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Denominazione GAL

S O C IO /
P A R T N ER

Tirreno Eolie

Multifondo

Comune GAL

si

Soci o

Condrò

14

Soci o

Gua l tieri Si ca mi nò

Popolazione residente Area GAL (ISTAT 2011):

82.426

Soci o

Leni

Popolazione > 60.000 ab.:

22.426

Soci o

Li pa ri

Numero Comuni:

Comune AI Popolazione
481
1834
702
11642

Totale spesa pubblica

€

7.707.000,00

Soci o

Ma l fa

Totale spesa FEASR

€

4.012.000,00

Soci o

Mi l a zzo

Contributo FEASR

€

3.372.000,00

Soci o

Pa ce del Mel a

6388

Totale spesa FESR

€

6.300.000,00

Soci o

Sa n Fi l i ppo del Mel a

7065

Contributo FESR

€

4.335.000,00

Soci o

Sa n Pi er Ni ceto

2911

Soci o

Sa nta Luci a del Mel a

4744

Numero di ambiti tematici

3

988
32146

Ambito tematico 1

1. Turismo sostenibile

Soci o

Sa nta Ma ri na Sa l i na

Ambito tematico 2

2. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali

Soci o

Torregrotta

7426

Ambito tematico 3

3. Valorizzazione dei beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio
Soci o

Va l di na

1352

Venetico

3855
82426

Ambito tematico 4 -Ambito tematico 5 --

Soci o

Totale

892

Misura PSR

mis.6.4a: – Sostegno a investimenti nella creazione€e nello1.250.000,00
sviluppo di attività extra-agricole;
€ extra1.250.000,00
mis. 6.4c: – Sostegno a creazione o sviluppo imprese
agricole settori commercio artigianale turistico servizi innovazione tecnologica
€ in infrastrutture
832.000,00 ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
mis.7.5 – sostegno a investimenti di fruizione pubblica

Misura PSR

€ manutenzione,
540.000,00
7.6 PSR – sostegno per studi/investimenti relativi alla
al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, de

Misura PSR

mis. 1.1 - Formazione per gli operatori delle imprese
€ agricole,80.000,00
alimentari e forestali.

Misura PSR

mis.1.3 - Sostegno a scambi interaziendali di breve€ durata nel
60.000,00
settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

Misura PSR
Misura PSR
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Il Consiglio di Amministrazione del GAL Tirreno-Eole a seguito della prescrizione dell'ADG con nota n. 60745 del
21/12/2016 e successive, in merito alla non possibilità di partenariato con il comune di Villafranca Tirrena e, alle
successive deliberazioni del cda del 3/3/32017, dell'11/32017 ed in ultimo del 9/10/2017 risulta così composto:

Composizione organo decisionale

N.

Componente
(Nominativo e data
di nascita)

1

Marco Giorgianni

Sindaco Comune di Lipari

pubblico

Comuni

2

Giovanni Formica

pubblico

Comuni

3

Alfredo Biancuzzo

pubblico

Comuni

4

Corrado Ximone

Sindaco Comune di Milazzo
Commissario Straordinario
Comune di San Filippo del
Mela
Sindaco Comune di
Torregrotta

pubblico

Comuni

5

Christian Del Bono

Federalberghi Eolie

privati

Parti sociali

6

Francesco Scaldati

Ass. Cappero DOP Isole Eolie privati

Parti Economiche

7

Giuseppe
Siracusano

Salina Isola Verde

Organismi che
rappresentano la
società civile

8

9

Gianluca Stefanelli

Mario Sfameni

In rappresentanza
(denominazione)

Ass. Polisportiva PAMA

Ass. Sportiva Svincolati

Soggetto
(pubblico/privato)

privati

privati

privati

Gruppo di Interesse

Organismi che
rappresentano la
società civile
Organismi che
rappresentano la
società civile

Le suddette variazioni sono state regolarmente notificate al registro delle imprese della camera di commercio di
Messina

VALUTAZIONE STRATEGIE CLLD PLURIFONDO - FASE NEGOZIALE Coerenza interna e robustezza del quadro logico:: Coerenza tra gli ambiti selezionati nella strategia e gli
interventi previsti in un’ottica di integrazione della strategia d’area, verificandone al contempo il grado di
integrazione funzionale tra gli interventi della strategia. Analisi delle relazioni di coerenza tra azioni/misure,
interventi della strategia e risultati attesi.
1.4 Funzionamento del GAL
a) Di seguito viene riportato l’estratto del Regolamento interno approvato dall’Assemblea dei soci del 30.09.2016 che
risponde pienamente alle problematiche sollevate al primo comma del cap.1.4 -Funzionamento del Gal
Art. 5 - Gli organi amministrativi
Il Consorzio GAL Tirreno-Eolie è composto dai seguenti organi amministrativi:
•
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•

Il Consiglio di Amministrazione;

•

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 --‐ L’assemblea dei soci
L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con i versamenti delle quote e dei contributi deliberati ed è
regolamentata dallo statuto sociale, nonché dalla normativa vigente in materia.
Il 72,11% è costituito da soggetti privati rappresentativi di interessi economici e sociali del territorio, il restante 27,89%
è il partenariato pubblico (vedi tab. 2 e 3 del Pal).
Per l'attuazione del Piano di Azione Locale, nello specifico, l‟Assemblea: 1) delibera sul bilancio annuale.
Per le modalità di adozione delle delibere da parte dell’assemblea dei soci del Gal e le maggioranze all’uopo
necessarie, si rimanda allo Statuto Sociale.
Art. 7 --‐ Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di amministrazione del consorzio. Esso è composto da 9 componenti,
secondo quanto stabilito dall’Assemblea dei Soci ed i compiti specifici sono stabiliti dallo statuto sociale. La
maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione è costituita da rappresentanti di soci privati. Il Consiglio di
Amministrazione elegge al proprio interno un Presidente ed un Vice-Presidente; uno di parte pubblica ed uno di parte
privata.
L'Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il
bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale del Gal e la rappresentanza del
Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio.
Per l'attuazione del PAL, il consiglio di amministrazione adotta tutte le decisioni necessarie alla corretta ed efficace
attuazione del PAL. Nello specifico:
•

approva la procedura e tutti i bandi inerenti la selezione del personale;

•

conferisce gli incarichi del personale interno ed esterno dell’Ufficio di Piano;

•

predispone e sottopone all’assemblea la relazione sull’attività svolta ed il bilancio consuntivo;

•
nomina i componenti della commissione di selezione del personale e della commissione di istruttoria dei
progetti;
•

approva la procedura e la formazione degli elenchi dei fornitori;

•

approva la procedura e la formazione delle long list dei collaboratori dell’Ufficio di Piano;

•

approva le rimodulazioni dei piani finanziari;

•

approva i bandi per la selezione dei beneficiari, le graduatorie provvisorie e definitive delle domande;

•
approva la concessione di varianti ed eventuali proroghe ai progetti otre il termine previsto per la fine lavori
dichiarata nelle convenzioni;
•

approva il rapporto annuale di esecuzione redatto dal Responsabile di Piano.
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•

ratifica i rapporti sulle attività svolte;

•
approva le richieste di anticipazione, dei SAL e dei saldi delle azioni a regia diretta del GAL, su proposta del
Responsabile di Piano e del RAF;
•

approva progetti di natura interterritoriale e transnazionale;

•

approva le modifiche non sostanziali del PAL che esulano le competenze dell’assemblea dei soci;

•

adegua regolamento interno in funzioni di superiori disposizioni del PSR Sicilia;

•

approva gli atti finali dei progetti del PAL.

Per le modalità di adozione delle delibere da parte del Consiglio di Amministrazione del Gal e le maggioranze all’uopo
necessarie, si rimanda allo Statuto Sociale.

Art. 8 --‐ Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Al Presidente del C.d.A. spetta la libera firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi, anche
in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie in qualsiasi sede ed in ogni ordine e grado di
giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice
presidente.

