

bilancio annuale non superiore a 2 milioni di euro, così come definite nella raccomandazione della Commissione 

2003/361. Nell’ambito della cooperazione si dovranno individuare servizi da condividere, al fine di contenere i 

costi; forme di commercializzazione integrate; forme comune di gestione, marketing e altro…. 
 

Beneficiari: Gruppi di “piccoli operatori” costituiti da “microimprese” (imprese agricole, di 

trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari tipici locali, in forma singola o associata 

attività artigianali ecc..  potranno aderire al partenariato anche associazioni culturali e dello sport e altri 

soggetti la cui presenza è funzionale al raggiungimento degli obiettivi progettuali.  Ogni forma di 

cooperazione deve assicurare al suo interno la presenza di operatori agricoli, in forma singola o associata,  

preferibilmente del settore della produzione di limoni dell’Etna o altri prodotti tipici (es. trunzo di Aci). 
La rete dovrà dotarsi di un regolamento interno, che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività 

prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti di 

interesse.. 

 

I beneficiari devono avviare le attività nell’area del GAL. 

Possono partecipare partenariati già costituiti al momento della presentazione o che si impegnino a 

costituirsi legalmente in una delle forme giuridiche previste dalla normativa vigente (Associazioni 

Temporanee di Scopo ATS, consorzi , contratti di rete) dotate di personalità giuridica entro 60 giorni dalla 

data di pubblicazione del decreto. Possono aderire al partenariato anche soggetti non beneficiari la cui 

presenza è funzionale al raggiungimento degli obiettivi progettuali. 

Area 

Area D eleggibile del GAL 

Costi ammissibili 

L’operazione può coprire i seguenti tipi di costo: 

1) il costo dell’animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile il progetto collettivo; 

2) spese di costituzione, comprese spese notarili, amministrative e legali, e di predisposizione dei relativi 

atti (atto costitutivo, statuto, regolamento interno..); 

3) costi di esercizio della cooperazione, ossia i costi di gestione derivanti dall’atto della cooperazione, 

quali a titolo esemplificativo: 

-costi di funzionamento del partenarito (coordinamento del gruppo); 

- costi del personale dedicato all’attività progettuale; 

- spese di rete (ad es. missioni, trasferte del personale dedicato alle attività progettuali, gestione e 

aggiornamento del sito web) 

4)  spese per la disseminazione e per il trasferimento del modello tecnico /organizzativo… ; 

5) costi diretti del progetto legati all’attuazione di un piano aziendale e sostenuti per investimenti materiali 

e/o immateriali che derivano direttamente dalle attività progettuali, quali: impianti, macchinari, materiali 

di consumo, esami, consulenze specialistiche e altri beni e/o servizi necessari per la realizzazione di 

economie di scala, adeguamento e ristrutturazione di fabbricati funzionali allo svolgimento di interventi 



previsti; acquisti di marchi, licenze e software connessi alla gestione di processi di lavoro comune; 

5)  spese generali, nel limite massimo del 12% del costo totale del progetto ammesso. 

 

 

Importi e aliquote di sostegno: Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, 100%  

a rimborso delle spese ammesse ed effettivamente sostenute. 

Con la presente operazione si finanzia esclusivamente il costo della cooperazione mentre i costi diretti del 

progetto sostenuti per investimenti materiali e/o immateriali che derivano direttamente dalle attività 

progettuali si finanziano ricorrendo alle corrispondenti misure/operazioni del Programma. 

 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

sarà previsto  un importo  max. di euro 133.777,00 comprensivo di IVA, per beneficiario,  per progetti per la durata 

di un anno. 
Di seguito si riporta lo stralcio del PSR Sicilia 2014-2020 relativo ai criteri di selezioni da adottare da parte dei 

GAL: 

“gli stessi adotteranno  i criteri di selezione degli interventi utilizzati dall’Amministrazione regionale. Il GAL 

propone  i seguenti criteri di selezione aggiuntivi a quelli utilizzati dall’Amministrazione regionale, per il valore 

aggiunto CLLD coerenti con la strategia di sviluppo locale  da sottoporre al parere dell’Autorità di gestione e del  

Comitato Tecnico Regionale.” In tutt’uno con la presente rimodulazione. 

 

  

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

CRITERI DI SELEZIONE AGGIUNTIVI GAL TERRE DI ACI PER L’EMERSIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

LEADER. 

 

Principio dei 

criteri di 

selezione e 

punteggio 

max. 