Dislocazione territoriale degli uffici e delle strutture dell’organizzazione
Il Gal Tirreno-Eolie ha sede legale in Milazzo Via Crispi n. 1 ed una sede distaccata a Lipari.via Falcone Borsellino (ex
Palazzo della cultura).
Modalità e criteri di selezione del personale
I criteri di selezione del personale dell’Ufficio di Piano adottati sono coerenti con le Direttive emanate dalla Direzione
Generale dell’Assessorato con le note prot. 3064 del 23.01.2017 e prot.9266 del 22.02.2017. Le qualifiche richieste
e le specifiche professionalità da selezionare sono ampiamente descritti nei bandi di selezione in corso, che si
riportano di seguito:

Avviso Animatore Gal Avviso Coordinatore Avviso RAF del GAL Avviso Responabile
Avviso selezione
Avviso Tecnico
Tirreno Eolie.pdf GAL Tirreno Eolie.pdf Tirreno Eolie.pdf di Misura Gal Tirreno Eolie.pdf
Addetti di segreteria GAL
amm.vo
Tirreno
contabile
Eolie (2).pdf
GAL Tirreno Eolie.pdf

Anche la formazione della Commissione di valutazione in corso di definizione terrà conto delle suddette Direttive.
Per quanto riguarda il costo del personale che sarà assunto secondo forme contrattuali coerenti con la normativa
vigente (contratti a tempo determinato per gli addetti di segreteria e contratti con Partita Iva per le altre figure
professionali) sarà ricondotto all’interno della somma disponibile (pari al 22% dell’importo di dotazione della misura
19.2) suddivisa per annualità per un importo complessivo di € 741.850,41 come riportato nel Piano Finanziario del
PAL presentato il 06.03.2017 prot.11402. Alla luce delle previsioni del tempo di inizio delle attività di gestione
(Settembre 2017) dell’Ufficio di Piano si riporta un aggiornamento della distribuzione delle risorse della msi.19.4 per
annualità
Tabella Sottomisura 19.4 – Sostegno per le attività di gestione e animazione – previsione di spesa x annualità
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2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

Totale

Totale

€

%

€

%

€

%

€

%

€

%

60.000,00

8,08

240.647,65

32,44

190.555,11

25,69

250.647,65 33,79

741.850,41 100,00

Nel riparto delle somme si è tenuto conto che l’impegno finanziario per il 2017 riguarda l’ultimo trimestre dell’anno,
che nel 2020 (essendo l’ultimo anno di esercizio) possono essere ridotte le spese di attività di animazione, mentre il
massimo impegno è previsto per l’esercizio 2019.
Funzioni dei diversi componenti dell’Ufficio Piano
Anche in questo caso rimandiamo a quanto riportato nel Regolamento interno approvato dall’Assemblea dei soci del
30.09.2016.
Il funzionigramma a seguito della selezione in corso sarà così composto:
1 Responsabile di Piano
1 Responsabile Amministrativo Finanziario;
1 Responsabile di misura;
1 Tecnico di supporto al RAF;
1 Animatore
2/3 Addetti di segreteria
Le funzioni del personale sono ampiamente esplicitate nel Regolamento interno adottato dai soci del GAL
nell’Assemblea del 30.09.2016 qui di seguito riportato per estratto riportato per estratto.
omissis……
TITOLO IV Struttura tecnico-organizzativa
Art. 10 --‐ Considerazioni generali
Il GAL Tirreno-Eolie tramite il suo legale rappresentante pro tempore, è Soggetto Responsabile dell'attività
amministrativa e finanziaria, nonché della gestione delle sovvenzioni pubbliche e della legittimità e legalità delle
procedure relative all'attuazione del PAL.
Le funzioni di indirizzo programmatico e di supervisione sono demandate all'Assemblea dei Soci ed al Consiglio di
Amministrazione.
Il C.d.A. approva le modalità di gestione e d'attuazione del PAL e i relativi progetti, ne propone le modifiche e ne
valuta lo stato e i risultati.
Il GAL, per la corretta gestione delle sovvenzioni pubbliche e della legittimità e legalità procedimentale garantisce:
assicurare l'espletamento delle funzioni tecniche, amministrative e contabili, avvalendosi di professionalità qualificate
e/o affidando incarichi professionali e appalti di servizi a singoli consulenti, a società o ad aziende di adeguata
capacità tecnica ed organizzativa, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali;
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ioni con istituti finanziari e/o assicurativi in grado di fornire la
garanzia fidejussoria per gli acconti sui contributi percepiti dal GAL e il supporto tecnico-finanziario per la valutazione
di solvibilità dei beneficiari finali;
Nel rispetto della normativa vigente, il Gal adotta una chiara definizione dei compiti funzionali, per le diverse posizioni
tecniche, amministrative ed operative. La struttura interna prevede una organizzazione tal da garantire la separazione
delle funzioni elle funzioni, così come indicato dai regolamenti comunitari.
In particolare, le attività istruttorie e quelle connesse al controllo ordinario (di primo livello) vengono affidate in modo
da garantire un’adeguata separazione dei compiti tra i soggetti responsabili delle rispettive attività. Altresì, i ruoli di
coordinamento e di responsabilità amministrativo finanziarie devono essere sempre affidate a professionalità distinte.
Art. 11 --‐ La struttura tecnica: l’Ufficio di Piano
L‟ufficio di Piano è la struttura operativa e di attuazione dell’oggetto sociale , deputata a realizzare specificamente le
operazioni del Piano di Sviluppo Locale Gal Tirreno-Eolie.
L’Ufficio di Piano, secondo
finanziario, fisico e procedurale dei P
continuo rispetto delle vigenti politiche comunitarie, nazionali e
to tecnico e di segreteria al C.d.A.
L‟Ufficio di Piano è composto da: 1) Responsabile di Piano (RdP), che svolge funzioni di coordinamento e direzione
delle attività del GAL per l’attuazione del PAL; 2) Responsabile Amministrativo e finanziario (RAF), che è
responsabile della corretta e regolare applicazione delle procedure e del controllo della spesa nell'ambito del PAL; 3)
Responsabile Tecnico Misure PAL 4) Responsabile Animazione e Cooperazione 5) Addetto/i alle funzioni
amministrativo‐contabili: 6) Addetto/i alle funzioni di segreteria
Art. 12 --‐ Il Responsabile di Piano
Il Responsabile di Piano sovrintende e coordina a tutte le attività che il Gal mette in campo per il raggiungimento degli
obiettivi del PAL.. Nello specifico, il Responsabile di Piano ha come sue principali mansioni:
1) provvedere all’organizzazione funzionale dell’Ufficio tecnico – amministrativo del GAL; 2) supervisionare l’attività
del Responsabile Amministrativo e Finanziario in ordine al corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate per la
gestione del PAL; 3) tenere i rapporti con la Regione Siciliana, i Ministeri competenti, l’UE ed ogni altro organo
preposto al controllo ed alla valutazione del PAL; 4) predisporre i bandi, d’intesa con il RAF e su proposta del
responsabile tecnico, relativi alle misure previste dal PAL; 5) sovrintendere le attività di monitoraggio; 6) provvedere
alla realizzazione delle attività del GAL, in conformità al contenuto del PAL e alle procedure dettate dalla Regione e
da AGEA quale Organismo Pagatore; 7) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione sugli atti deliberativi per
il raggiungimento degli obiettivi del Gal; 8) attuare gli interventi individuati dalla strategia del PAL, implementare i
processi di sviluppo locale in atto, rafforzare le buone pratiche consolidate e concorrere alla elaborazione e
realizzazione di ogni azione utile a promuovere uno sviluppo durevole dell’area rurale interessata nel rispetto
dell’identità locale; 9) implementare e/o partecipare attivamente alle reti ed ai progetti di cooperazione con altre aree
sia a livello interterritoriale che transnazionale; 10) dare immediata applicazione al sistema complesso di Governance
territoriale, anche mediante la implementazione dei sistemi ufficialmente sperimentati nell’area, per immediatamente
organizzare ed attivare i “poli e terminali di rete” del Centro della Governance delle azioni di qualificazione, gestione e
promo commercializzazione del prodotto/territorio identitario dell’area vasta cointeressata; 11) sovrintendere le attività
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connesse all’attuazione del PAL quali promozione e divulgazione del PAL sul territorio, delle potenziali opportunità e
prospettive di sviluppo previste dal PAL nonché le azioni integrate di Marketing, sentite le proposte del responsabile
Animazione; 12) attivare un sistema di sensibilizzazione ed ascolto sui temi specifici legati alla promozione dello
sviluppo del territorio rurale ed attuare azioni di ricerca, specie se applicata rispetto alla soluzione di problematiche di
sviluppo locale, sentite le proposte del responsabile Animazione; 13) supportare le attività del Consiglio di
Amministrazione;14) sovrintendere le attività di segreteria necessarie per l‘attuazione del PAL e le attività a supporto
degli organi sociali del GAL; 15) svolgere ogni altra funzione di coordinamento e direzione delle attività del GAL.
Art. 13 --‐ Il Responsabile Amministrativo e Finanziario
Al Responsabile Amministrativo e Finanziario, in attuazione alle direttive del Responsabile di Piano, spettano i poteri
di gestione amministrativa e finanziaria del Gal per l’attuazione del PAL. Si riportano a seguire le sue principali
mansioni
con i

finanziario e procedurale del PAL, predisporre i rapporti periodici di avanzamento e supportare il Responsabile di
ordine alle questioni di carattere ammi
aggiornare il sistema di monitoraggio con i dati amministrativi--‐finanziari di propria competenza; supportare il
Responsabile di Piano per la stesura dei bandi e per le procedure di acquisto di beni e servizi; verificare la
correttezza e la completezza dell’istruttoria amministrativa e finanziaria e proporre la liquidazione delle spese al

riferimento agli interventi a bando, presentare sul portale SIAN le anticipazioni per le domande di pagamento

altra attività di ordine amministrativo che si dovesse rendere necessaria in ossequio alle disposizioni attuative
dell’Asse IV del PSR Sicilia ed alle disposizioni del CdA.
Art. 14 --‐ Il Responsabile Tecnico delle Misure (RAT)
Il Responsabile Tecnico delle Misure (RAT) è colui il quale si occupa della gestione delle misure del PAL. Nello
specifico, si riportano a seguire le sue principali mansioni:
i progetti;
delle relative azioni di pubblicizzazione;
rto alle azioni di progettazione territoriale;
le e
all'Osservatorio europeo.
Art. 15 --‐ Il Responsabile Animazione e Cooperazione (RAC)
Il Responsabile Animazione e Cooperazione (RAC) è colui il quale coordina tutte le attività di animazione e
cooperazione del Gal. Nello specifico, si riportano a seguire le sue principali mansioni:
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privati, possibili fruitori delle azioni e subazioni del
PAL “Gal Tirrenoresentare istanze e domande di
contributo ai sensi del PAL “Gal Tirrenoper la
con altri gruppi italiani, europei ed internazionali per la realizzazione in comune degli interventi di sviluppo previsti dal
pr
ne delle informazioni
di rete.
Art. 16--‐ Addetto alle funzioni amministrativo--‐contabili
L’ Addetto alle funzioni amministrativo-contabili è colui il quale si occupa, in attuazione alle direttive del Responsabile
Amministrativo e Finanziario, della gestione amministrativa e finanziaria del Gal. Nello specifico, si riportano a seguire
le sue principali mansioni:

convenzioni con i destinatari dei regimi di aiuto e con i fornitori da sottoporr
one amministrativa delle
attività
inerente la funzione ricoperta.
Art. 17 --‐ Addetto alle funzioni di segreteria
Alla segreteria competono le seguenti attività inerenti l’attuazione del PAL:

sidente, del
Tutti i Comuni dell’area del Gal Tirreno-Eolie si trovano classificati in area D (vedi tabella seguente)
N.