Assegnato 

Descrizione Criterio Punteggio MAX. 

40 

  

Grado di 

Coerenza del 

progetto 

rispetto alla 

strategia del 

PAL Gal Terre 

di Aci 

(Max.40 

punti) 

Qualità del 
partenariato locale. 

Max.30 punti 

Numero di imprese aderenti al 
partenariato di cooperazione facenti 

parte dell’Associazione Limone 
dell’Etna IGP 

Da 1 a  5 10 punti   

Da 6 a 10 20 punti 

Numero di partenariati  
pubblico/privati o solo privati costituiti 

nell'ambito della azione PAL 1.1.1 E 

1.1.3 che aderiscono in qualità di non 
beneficiari al CLUSTER/ /RETE /etc., 

con azioni in coerenza con la proposta 

progettuale. aggregazioni 

n.1 rete 
che  

aderisce  

5   

n.2 reti 

che 
aderiscono  

10 

Il progetto prevede 
l'attivazione di 

azioni di marketing 

territoriale per la 
promozione del Gal 

Terre di Aci punti 

10 

Azioni di marketing territoriale rivolte 
ad una clientela regionale e nazionale 

punti 5   

Azioni di marketing territoriale rivolte 
ad una clientela regionale, nazionale 

ed estera 

Punti 10   

TOTALE 40   

 

 



Modalità attuative 

 A bando 

Complementarità con altre azioni del PAL 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 
 

L’azione si integra e completa con l’azione 1.1.1; 1.1.3 itinerari delle Terre di Aci,  del PAL   e con l’azione 2.3.1 per 

l’avvio delle aziende extra-agricole ad indirizzo sociale.  

Altre informazioni specifiche 

Se del caso; es. eventuale creazione/attivazioni di reti territoriali o reti di imprese; convenzioni, protocolli d’intesa, 

specifiche condizioni o vincoli per l’azione. 

Max 1250 caratteri spazi inclusi 
 

Spesa pubblica totale (€) 133.777,00 

Investimento totale (€)  
(Spesa pubblica + contributo privato) 

Contributo alle FA del PSR 

(Specificare) Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 
L’ azione contribuisce direttamente alla FA 6a “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole 

imprese e la creazione di posti di lavoro”; e indirettamente alla FA 1a, e 6b e agli obiettivi trasversali relativi 

all’ambiente e all’innovazione. 

Contributo agli obiettivi trasversali del PSR 

(Specificare tra Ambiente, Innovazione, Mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi) 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 
L’azione contribuisce in modo diretto alla salvaguardia ambientale in quanto sono previsti interventi sostenibili e 

rispettosi dell’ambiente.  E all’innovazione in quanto contribuisce all’introduzione di innovazione nel processo 

produttivo e nel prodotto. Inoltre, la collaborazione auspicata con i centri di ricerca ha proprio il compito di 

innovare le filiere produttive. 

Indicatori di output 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) 
voce: numero di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi,  reti/poli, progetti pilota) ; Valore atteso n.1; spesa 

pubblica  totale €.133.777. 
  

Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore); R 1.1.1/1 numero 1 operazione di cooperazione 

sovvenzionate (T2);  

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP* 
L’azione contribuisce al raggiungimento degli indicatori Target della Strategia in quanto prevede la realizzazione di 

almeno 1 reti di cooperazione.  

Tempi di attuazione 

Max 500 caratteri, spazi inclusi 
L’azione verrà avviata II SEMESTRE del 2021. 
  

Collegamenti alle normative 

Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PSR. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

AMBITO TEMATICO 2:___SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI 

SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri) 

 

AZIONE GAL:__2.3.1)  Attività extra agricole Innovative _____________(FEASR) 

Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020 
16.9 sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, 

l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare 

Motivazione 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 
Dall’analisi SWOT del territorio è emerso che il massiccio inurbamento degli ultimi 20/30 che ha 

interessato tutti i comuni del GAL,  ha generato una grande carenza di servizi alla persona aprendo grandi 

opportunità di inserimento lavorativo. Se d’altro lato si considera che il settore agricolo è fortemente in 

crisi per le basse rese dell’attività primaria, il settore di assistenza e cura della persona possono diventare 

valide alternative alla produzione del reddito, realizzando il duplice obiettivo di mantenere vivo il settore 

agricolo e di creare servizi alla popolazione. Anche i suggerimenti raccolti durante le fasi di 

coinvolgimento della cittadinanza hanno spinto nella direzione di promuovere attività di 

diversificazione  del settore agricolo, verso  il settore sociale, con particolare attenzione ai bambini,  

ai diversamente abili  e agli anziani. 
 Nel Comune di Acireale sono già presenti 5 fattorie sociali aderenti alla Rete delle fattorie sociali in 

Sicilia che offrono servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi e di inclusione sociale. Si registra 

quindi un potenziale di crescita del settore coerentemente con gli obiettivi del PSR. 
 L’azione, infatti,  risponde al fabbisogno F18 del PSR “favorire l’incremento della qualità della vita nelle 

zone rurali e promuovere esperienze di agricoltura sociale con funzioni di inclusione” e  contribuisce alla 

realizzazione del  Fabbisogno F15  del Gal “promuovere esperienze di agricoltura sociale con funzioni di 

inclusione, per supplire alle mancanze dei servizi pubblici (obiettivo di servizi bambini e anziani) 

 

Obiettivi operativi : 2.3.1a) sostegno alle soluzioni innovative di agricoltura sociale nelle Aci 

Tipo di azione 

Cooperazione 

Descrizione 

Descrivere quali attività saranno implementate nell’ambito dell’azione, specificando le eventuali linee 

progettuali con soluzioni innovative. In ottemperanza all’art. 7 del Reg. (UE) n.1303/2013, il GAL nelle 

fasi di preparazione ed attuazione della strategia deve favorire misure atte a prevenire la discriminazione 

di genere e la discriminazione verso le disabilità (attuazione e applicazione della Convenzione ONU sui 

diritti delle persone con disabilità (UNCRPD. 
Max 4.000 caratteri, spazi inclusi 
La presente operazione 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 di 

servizi rivolti alle comunità locali riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’inclusione 

sociale di fasce deboli e categorie svantaggiate,  lo svolgimento di attività educativo-assistenziali o 

formative a favore di soggetti con fragilità sociale, in grado di compensare la totale o parziale carenza di 

servizi delle strutture pubbliche nell’area delle aci. 
Saranno ammissibili  i soli interventi che riguarderanno i servizi per i diversamente abili; per i bambini e 

per l’assistenza agli anziani   (invecchiamento attivo).   



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. 
 

 

 

Beneficiari I beneficiari ammissibili nell’ambito di questa operazione sono agricoltori, 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.  Ogni forma di cooperazione deve  

assicurare al suo interno la presenza di operatori agricoli, in forma singola o associata, e deve 

dotarsi di un regolamento interno che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività 

prefissate, trasparenza nel funzionamento  e nel processo decisionale e sia in grado di evitare 

possibili conflitti di interesse. 

Area  del GAL 

Costi ammissibili 

La presente operazione copre le seguenti tipologie di costo: 

•costi di esercizio e gestione della cooperazione e di progettazione dell’intervento; 

• 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 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 nell’allegato 4 del PSR.  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. 

 

Per maggiori chiarimenti si farà riferimento alle disposizioni attuative della misura. 

Importi e aliquote di sostegno Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale 

100% a rimborso delle spese ammesse ed effettivamente sostenute. 

 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 



(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

 NO 

     

Modalità attuative 

Bando - La selezione sarà fondata su un sistema di punteggio con una soglia minima al di sotto 

della quale le domande non saranno ammesse a finanziamento. 

Complementarità con altre azioni del PAL 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 
L’azione  è  coerente con la 1.1.1 e nei suoi rispettivi ambiti operativi, per la creazione e diversificazione 

di altre attività extra-agricole, permettendo così un’ampia scelta tra le misure agevolative; con l’azione 

1.3 che prevede nuovi servizi anche in mobilità dolce. 

Altre informazioni specifiche 

Se del caso; es. eventuale creazione/attivazioni di reti territoriali o reti di imprese; convenzioni, protocolli 

d’intesa, specifiche condizioni o vincoli per l’azione. 

Max 1250 caratteri spazi inclusi 
 

Presenza di un protocollo di intesa    

 

Spesa pubblica totale (€) 100.000 

Investimento totale (€) 

(Spesa pubblica + contributo privato) 100.000 

Contributo alle FA del PSR 

(Specificare) 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 
 L’azione risponde direttamente alla FA6a) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di 

piccole imprese nonché dell’occupazione,  e contribuisce al raggiungimento del Target obiettivo T23 della 

strategia di sviluppo. 
 

Contributo agli obiettivi trasversali del PSR 

(Specificare tra Ambiente, Innovazione, Mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi) 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi. 
L’azione sostiene gli obiettivi trasversali del PSR ed in special modo quelli dell’Innovazione Sociale e al 

miglioramento ambientale in quanto si indirizza esclusivamente ad attività sostenibili . 