Codice Comune

1

83018

Condrò

Messina

5,2

D

2

83035

Gualtieri Sicaminò

Messina

14,4

D

3

83037

Leni

Messina

8,6

D

4

83041

Lipari

Messina

88,6

D

5

83043

Malfa

Messina

8,9

D

6

83049

Milazzo

Messina

24,2

D

7

83064

Pace del Mela

Messina

12,1

D
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8

83077

San Filippo del Mela

Messina

9,8

D

9

83080

San Pier Niceto

Messina

36,3

D

10

83086

Santa Lucia del Mela

Messina

82,9

D

11

83087

Santa Marina Salina

Messina

8,6

D

12

83098

Torregrotta

Messina

4,2

D

13

83103

Valdina

Messina

2,8

D

14

83104

Venetico

Messina

4,4

D

totale

311,0

Par. 3.2 Analisi SWOT
Un commento all'analisi SWOT ed il collegamento con la SSLTP è presente nel paragrafo 3.4 della strategia, ma
integriamo tali valutazioni con delle considerazioni più specifiche.
Contesto Demografico
SWOT

Rilevanza

Minacce
Aumento del tasso di emigrazione

4

Riduzione del capitale umano per l'elevata percentuale di laureati che lasciano i comuni del
Gal Tirreno Eolie

3

Opportunità
Programmi di agevolazione per le imprese giovanili

4

Maggiore sensibilità delle fasce più giovani verso le attività legate allo sviluppo rurale

3

Interventi volti al trasferimento di conoscenze

4

Interesse per gli investitori esteri in territori con elevata disoccupazione intellettuale

3

Punti di forza
Presenza di un polo turistico internazionale

4

Contiguità tra mondo rurale e fascia costiera (attrattore per i giovani)

4

Presenza di attività manufatturiera nel settore della nautica legata allo sviluppo turistico

33

Presenza di centri di ricerca universitari localizzati nell’area del GAL

3

Settore terziario e quaternario in espansione

3
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Presenza di numerosi attrattori culturali su tutto il territorio del Gal

3

Punti di debolezza
Limitata cultura dell'impresa

3

Scarsa accessibilità delle frazioni collinari

4

Trasporti pubblici carenti

3

Per quanto riguarda il contesto demografico le minacce riguardano innanzitutto il fenomeno migratorio in continuo
aumento nell'ultimo decennio che interessa le fasce giovanili, soprattutto quelle qualificate (diplomati e laureati),
riducendo pertanto il capitale umano presente nell'area. Tale fenomeno è conseguenza del lento ricambio
generazionale nelle imprese e dell'assenza da tempo di turn-over nella P.A. Va considerato che fino alla fine degli
anni '90 circa il 70% degli occupati nella provincia di Messina lavorava nel settore pubblico allargato. La chiusura di
questo sbocco occupazionale senza consistenti alternative private ha spinto la parte più giovane e dinamica della
popolazione ad emigrare nelle regioni del centro-nord ed all'estero. Tale fenomeno è una minaccia in termini sociali
ed economici. Qualsiasi strategia di sviluppo ha come premessa il rafforzamento del capitale umano.
Per quanto riguarda le opportunità è importante utilizzare al meglio i programmi di agevolazione per le imprese
giovanili (nella nostra strategia infatti abbiamo inserito le misure 6.4a e 6.4c). A tale proposito, nella fase di
animazione territoriale abbiamo riscontrato una maggiore sensibilità delle fasce più giovani verso le attività legate
allo sviluppo rurale. Diplomati e laureati, anche senza esperienze specifiche, sono sempre più interessati ad
intraprendere attività agricole ed extra-agricole e a creare forme di associazionismo produttivo.
Un'altra opportunità per contrastare il fenomeno migratorio è rappresentata dall'aumento della domanda turistica
soprattutto negli ultimi due anni, che ha comportato una crescita della domanda di occupazione qualificata nel
settore. Con la misura 7.5 presente nella nostra SSLTP cerchiamo di intercettare parte di questa domanda turistica,
soprattutto valorizzando piccole strutture museali, artistiche e religiose presenti nei territori collinari e nei borghi.
Per ridurre il flusso di giovani qualificati che ogni anno abbandona questo territorio, un punto di forza è rappresentato
dalla presenza di centri di ricerca ed istituzioni universitarie, che in piccola parte rappresentano uno sbocco
occupazionale, ma che sono la premessa per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali innovative.
Senza ricerca non può esserci innovazione. Senza innovazione i territori non sono competitivi nel mercato globale.
La carenza di posti di lavoro determina l'emigrazione di giovani qualificati che impoverisce il capitale umano del
territorio e modifica la struttura sociale (forte aumento dell'indice di vecchiaia negli ultimi anni). Per dare nuove
opportunità di lavoro bisogna sfruttare i punti di forza che questo territorio possiede: un polo turistico internazionale
(le isole Eolie “patrimonio dell’Umanità, un settore terziario e quaternario in espansione (soprattutto a Milazzo) e la
presenza di numerosi attrattori culturali su tutto il territorio del GAL (es. il Museo Archeologico Eoliano “Luigi Bernabò
Brea” a Lipari, il Castello e la Riserva marina del Capo a Milazzo).
Rimangono i punti di debolezza strutturali del contesto, comuni ad altre aree della Sicilia: limitata cultura d'impresa,
scarsa accessibilità delle frazioni collinari, trasporti pubblici carenti.
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Lavoro e struttura economica generale e settoriale
SWOT

Rilevanza

Minacce
Concorrenza di altre regioni Mediterranee nell'attrazione di investimenti e turismo

4

Riduzione del livello di remuneratività delle produzioni agricole

2

Scarsa capacità delle Istituzioni di rispondere alle necessità di cambiamento e
programmazione

3

Progressiva marginalità dei territori prevalentemente rurali a causa dell’attrazione delle
aree urbane

3

Carenza di iniziative di valorizzazione del territorio rurale dei prodotti tipici di pregio locali

4

Opportunità
Presenza di una consistente disoccupazione intellettuale

4

Manifestazioni e/o eventi locali, nazionali ed internazionali che possono valorizzare e
promuovere le filiere ed i sistemi produttivi locali

3

Attivazione di sinergie tra i comparti agroalimentari e il turismo

3

Incremento delle produzione di prodotti di nicchia, biologici, di alto livello qualitativo
(malvasia, cappero) e inserimento di nuove produzioni alimentari esotiche (Mango, avocado
ecc.)

4

Presenza di programmi regionali, nazionali ed europei di spesa e finanza agevolata

3

Punti di forza
Capacità di sviluppo di offerta turistica ricettiva, alberghiera ed extralberghiera

4

Presenza di un distretto produttivo regionale, quello florovivaistico

4

Attrattori turistici di rilevanza internazionale

4

Vasto e diffuso patrimonio storico-culturale-religioso-enogastronomico

4

Integrazione delle imprese agricole nel mercato attraverso l’integrazione nella filiera corta
e la vendita diretta delle produzioni

2

Punti di debolezza
Carenze di servizi alla popolazione e alle imprese

3

Frazionamento istituzionale, presenza di campanilismi, assenza di programmazione
territoriale

3

Mercato del lavoro debole - Alta disoccupazione giovanile e femminile

4
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Difficile accesso al credito da parte delle microimprese

3

Scarsa valorizzazione delle tradizioni storico culturali dell'area

3

Anche per quanto riguarda la struttura economica valgono molte considerazioni fatte per il contesto demografico:
carenza di servizi per imprese e cittadini da parte della P.A., mercato del lavoro debole, difficile accesso al
credito, progressiva marginalità dei territori rurali rispetto alle aree urbane.
Le minacce riguardano soprattutto la concorrenza con gli altri Paesi del Mediterraneo nell'attrazione di
investimenti e turismo e, nel settore agricolo (anche se in questa fase storica questa concorrenza è fortemente
ridotta per le vicende di sconvolgimenti internazionali), la riduzione del livello di remuneratività delle produzioni
atipiche. Per questa ragione abbiamo inserito nella nostra SSLTP le misure 6.4a e 6.4c per sostenere gli
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole anche nei settori, commercio, artigianale,
turistico, servizi innovazione tecnologica.
La presenza di disoccupazione intellettuale può permettere l'insediamento di giovani agricoltori in grado di
rendere maggiormente dinamica ed innovativa l'impresa agricola, puntando sulla qualità e sulla tracciabilità dei
prodotti, e legando le produzioni al territorio, alla sua storia ed alla sua cultura, riuscendo così ad essere una
delle componenti più importanti dell'offerta turistica integrata, l'idea forza del Gal Tirreno-Eolie.
Le condizioni per realizzare questa offerta turistica integrata ci sono tutte: capacità di sviluppo di offerta turistica
ricettiva, soprattutto alberghiera; presenza di un distretto produttivo regionale, quello florovivaistico; un attrattore
turistico di rilevanza internazionale come quello delle isole Eolie; un vasto e diffuso patrimonio storico-culturalereligioso-enogastronomico. A tale proposito abbiamo inserito nella nostra SSLTP, nell'approccio CLLD, le misure
3.3.2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese della filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici; e 3.3.3 - Sostegno a processi di
aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese ) nella costruzione di un prodotto integrato nelle
destinazioni turistiche.