Indicatori di output 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)  n.2 intervento di cooperazione di altro tipo 

(gruppi, reti/poli, progetti pilota);  spesa pubblica totale  100.000 euro. 

Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)  R .2.3.1/1 numero totale di operazioni di 

cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione, Valore atteso n.2 (T2); R2.3.1/2 

posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati;   

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP* 
Max 2.000 caratteri, spazi inclusi  L’azione contribuisce direttamente a realizzare gli indicatori target della 

strategia T2 creazione di operazioni di cooperazione; e T23 Nuovi posti di lavoro;  oltre all’indicatore T22 

realizzazione di nuovi servizi nelle zone rurali. 

Tempi di attuazione 

Max 500 caratteri, spazi inclusi il bando verrà pubblica nel II semestre 2018 



 

 

 

7.2 Cronoprogramma delle azioni Complessive del GAL 

Di seguito si riporta un esempio di cronoprogramma da costruire per le azioni e ambiti tematici individuati. 

 
Azioni del Gal (si indica 

il Fondo di 
finanziamento per 
facilitare la lettura) 

2019 2020 2021 2022 2023 

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

Ambito tematico 1 
TURISMO 
SOSTENIBILE   

     

    

 

Azione 1.1.1 (FEASR)              

Azione 1.1.2 (FEASR)              

Azione 1.1.2a (FEASR)          

Azione 1.1.3 (FEASR)           

Azione 1.1.4 (FESR) In attesa 
chiamata a 
progetto 

  X X X    

Azione 1.1.5 FESR AZZERATA  x X X X    

Azione 1.1.6 FESR AZZERATA  X X X X X   

Azione 1.1.7 FESR AZZERATA  X X X X    

Azione 1.2.2 (FESR)     X X     

Azione 1.3.1 (FEASR)          

Azione 1.3.3 FESR CRISTALLIZATA    X X X X   

Azione 1.3.4 (FESR)    X X X X   

Azione 1.4.1 FEASR AZZERATA   X X      

AZIONE 1.4.3 FESR NUOVA 
az.3.1.1.4a 

        

Azione 1.5.1 (FEASR) COOP. 19.3       X X 

Ambito tematico 2 
FILIERE PRODUTTIVE         

     

Azione 2.1.1  AZZERATA      X X     

Azione 2.2.1 (FEASR)              

Azione 2.2.2 (FEASR)  NUOVA 16.3            

Azione 2.2.3 (FESR)          

Azione 2.3.1 (FEASR)          

 
 

 

 

8 PIANO FINANZIARIO 

Il piano finanziario  è stato redatto in conformità alle indicazioni  del bando di attuazione mis.19.2 e 19.4 del 

PSR 2014/2020 in modalità multifondo FEASR e FESR per l’attuazione della CLLD.  Come stabilito 

dall’art.2 delle disposizioni attuative - Sostegno allo sviluppo locale-  LEADER per la realizzazione delle 

azioni afferenti alla mis.19.2,  per la quota di contributo relativa al FEASR, potrà essere richiesto un 

cofinanziamento pubblico non superiore ad euro 16,59 (€/ab) proporzionale alla popolazione residente > a 



60.000 abitanti,  a cui si dovrà aggiungere la soglia minima fissa di 3.000.000 di euro per ciascun GAL. 

Applicando il calcolo alla popolazione del Gal – Terre di Aci,  la dotazione finanziaria FEASR per la 

realizzazione della strategia Ammonta a 3.803.000. 

(108.389 abitanti – 60.000 soglia minima)= 48.389 X 16,59= 803.000 + 3.000.000 quota fissa 

avremo 3.803.000,00 Euro 

La Dotazione della spesa pubblica a valere sul FESR in seguito all’assestamento è di 1.906.000,00 Euro. 