Attrattività del territorio
SWOT

Rilevanza

Minacce
Competizione internazionale delle destinazioni turistiche europee

4

Scarsa ed onerosa accessibilità delle destinazione turistiche

3

Limitati investimenti in riqualificazione urbana e ambientale

4

Ridotta valorizzazione dei beni culturali ed ambientali presenti nel territorio

3

Opportunità
Capacità di attrazione dei consumi turistici e presenza di attrattori internazionali

4

Ampio numero di manifestazioni internazionali che possono valorizzare il distretto produttivo
florovivaistico

3
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Aumento dei flussi turistici a causa dell’instabilità nell'area Mediterranea

4

Valorizzazione delle risorse naturali e del paesaggio per lo sviluppo del territorio.

3

Crescente domanda internazionale di ruralità e natura

3

Inserimento delle Isole Eolie nella guida “best in travel 2018” della Lonely Planet fra le top
10 mete mondiali da visitare.

3

Punti di forza
Presenza di numerosi turisti nazionali e stranieri sulle Isole Eolie

4

Rilevanza qualitativa di produzioni agricole e presenza di prodotti di qualità (prodotti di
nicchia), sia sulle isole che sulla costa tirrenica

4

Centralità geografica nel centro del Mediterraneo

3

Opportunità per Isole Eolie a seguito del riconoscimento Patrimoni UNESCO

3

Affermazione della cultura enogastronomica tradizionale, binomio prodotto/territorio:
buona immagine della “dieta mediterranea” (Patrimonio UNESCO)

3

Sviluppo delle attività crocieristiche nelle Isole Eolie negli ultimi anni e vicinanza con il polo
crocieristico di Messina

4

Punti di debolezza
Assenza di una strategia di marketing territoriale

3

Sistema amministrativo inefficiente

3

Elevata distanza del territorio dai principali aeroporti siciliani e calabresi

3

Inefficienza del trasporto pubblico

2

Assenza di strategie pubbliche e private di valorizzazione internazionale dell'area

3

Per quanto riguarda l'attrattività del territorio valgono in parte le considerazioni sui limiti strutturali fatte in precedenza:
sistema amministrativo inefficiente; elevata distanza del territorio dai principali aeroporti siciliani e calabresi;
inefficienza del trasporto pubblico; competizione internazionale delle destinazioni turistiche europee; scarsa
accessibilità delle destinazione turistiche.
Si possono aggiungere in questo caso i limitati investimenti in riqualificazione urbana e ambientale, la ridotta
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali presenti nel territorio e l'assenza di strategie pubbliche e private di
valorizzazione internazionale dell'area. Per questa ragione nella nostra SSLTP abbiamo inserito la misura 7.6 del PSR
– sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e
naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.
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Va sottolineato che tra i punti di forza relativi all'attrattività del territorio del GAL, oltre la presenza delle Isole Eolie ,
riconosciute Patrimonio dell'UNESCO e la vicinanza con il polo crocieristico di Messina, va considerata la rilevanza
qualitativa di produzioni agricole e presenza di prodotti di qualità, sia sulle isole che sulla costa tirrenica (capperi,
malvasia, maiorchino…). Produzioni specifiche di questi territori che possono valorizzare l'idea forza del Gal, il turismo
relazionale integrato.

Servizi e accessibilità
SWOT

Rilevanza

Minacce
Difficoltà di bilancio per la P.A. regionale e locale

4

Sistema ferroviario e stradale sottodimensionato

4

Scarsa capacità delle istituzioni di rispondere alle necessità di cambiamento e
programmazione

3

Progressiva marginalità dei territori prevalentemente rurali a causa dell’attrazione delle
aree urbane

3

Scarsa ed onerosa accessibilità delle destinazione turistiche

3

Opportunità
Valorizzazione delle risorse naturali e del paesaggio per lo sviluppo del territorio.

3

Sviluppo di servizi ICT a supporto di beni culturali ed ambientali

4

Presenza di programmi regionali, nazionali ed europei di spesa e finanza agevolata

3

Attivazione di sinergie tra i comparti agroalimentari e il turismo

3

Aumento dei flussi turistici a causa dell’instabilità nell'area Mediterranea

4

Riconoscimento dell’area marina protetta a Capo Milazzo
Punti di forza
Prossimità tra la dimensione rurale e la dimensione urbana

3

Centralità geografica nel centro del Mediterraneo

2

Sviluppo delle attività crocieristiche nelle Isole Eolie negli ultimi anni e vicinanza con il polo
crocieristico di Messina

3

Presenza di numerosi turisti nazionali e stranieri sulle Isole Eolie

3

Vasto e diffuso patrimonio storico-culturale-religioso-enogastronomico

4

Punti di debolezza
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Posizionamento internazionale del territorio del Gal poco definito

3

Limitati ed inadeguati servizi di trasporto marittimo

4

Elevata distanza del territorio dai principali aeroporti siciliani e calabresi

2

Inefficienza del trasporto pubblico

3

Fattori ambientali
SWOT

Rilevanza

Minacce
Elevato rischio di inquinamento ambientale

4

Territori soggetti a fenomeni di dissesto idrogeologico

4

Intensificazione dei fenomeni meteo estremi dovuti al cambiamento climatico

3

Carenza di servizi di depurazione delle acque

3

Limiti delle Amministrazioni locali nella tutela dell'ambiente

2

Opportunità
Fruizione a fini ricreativi e culturali di aree protette ed ambienti ad elevato valore
naturalistico

3

Opportunità per Isole Eolie a seguito del riconoscimento Patrimoni UNESCO ed inserimento
delle Isole Eolie nella guida “best in travel 2018” della Lonely Planet fra le top 10 mete
mondiali da visitare.

4

Crescente diffusione di metodi di produzione a basso impatto ambientale (agricoltura
biologica ed integrata)

3

Valorizzazione delle risorse naturali e del paesaggio per lo sviluppo del territorio.

3

Presenza di un sistema vulcanologico oggetto di numerosi studi scientifici internazionali

4

Maggiore sensibilità ambientale di residenti e turisti

4

Incremento del turismo da trekking

3
Punti di forza

Presenza di aree protette e/o ambienti ad elevato valore naturalistico

3

Presenza di territori ad elevato valore paesaggistico per la presenza di colture tradizionali

4

Clima temperato adatto allo sviluppo turistico

4
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Presenza di numerosi istituti universitari e di ricerca su ambiente e biologia

3

Ampio territorio boschivo e collinare utilizzabile per destagionalizzazione turismo

3

Punti di debolezza
Territorio soggetto a fenomeni di dissesto idrogeologico

4

Presenza di grossi centri industriali fattori di inquinamento ambientale

4

Spopolamento delle frazioni collinari

2

Scarsa accessibilità nelle zone meno urbanizzate

2

Limitata tutela e valorizzazione delle aree boschive

2

Par. 3.3 Definizione dei fabbisogni
I fabbisogni riportati nel paragrafo 3.3, si considerano modificati con i seguenti:
Fabbisogni prioritari

Rilevanza

Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extra-agricole, in
particolare per giovani e donne

4

Favorire l’identificazione del prodotto con il territorio e sostenere le produzioni di qualità

4

Migliorare le infrastrutture turistiche su piccola scala e i servizi alla popolazione nelle zone
rurali anche attraverso strategie di sviluppo locale

4

Rafforzare il sistema tecnologico e logistico e promuovere l’uso delle TIC

3

Promuovere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nelle zone rurali

3

Conservare migliorare la qualità del suolo e difendere il territorio dal dissesto idrogeologico
e dall’erosione superficiale

3

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

2

Sostenere interventi mirati di formazione e trasferimento di conoscenze e promuovere
consulenze aziendali specifiche

2

Incentivare la produzione e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili

2

Aumentare l’efficienza energetica delle imprese agricole, agroalimentari e forestali

2

Incrementare l’efficienza dell’uso della risorsa idrica a fini irrigui

2
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I fabbisogni risultano tutti collegati con la SSLTP e in relazione con gli obiettivi specifici delle tematiche:
Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extra-agricole, in particolare per
giovani e donne
Questo fabbisogno deriva dall'analisi SWOT, soprattutto quando si parla di aumento del tasso di
emigrazione, riduzione del capitale umano, mercato del lavoro debole, riduzione del livello di remuneratività
delle produzioni agricole. Ed è strettamente collegato alla SSLTP poiché l'idea guida della strategia è la
creazione di un'offerta turistica integrata, e per realizzarla è necessario rafforzare le imprese agricole (misure
6.4a e 6.4c) orientandole verso una diversificazione delle proprie attività che consenta loro di essere inserite in
itinerari turistici creati e promossi dal GAL con le misure 7.5 e la misura aggiuntiva di promozione e marketing
del territorio.
Tale fabbisogno risulta inoltre, per quanto detto sopra, in relazione con l'Obiettivo Specifico 1.1. Realizzare
un’offerta turistica integrata che valorizzi produzioni locali, beni culturali e paesaggistici dell'area entro il
2020".
Favorire l’identificazione del prodotto con il territorio e sostenere le produzioni di qualità
Anche questo fabbisogno deriva dall'analisi SWOT, quando tra le opportunità relative al Lavoro e struttura
economica generale e settoriale, si fa riferimento ad una crescente domanda di attivazione di sinergie tra i
comparti agroalimentari e il turismo, incremento delle produzione di prodotti di nicchia, biologici, di alto livello
qualitativo (malvasia, cappero). Le misure con le quali intendiamo rispondere a tale fabbisogno sono la 3.3.2
del FESR (Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici) e la 3.3.3 (Sostegno a processi di
aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese) nella costruzione di un prodotto integrato nelle
destinazioni turistiche.
Peraltro, anche tra i punti di forza dell'attrattività del territorio abbiamo evidenziato la rilevanza qualitativa di
produzioni agricole e presenza di prodotti di qualità, sia sulle isole che sulla costa tirrenica.
Tale fabbisogno risulta inoltre, per quanto detto sopra, in relazione con l'Obiettivo Specifico 2.1. Rafforzare
la competitività delle filiere produttive locali attraverso la creazione di reti di imprese per il riconoscimento di
prodotti di qualità (Dop, Doc ecc) entro il 2020; (consorzio per la valorizzazione del vino Malvasia DOC delle
Lipari- Consorzio per la valorizzazione del cappero DOP delle Eolie)
Migliorare le infrastrutture turistiche su piccola scala e i servizi alla popolazione nelle zone rurali
anche attraverso strategie di sviluppo locale
Questo fabbisogno è collegato ai punti di debolezza descritti nel paragrafo Lavoro e struttura economica
dell'analisi SWOT, dove si sono evidenziate carenze di servizi alla popolazione e alle imprese, assenza di
programmazione territoriale e scarsa valorizzazione delle tradizioni storico culturali dell'area.
Nelle isole Eolie in particolare negli ultimi anni si è affermato un turismo di trekking con al primo posto la
scalata allo Stromboli e al cratere di Vulcano, ma anche altri numerosi sentieri delle isole di Lipari (sentiero di
Monterosa – la scalata dello Stromboli e di Vulcano, Filicudi (sentiero di Zucco Grande) e Alicudi (sentiero del
Filo dell’Arpa), Panarea con il sentiero che porta al villaggio preistorico di Capo milazzese) si sono affermati.
Tanto che è di questi giorni la pubblicazione di una guida dei sentieri delle isole Eolie a cura di una delle più
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famose guide il tedesco Peter Amman. Attraverso il ricorso alla misura 7.5 prevista nel Pal si intende
contribuire anche al miglioramento e alla valorizzazione della sentieristica nell’area del GAL, favorendo anche
la nascita di info-point. Il contributo della nostra SSLTP intende soddisfare il fabbisogno che risulta inoltre,
per quanto detto sopra, in relazione con l'Obiettivo Specifico 1.1. Realizzare un’offerta turistica integrata che
valorizzi produzioni locali, beni culturali e paesaggistici dell'area entro il 2020".
Rafforzare il sistema tecnologico e logistico e promuovere l’uso delle TIC
Questo fabbisogno deriva da quanto rilevato nella'analisi SWOT relativamente all'attrattività del territorio.
Tra le opportunità è presente la valorizzazione delle risorse naturali e del paesaggio per lo sviluppo del
territorio; e tra i punti di forza soprattutto la presenza di numerosi turisti nazionali e stranieri sulle Isole Eolie e
la vicinanza con il polo crocieristico di Messina. La nostra SSLTP prevede la realizzazione di applicazioni ed
innovazioni tecnologiche che permettano ai numerosi turisti di conoscere tutte le attrazione del territorio del
GAL. Abbiamo previsto un'apposita misura del PAL Azione 1.8 Promozione e marketing del territorio - Azione
a Regia GAL ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 art. 34 Gruppi di azione locale -che soddisfa tale
fabbisogno e si collega all'Obiettivo Specifico 3.1. Costruire una strategia di comunicazione e valorizzazione
multimediale dei beni culturali per una promozione innovativa del territorio entro il 2020.
Promuovere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nelle zone rurali
Per questo fabbisogno vale quanto riportato per il fabbisogno F04
Conservare migliorare la qualità del suolo e difendere il territorio dal dissesto idrogeologico e
dall’erosione superficiale
Il territorio della costa tirrenica del Gal è da anni soggetto a dissesto idrogeologico. Nella SSLTP abbiamo
previsto un'apposita misura per intervenire: 5.1.1 Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della
resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera (Azione B). Dal lato dei beni
paesaggistici tale fabbisogno si collega all'Obiettivo Specifico 3.1. Costruire una strategia di comunicazione e
valorizzazione multimediale dei beni culturali per una promozione innovativa del territorio entro il 2020.
Supportare e potenziare il trasferimento della conoscenza e la diffusione dell’innovazione anche
attraverso la cooperazione
Nella SSLTP si intende attivare le sottomisura 19.3 per azioni di cooperazione.
Sostenere interventi mirati di formazione e trasferimento di conoscenze e promuovere consulenze
aziendali specifiche
Collegato con la SSLTP con l'attivazione delle misure mis. 1.1 - Formazione per gli operatori delle imprese
agricole, alimentari e forestali; mis.1.3 - Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo
e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali.
Incentivare la produzione e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili
Collegato con la SSLTP con l'attivazione della misura 4.1.3 FESR - Adozione di soluzioni tecnologiche per la
riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi
automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete).
Aumentare l’efficienza energetica delle imprese agricole, agroalimentari e forestali
Collegato con la SSLTP con l'attivazione della misura 3.1.1 FESR - Aiuti per investimenti in macchinari impianti
e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.
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Par. 4.1 Descrizione della strategia
L’idea forza della strategia del PAL risulta essere la costruzione di un'offerta turistica integrata dell’area del GAL
proiettato al 2020.
Il partenariato del GAL in sintonia con gli indirizzi del PSR Sicilia 2014/2020 e del PO Fesr Sicilia 2014/2020 ha
individuato come obiettivo prioritario della SSLTP il “Potenziamento delle attività economiche del settore
agricolo ed extra agricolo e realizzazione di una offerta turistica integrata per creare, entro il 2020, 26 nuovi
posti di lavoro”
La ricchezza del territorio composta su un versante dallo splendido arcipelago delle Eolie ( Patrimonio dell’Umanità)
che registra annualmente una presenza turistica che oscilla tra le 800.000 – 1.000.000 di presenze turistiche e sul
versante della terra ferma dalla bella e ridente cittadina di Milazzo con la “area marina protetta ” del Capo di Milazzo
(di recente costituzione) e dai Comuni facenti parte della Piana del Milazzese particolarmente vocata all’agricoltura di
qualità (enologia, ortaggi, colture esotiche, ecc.) alle produzioni lattiero casearia di pregio, al florovivaismo.
Un territorio affascinante che necessità di un sistema integrato per la fornitura di servizi di qualità per il “visitatore
turista” attratto anche dalla vicinanza del polo turistico di Taormina da un lato e del Parco dei Nebrodi dall’altro.
Il GAL con le sue azioni di valorizzazione del territorio dovrà contribuire alla creazione di un “brand” riconoscibile che
attivi l’immaginazione e la possibilità di un turismo colto rispettoso delle bellezze naturali, dei paesaggi, della storia e
delle tradizioni enogastronomiche territoriali.
L’attenzione sarà rivolta soprattutto all’ecoturista del terzo millennio.
Il turismo natura, un tempo fenomeno elitario, oggi risulta essere un fenomeno in forte evoluzione: cambiano le
motivazioni della vacanza natura, mentre si amplia l’offerta di beni e servizi, in corrispondenza dei quali si configura
per i turisti una gamma di turismi natura differenziati, talvolta integrabili con altre tipologia di offerta (turismo cultura,
turismo benessere, etc..).
Tale possibile integrazione pone nuove sfide agli attori della governance locale in merito alla possibilità di ridurre i
picchi di stagionalità e più in generale nell’ottica di promuovere lo sviluppo dei territori attraverso la valorizzazione
economica delle risorse in essi presenti. Richiesta di esperienze autentiche come conseguenza del senso di
sradicamento che caratterizza la società moderna e dell’idealizzazione del tempo trascorso lontano dai fenomeni di
globalizzazione.
Esigenza di un più forte legame con la cultura e la comunità locali: l’ecoturista vuole essere considerato non tanto
turista o consumatore, ma residente, seppure temporaneo. Cerca incontri ed approfondimenti nell’anziano che
racconta il suo luogo, nel ristoratore che presenta il suo ristorante, nell’artigiano che mostra la sua attività, etc…
Desiderio di personalizzazione dei servizi e di maggiori informazioni: le numerose esperienze di vacanza, che il turista
odierno compie nella sua vita, portano ad un raffinamento dei gusti e alla richiesta di personalizzazione: chi parte
desidera conoscere le mete, ipotizzare le escursioni o le visite, comprare i prodotti locali, cercare il prezzo migliore e
vedere nella vacanza l’occasione per apprendere e accrescere il proprio bagaglio culturale.
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Ricerca di qualità ambientale: l’ecoturista vuole che le proprie attività non rechino danno all’ambiente e, pertanto,
richiede servizi di imprese “eco-certificate”, nonostante siano più costosi. Il maggiore prezzo per un prodotto o servizio
“eco-certificato” è visto come un personale contributo ad invertire la tendenza di costante minaccia all’ambiente
Il quadro logico per la costruzione della SSLTP è presente nella versione del PAL del 6 marzo2017 (vedi
fig.1 pag 54)
Il collegamento tra risultanze analisi SWOT, fabbisogni e SSLTP è stato sviluppato in questo addendum
nell’analisi dettagliata dei fabbisogni collegati analisi swot