Spesa Pubblica  Totale : 5.709.000,00 

 

 

      

MISURA PSR 16.3 cooperaz. Tra piccoli operatori 75.000 

MISURA PSR 6.2 aiuti all'avviamento di imprese 20.000 

MISURA PSR 6.4c) sostegno a invest. Attività extra-agri 562.000 

MISURA PSR 7.5 sostegno invest. Piccole infrastrutt 884.223 

MISURA PSR 7.2 migliorare le infrastrutture alla popolaz 1.528.000 

MISURA PSR 19.3  COOPERAZIONE FRA GAL  

MISURA PSR 7.2 migliorare le infrastrutture alla popolaz 500.000 

MISURA PSR 16.3 NUOVA  133.777 

MISURA PSR 16.9 sostegno diversif. Attività agricole 100.000 

  Totale PSR 3.803.000 

     

Azione PO 
FESR 

1.3.2 sostegno alla generazione 
innovat.living 

300.000 

Azione PO 
FESR 

2.2.1 soluzioni tecnologiche dematerializz 200.000 

Azione PO 
FESR 

2.3.1 soluz. Tecnol. Alfab.open government - 

Azione PO 
FESR 

3.3.2 svil. Prodotti compl alla val. attrattori - 

Azione PO 
FESR 

3.3.3 sostegnoprocessi di aggregazione - 

Azione PO 
FESR 

3.3.4 sostegno alla competitività - 

Azione PO 
FESR 

4.1.1 promoz. Eco-efficienza 1.000.000 

Azione PO 
FESR 

5.1.3 infrastrutture verdi - 

NUOVA 
AZIONE PO 
FESR  

3.1.14° Ristori alle PMI  colpite dalla crisi 
economica generata dalla pandemia  

926.000 

Azione PO 
FESR 

9.3.5 piani di invest. Infrastr. Anziani e pers. 
Li 

280.000 

Azione PO 
FESR 

10.7.1 interv.riqua edifici scolastici 200.0000 

      

  Totale FESR 1.906.000 
  



 

 

Relativamente alla misura 19.3 (azione 1.5.1 del GAL)  SI  in attesa di indicazioni da parte dell’Assessorato 

Regionale 

Relativamente alle risorse della 19.4 esse sono state calcolate applicando il tasso del 22% alla dotazione 

FEASR del GAL, e pertanto avremo: € 3.803.000 x 22%=836.660. 

 

 
Tabella 10 – Risorse finanziarie per ambito tematico (FEASR) 

AMBITO TEMATICO:___TURISMO SOSTENIBILE_______ 

Azione 

del 

GAL 

Misura/Sottomisura/Operazione 

PSR 

Spesa pubblica totale 

FEASR 

(€) 

Contributo 

privato 

(€) 

Costo totale 

(€) 

1.1.1. 16.3 75.000,00  75.000 

1.1.2 6.2 20.000,00  20.000 

1.1.2bis 6.4c 562.000,00 187.333,33 749.333,33 

1.1.3 7.5 884.223,00  884.223,00 

1.3.1 7.2 1.528.000,00  1.563.000,00 

     

     

     

     

TOTALE 3.069.223,00 187.333,00 3.256.556,33  

 

 

Tabella 10 – Risorse finanziarie per ambito tematico (FEASR) 

AMBITO TEMATICO 2:___FILIERE PRODUTTIVE_______ 

Azione del 

GAL 

Misura/Sottomisura/Operazione 

PSR 

Spesa pubblica 

totale FEASR 

(€) 

Contributo 

privato 

(€) 

Costo totale 

(€) 

2.2.1 7.2  500.000,00  500.000,00 

2.2.2 16.3 133.777,00  133.777,00 



2.3.1 16.9 100.000,00  100.000,00 

     

TOTALE 733.777,00  733.777,00 

 

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

SSLTP 

Fondo UE 

 

Spesa pubblica totale 

(€) 
Contributo privato 

(€) 

Costo totale 

(€) 

FEASR 3.803.000 187.333 3.990.333 

FESR 1.906.000 0,00 1.906.000 

TOTALE 5.709.000 187.333 5.896.333 

 

SSLTP 

Fondo UE 

 

Spesa pubblica totale 

(€) 
Contributo privato 

(€) 

Costo totale 

(€) 

FEASR 3.803.000 187.333,33 3.990.333,33 

FESR 1.906.000 0,00 1.906.000,00 

TOTALE 5.709.000 187.333,33 5.896.333,33 

 

Tabella 13 – Piano finanziario per annualità (FEASR) 

 2021 2022 2023 Totale 

€ % € % € % € % 

Spesa 

pubblica 

totale 

(€) 

1.497.111,50   39,37 2.305.888,50    60,63   3.803.000,00 100% 

Contributo 

privato 

(€) 

  

93.666,67,00 
50,00   

93.666,66,00 
50,00    

187.333,33,00 
100% 

Costo totale 

(€) 
1.590.778,17   

 

2.399.555,17    

 

 

 

 

 

 3.990.333,33 100% 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

. 
 