4.2.1 Azioni ed Obiettivi operativi
1) Ambito tematico: Turismo sostenibile
Negli ultimi anni, e nonostante la crisi internazionale, uno dei settori economici che ha avuto la
crescita maggiore a nel territorio del Gal Tirreno-Eolie è stato il turismo. Il partenariato Tirreno-Eolie
contiene al proprio interno un polo turistico, quello dell'arcipelago delle Eolie, di valenza
internazionale, che può servire al tutto il territorio del partenariato sia in termini di marketing
turistico, sia per far conoscere tradizioni e produzioni locali.
Il mercato turistico si è evoluto molto negli ultimi anni: nuovi consumatori, più sofisticati, ricercano
nuove esperienze ed una maggiore qualità della vita. È sempre più importante sottolineare la natura
relazionale del turismo e la necessità di costruire un sistema integrato di offerta turistica basato sulla
costruzione e gestione delle relazioni all’interno delle destinazioni e tra l’interno e l’esterno.
I turisti sono più attenti: a) ai luoghi e alla gestione responsabile del territorio da parte degli
operatori: agli operatori; b) alle storie e narrazioni: vivere esperienze emozionalmente ricche (non
solo dal punto di vista visivo, uditivo, del gusto) basate su storie che collegano insieme esperienze
vissute e che possono essere narrate al ritorno; c) alle interpretazioni e all’apprendimento: imparare
qualcosa da portare a casa; d) al networking per creare e mantenere relazioni sociali, la vacanza
diviene un momento di costruzione di relazioni.
Per tale ragioni, per la natura relazionale del turismo, che rende inscindibili luoghi e produzioni
agroalimentari o enogastronomiche, abbiamo ritenuto opportuno unificare le azioni dei due ambiti
Turismo sostenibile e Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi.
L'Obiettivo Specifico 1.1. "Realizzare un’offerta turistica integrata che valorizzi produzioni locali, beni
culturali e paesaggistici dell'area entro il 2020", puntando alla costruzione di un prodotto turistico
che abbia le caratteristiche dell'unicità perché espressione di un determinato territorio, avendo
l'ambizione di raccontare la storia di un territorio attraverso i suoi luoghi, le sue tradizioni, le sue
produzioni agroalimentari ed i suoi beni culturali, è strettamente interconesso con l'Obiettivo
Specifico 2.1. Rafforzare la competitività delle filiere produttive locali attraverso la creazione di reti di
imprese per il riconoscimento di prodotti di qualità (Dop, Doc ecc) entro il 2020, il cui scopo consiste
nel favorire l’ammodernamento e lo sviluppo di un sistema di imprese competitivo, attraverso la
ristrutturazione e l’ammodernamento del sistema produttivo agricolo, agro-alimentare e artigianale
di qualità, orientato al miglioramento del rendimento globale ed al miglioramento della competitività
delle imprese sui mercati.
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Ed anche il patrimonio culturale previsto nell'Obiettivo Specifico 3.1."Costruire una strategia di
comunicazione e valorizzazione multimediale dei beni culturali per una promozione innovativa del
territorio del GAL entro il 2020.”, soprattutto sfruttando la potenzialità delle nuove tecnologie, può
portare nuova occupazione di qualità e contribuire alla costruzione di un'offerta turistica integrata
competitiva nei mercati internazionali.
Poiché Obiettivo Specifico 1.1. dell’ambito tematico Turismo sostenibile è "Realizzare un’offerta
turistica integrata che valorizzi produzioni locali, beni culturali e paesaggistici dell'area entro il 2020",
gli indicatori di risultato scelti per la sua valutazione sono:
 “Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati” (indicatore di risultato 1.1) - Valore
obiettivo: 13 unità lavorative (4 con l'Azione 1.1, 4 con l'Azione 1.2, 5 con l'Azione 1.3;
Pertanto il GAL, al fine di poter raggiungere l’obiettivo specifico dell’ambito tematico, si è prefissato i
seguenti obiettivi operativi da raggiungere entro il 2023:
 Potenziare l’offerta turistica integrata attraverso interventi per la creazione di attività extraagricole (obiettivo operativo 1.1);
 Promuovere e valorizzare il territorio attraverso la realizzazione di infrastrutture e servizi
turistici (obiettivo operativo 1.2)
 Potenziare l’offerta turistica integrata attraverso interventi sugli attrattori culturali e
naturali (obiettivo operativo 1.3);
 Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio naturale e culturale
del Gal Tirreno-Eolie attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di
tecnologie avanzate (obiettivo operativo 1.4);
In particolare, al fine di poter raggiungere quanto prefissato dall’obiettivo operativo 1.1. il GAL
intende attivare la sottomisura 6.4a del PSR Sicilia 2014/2020 Supporto alla diversificazione
dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole; (Azione 1.1 del PAL).
Gli indicatori di output utilizzati per la valutazione sono:
 numero di imprese create (output 1.1);
 spesa pubblica (output 1. 2).
L’Azione 1.1 contribuisce direttamente alle FA 6a e 2b e indirettamente FA 3a.
Inoltre tale azione risulta collegata ai fabbisogni prioritari indicati nell’analisi swot:
- incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extragricole, in particolare
per giovani e donne;
- promuovere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nelle zone rurali.
Tale Azione, permetterà di incentivare interventi stimolare la multifunzionalità delle aziende agricole
del territorio del Gal Tirreno-Eolie, limitando lo spopolamento delle aree rurali e fornendo
un'alternativa al reddito da attività agricole e rispondendo al fabbisogno " Promuovere
l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nelle zone rurali" emerso dall'analisi SWOT. Pertanto,
con la misura si potrà stimolare l'offerta di prodotti di qualità, rafforzando il rapporto diretto tra
produttore e consumatore (filiera corta, vendita diretta, mercato del contadino) ed avviare attività
extra-agricole complementari a quelle agricole.
Saranno sostenuti gli investimenti per: le attività di B&B ed i servizi turistici, servizi ricreativi, di
intrattenimento, servizi per l’integrazione sociale in genere, servizi di manutenzione ambientale, per
la fruizione di aree naturali quali Natura 2000, Parchi o Riserve.
Sempre per poter raggiungere quanto prefissato dall’obiettivo operativo 1.1. il GAL intende attivare la
sottomisura 6.4c del PSR Sicilia 2014/ Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole settori
commercio artigianale turistico servizi innovazione tecnologica; (Azione 1.2 del PAL).
Gli indicatori di output utilizzati per la valutazione sono:
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numero di imprese create (output 1.1);
spesa pubblica (output 1. 2).
L’Azione 1.2 contribuisce direttamente alle FA 6a e 2b e indirettamente FA 3a e 5c.
Inoltre tale azione risulta collegata ai fabbisogni prioritari indicati nell’analisi swot:
- incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extraagricole, in
particolare per giovani e donne;
- promuovere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nelle zone rurali.
Tale misura sosterrà gli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole nelle zone
rurali D, favorendo sia la creazione di nuovi posti di lavoro che l'erogazione di servizi finalizzati al
miglioramento della qualità della vita delle comunità locali nei territori rurali, assumendo un ruolo
centrale nell’ambito degli interventi volti a contrastare lo spopolamento dei territori rurali. Per ciò
che riguarda i servizi, si intende promuovere la diffusione di attività destinate ad incrementare il
livello e la qualità di servizi per il turismo, quali guide, servizi informativi, investimenti in strutture per
attività di intrattenimento e divertimento e per attività di ristorazione.
Saranno sostenuti gli investimenti per: le attività di B&B, i servizi turistici, servizi ricreativi, di
intrattenimento, servizi per l’integrazione sociale in genere, servizi di manutenzione ambientale, per
la fruizione di aree naturali quali Natura 2000, Parchi o Riserve.
Per quanto riguarda l'obiettivo operativo 1.2 Promuovere e valorizzare il territorio attraverso la
realizzazione di infrastrutture e servizi turistici il GAL intende attivare la sottomisura 7.5 del PSR
Sicilia 2014/2020 – sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala (Azione 1.3 del PAL).
Gli indicatori di output utilizzati per la valutazione sono:
 numero di interventi finanziati (output 1.1);
 spesa pubblica (output 1. 2).
L’Azione 1.2 contribuisce direttamente alle FA 6a e 2b e indirettamente FA 3a e 5c.
Tale azione risulta collegata ai fabbisogni:
- Migliorare le infrastrutture turistiche su piccola scala e i servizi alla popolazione nelle zone
rurali anche attraverso strategie di sviluppo locale;
- Rafforzare il sistema tecnologico e logistico e promuovere l’uso delle TIC,
Tale Azione, permetterà 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. Ma si intende anche promuovere un’azione di marketing
territoriale in senso ampio che permetta di valorizzare le tradizioni locali ed i prodotti tipici nel
quadro di un migliore sfruttamento economico dei territori rurali delle macroaree D.
Per quanto riguarda l'obiettivo operativo 1.3 Potenziare l’offerta turistica integrata attraverso
interventi sugli attrattori culturali e naturali il GAL intende attivare la sottomisura 3.3.2 Supporto
allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici (Azione 1.4 del
PAL).
L’Azione 1.4 contribuisce direttamente alle FA 6a e 2b e indirettamente FA 3a e 5c.
I fabbisogni collegati sono:
- migliorare la tracciabilità del prodotto (favorendo l’identificazione con il territorio e
sostenendo le produzioni di qualità);
- Migliorare le infrastrutture turistiche su piccola scala e i servizi alla popolazione nelle zone
rurali anche attraverso strategie di sviluppo locale;
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Tale Azione, permetterà di incentivare interventi per la creazione e lo sviluppo di attività extraagricole, che operano anche in forma aggregata e che offrano prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione degli attrattori culturali e naturali nei territori rurali del Gal Tirreno-Eolie. In
particolare, l’azione sosterrà le imprese che operano nei settori artistico, creativo e culturale; turistico
e ricreativo; dei prodotti artigianali tradizionali e tipici dei territori; dei servizi di alloggio e
ristorazione, dei servizi e attività per favorire l’accessibilità degli attrattori; dei servizi di informazione
e comunicazione.
Potranno essere sostenuti investimenti che determinano: un incremento della qualità o lo sviluppo
della gamma di prodotti e servizi; una migliore commercializzazione e distribuzione dei prodotti e
servizi offerti anche mediante il ricorso alle ICT; la promozione di un uso efficiente delle risorse e di
modelli di business circolari.
Per quanto riguarda l'obiettivo operativo 1.4 Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla
fruizione del patrimonio naturale e culturale del Gal Tirreno-Eolie attraverso la creazione di servizi
e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate il GAL intende attivare l'Azione a Regia GAL
ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 art. 34 Gruppi di azione locale - Promozione e marketing
del territorio - (Azione 1.5 del PAL).
La ricchezza paesaggistica, i Vulcani delle Eolie, la biodiversità delle acque marine, il patrimonio
architettonico e religioso dell'area del GAL richiedono una forte programmazione di interventi
promozionali e di comunicazione orientati che partendo dalla già avviata risorsa turistica delle Eolie
consenta di incrementare e riqualificare la domanda di ricettività e di visitazione in tutto il
comprensorio.
Ciò ha indotto il GAL a prevedere una specifica azione di marketing territoriale, possibilmente da
avviare con un progetto a regia, che permetta al territorio di comunicare nelle vetrine internazionali
del turismo le grandi potenzialità naturalistiche, dei prodotti tipici locali di pregio, del valore aggiunto
rappresentato dalle Eolie patrimonio dell'umanità e dalla nuova area marina protetta del Capo di
Milazzo.
La misura risulta collegata col fabbisogno: Migliorare le infrastrutture turistiche su piccola scala e i
servizi alla popolazione nelle zone rurali anche attraverso strategie di sviluppo locale.
Infine l'azione di marketing territoriale risulta coerente con il Focus del turismo sostenibile e della
valorizzazione del patrimonio dei beni culturali.
Insieme alla promozione e marketing del territorio con tale azionesi intende attivare la mis.16.4 Azioni per la cooperazione di filiera e sviluppo di filiere corte nei mercati locali comprese le attività
promozionali.
Gli indicatori di output utilizzati per la valutazione sono:
 numero campagne marketing ed eventi(output 1.1);
 spesa pubblica (output 1. 2).
L’azione è finalizzata alla realizzazione di servizi tecnologicamente avanzati e prodotti turistici per la
promozione del patrimonio naturale e culturale. A titolo di esemplificazione, si prevedono i seguenti
interventi:
 favorire la conoscenza del patrimonio culturale, naturale del territorio del Gal tirreno-Eolie e
della sua elevata biodiversità;
 informare tramite sito web (nelle versioni desktop e mobile) sui servizi offerti dalla rete e sulla
fruibilità degli stessi;
 guidare i turisti tramite App per smartphone e tablet, alla visita dei “nodi” della rete;
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promuovere la partecipazione e la fidelizzazione dei turisti attraverso la registrazione web e
social network e l’invio di news-letter;
sviluppare un funzionale sistema di accesso e tracciatura che, con l’uso delle credenziali social
network, consenta l’efficiente censimento dei flussi
Realizzazione nei centri accoglienza, nei punti visita, nei musei naturalistici e nei CEA di aree
multimediali e interattive;
Sviluppo di nuovi contenuti culturali e modalità di divulgazione e fruizione innovativa delle
emergenze naturali attraverso soluzioni tecnologiche digitali (Ricostruzioni 3D, Realtà
aumentata, transmedialità, etc.) capaci di rendere più interessante il rapporto tra il visitatore
e la natura;

Per quanto riguarda l'obiettivo operativo 1.3 Potenziare l’offerta turistica integrata attraverso
interventi sugli attrattori culturali e naturali il GAL intende attivare la sottomisura 3.3.2 Supporto
allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici (Azione 1.4 del
PAL).
L’Azione 1.4 contribuisce direttamente alle FA 6a e 2b e indirettamente FA 3a e 5c.
I fabbisogni collegati sono:
- migliorare la tracciabilità del prodotto (favorendo l’identificazione con il territorio e
sostenendo le produzioni di qualità);
- Migliorare le infrastrutture turistiche su piccola scala e i servizi alla popolazione nelle zone
rurali anche attraverso strategie di sviluppo locale;
Tale Azione, permetterà di incentivare interventi per la creazione e lo sviluppo di attività extraagricole, che operano anche in forma aggregata e che offrano prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione degli attrattori culturali e naturali nei territori rurali del Gal Tirreno-Eolie. In
particolare, l’azione sosterrà le imprese che operano nei settori artistico, creativo e culturale; turistico
e ricreativo; dei prodotti artigianali tradizionali e tipici dei territori; dei servizi di alloggio e
ristorazione, dei servizi e attività per favorire l’accessibilità degli attrattori; dei servizi di informazione
e comunicazione.
Potranno essere sostenuti investimenti che determinano: un incremento della qualità o lo sviluppo
della gamma di prodotti e servizi; una migliore commercializzazione e distribuzione dei prodotti e
servizi offerti anche mediante il ricorso alle ICT; la promozione di un uso efficiente delle risorse e di
modelli di business circolari.

2) Ambito tematico: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi
Poiché l'Obiettivo Specifico 2.1. Rafforzare la competitività delle filiere produttive locali attraverso
la creazione di reti di imprese per il riconoscimento di prodotti di qualità (Dop, Doc ecc) entro il
2020, è strettamente interconesso con l'Obiettivo specifico 1.1, ambito Turismo sostenibile,
concorrono a realizzare gli obiettivi operativi di quest'ambito le misure 6.4a e 6.4c richiamate in
precedenza.
Nell'analisi SWOT si sono evidenziati come fabbisogni prioritari per il territorio del Gal TirrenoEolie Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extra-agricole, in particolare
per giovani e donne e Favorire l’identificazione del prodotto con il territorio e sostenere le produzioni
di qualità. L'Azione 2.1 (Misura 6.4a), permetterà di incentivare interventi per stimolare la
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multifunzionalità delle imprese agricole, limitando lo spopolamento delle aree rurali e fornendo
un'alternativa al reddito da attività agricole. Pertanto, con la misura si potrà stimolare l'offerta di
prodotti di qualità specifici del territorio (ad es. maiorchino, capperi, ecc), rafforzando il rapporto
diretto tra produttore e consumatore (filiera corta, vendita diretta, mercato del contadino), e
contribuendo così alla costruzione di un prodotto turistico integrato.
L'Azione si propone di supportare la diversificazione delle imprese agricole indirizzandole verso la
creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole (trasformazione e commercializzazione) funzionali al
potenziamento delle filiere agroalimentari e ispirate al principio delle economie circolari.
Saranno sostenuti gli investimenti per: - attività imprenditoriali di trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell’allegato I; - attività nel campo
delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) anche mediante attivazione di servizi di
e-commerce o l’utilizzo di nuovi strumenti digitali; - investimenti per il recupero e la valorizzazione di
mestieri e attività artigianali: promuovendo l’inserimento di giovani in grado di recepire il know how
presente sul territorio attivando, ove necessario, le cosiddette staffette generazionali per fare sì che
tali competenze non vadano disperse ed, allo stesso tempo, si realizzi nuova occupazione;
L'Azione 2.2 (Misura 6.4c) sosterrà gli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extraagricole nelle zone rurali D, favorendo sia la creazione di nuovi posti di lavoro che l'erogazione di
servizi finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali nei territori rurali,
assumendo un ruolo centrale nell’ambito degli interventi volti a contrastare lo spopolamento dei
territori rurali. Si incentiveranno anche le attività rivolte al completamento di filiere locali e alla
valorizzazione delle specificità culturali e enogastronomiche connesse alle produzioni agricole e
alimentari di qualità. Gli investimenti potranno essere rivolti anche ad attività imprenditoriali di
trasformazione e commercializzazione di produzioni agricole in prodotti non compresi nell’Allegato I
del Trattato.
L'indicatore di risultato scelto per la valutazione delle azioni 2.1 e 2.2 è:
“Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati” (indicatore di risultato 1.1) Valore obiettivo: 8 unità;
In tale ambito, il GAL, al fine di poter raggiungere l’obiettivo specifico dell’ambito tematico, si è
prefissato i seguenti obiettivi operativi da raggiungere entro il 2023:
Potenziare l’offerta turistica integrata attraverso interventi per la creazione di attività extraagricole (obiettivo operativo 1.1);
 Potenziare il tessuto produttivo incrementando l’offerta turistica integrata attraverso interventi
per la creazione di attività extra-agricole (obiettivo operativo 2.1)
 Potenziare la filiera dell’offerta turistica integrata (obiettivo operativo 2.2);
 Promuovere la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili(obiettivo operativo
2.3);In particolare, al fine di poter raggiungere quanto prefissato dall’obiettivo operativo 2.1. il GAL
intende attivare la sottomisura 3.1.1. del PO FESR Sicilia 2014-2020 Aiuti per investimenti in
macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale; (Azione 2.3 del PAL).
Tale Azione, permetterà di incentivare interventi per la creazione e lo sviluppo di attività extraagricole, favorendo sia la creazione di nuovi posti di lavoro che la erogazione di servizi finalizzati al
miglioramento della qualità della vita delle comunità locali nei territori rurali. Pertanto, si potrà
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implementare la competitività delle filiere produttive locali attraverso interventi volti alla creazione e
lo sviluppo di attività commerciali, manifatturiere ed artigianali.
Saranno sostenuti gli investimenti per ridurre gli impatti ambientali dei sistemi produttivi; supportare
l’adozione delle tecnologie chiave abilitanti nei processi produttivi coerentemente con la strategia
regionale dell’innovazione per la specializzazione intelligente; adottare nuovi modelli di produzione o
modelli imprenditoriali innovativi; orientare la produzione verso segmenti di più alta qualità; attivare
relazioni stabili con altre aziende.
L’azione risponde ai fabbisogni:
- incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extraagricole in
particolare per giovani e donne;
- promuovere l’imprenditoria giovanile nelle zone rurali.
Per quanto riguarda l'obiettivo operativo 2.2 Potenziare la filiera dell’offerta turistica integrata, il
GAL intende attivare la sottomisura 3.3.3 del FESR Sicilia 2014-2020 Sostegno a processi di
aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese) nella costruzione di un prodotto integrato
nelle destinazioni turistiche (anche sperimentando modelli innovativi, quali, dynamic packaging,
marketing networking, tourism information system, customer relationship management) (Azione
2.4 del PAL).
Gli indicatori di output utilizzati per la valutazione sono:
 interventi finanziati (output 2.4);
 spesa pubblica (output 2. 4).
L’Azione 2.4 contribuisce direttamente alle FA 6a e 2b e indirettamente FA 3a e 5c.
Tale Azione, permetterà di incentivare interventi per la creazione e lo sviluppo di attività extraagricole, che operano anche in forma aggregata e che offrano prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione degli attrattori culturali e naturali nei territori rurali del Gal Tirreno-Eolie. In
particolare, l’azione sosterrà le imprese che operano nei settori artistico, creativo e culturale; turistico
e ricreativo; dei prodotti artigianali tradizionali e tipici dei territori; dei servizi di alloggio e
ristorazione, dei servizi e attività per favorire l’accessibilità degli attrattori; dei servizi di informazione
e comunicazione.
L’azione sosterrà le micro, piccole e medie imprese che operano in forma aggregata nel settore
turistico attraverso il finanziamento di investimenti materiali e immateriali finalizzati ad esempio a:
organizzazione di prodotti e pacchetti turistici; adeguamento dei sistemi informativi e dei relativi
servizi; azioni di web marketing, web reputation, e-commerce; predisposizione di materiale
multimediale; realizzazione di iniziative di ospitalità ed educational tour.
L’azione risponde ai fabbisogni:
- migliorare la tracciabilità del prodotto, favorendo l’identificazione con il territorio e
sostenendo le produzioni di qualità;
- Rafforzare il sistema tecnologico e logistico e promuovere l’uso delle TIC.
Gli interventi finanziati si focalizzeranno nelle aree identificate dalle “Linee strategiche e di indirizzo
politico per la programmazione dello sviluppo della Sicilia” dell’Assessorato Regionale del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo.
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Per quanto riguarda l'obiettivo operativo 2.3 Promuovere la produzione e la distribuzione di energia
da fonti rinnovabili, il GAL intende attivare la sottomisura 4.5.2 del FESR Sicilia 2014-2020
Realizzazione di impianti di trattamento, sistemi di stoccaggio, piattaforme logistiche e reti per la
raccolta da filiera corta delle biomasse (Azione 2.5 del PAL).
Gli indicatori di output utilizzati per la valutazione sono:
 Tonnellate di biomasse trattate (output 2.5);
 spesa pubblica (output 2.5).
L’Azione 2.5 contribuisce direttamente alle FA 6a e 2b e indirettamente FA 3a e 5c.
Il principio guida generale prescelto per la selezione delle operazioni che riguardano gli impianti per
la valorizzazione energetica della biomassa è quello del maggior contributo agli obiettivi energetici
misurati attraverso l’indicatore di riduzione di emissioni di CO2 e di altre emissioni climalteranti per
unità di costo. L’azione sosterrà interventi finalizzati allo sfruttamento sostenibile delle bioenergie,
escludendo qualsiasi sostegno che comporti la generazione di energia attraverso la produzione di biocombustibili derivanti da produzione agricola dedicata. In questo ambito la produzione di energia
sarà favorita prioritariamente da una gestione attiva delle foreste, in modo da garantire l’avvio di
filiere corte.
Il contributo del FESR si limiterà alla realizzazione di impianti di trattamento, sistemi di stoccaggio,
piattaforme logistiche e reti per la raccolta da filiera corta delle biomasse. Le tecnologie agevolabili
sono quelle relative a impianti per la produzione a piccola scala di energia elettrica, termica e/o biocombustibili (da materiale di scarto) anche in ciclo combinato.
Sul piano delle opere connesse al funzionamento della filiera della biomassa saranno finanziabili
impianti di raccolta, cippatura, pellettizzazione e stoccaggio di biomasse agro-forestali.

3) Ambito tematico: Valorizzazione di beni culturali e patrimonio
artistico legato al territorio
Per l'Obiettivo Specifico 3.1. Costruire una strategia di comunicazione e valorizzazione
multimediale dei beni culturali per una promozione innovativa del territorio entro il 2020, gli
indicatori di risultato scelti per la sua valutazione sono:
 “Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati” (indicatore di risultato 1.1) Valore obiettivo: 3 unità;
 “Percentuale di popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture” (indicatore di
risultato 1. 2) – Valore obiettivo: 5%.
Entrambi gli indicatori sono stati scelti per poter cercare di soddisfare il fabbisogno del
territorio “Creare un’offerta turistica integrata e diversificata”.
Pertanto il GAL, al fine di poter raggiungere l’obiettivo specifico dell’ambito tematico, si è prefissato i
seguenti obiettivi operativi da raggiungere entro il 2020
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 Valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale per rafforzare l'offerta turistica
integrata (obiettivo operativo 3.1);
 Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia
rinnovabile (obiettivo operativo 3.2)
 Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle
catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi (obiettivo operativo 3.3)
In particolare, al fine di poter raggiungere quanto prefissato dall’obiettivo operativo 3.1. il GAL
intende attivare la sottomisura 7.6 del PSR – sostegno per studi/investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali
attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.; (Azione 3.1 del PAL).
Gli indicatori di output utilizzati per la valutazione sono:
 interventi finanziati (output 3.1);
 spesa pubblica (output 3. 2).
Tale Azione si propone quale azione sinergica di sostegno multisettoriale delle aree rurali
promuovendo tanto gli assets culturali quanto quelli naturalistici, gli assets turistici quanto quelli
artigianali per ricondurre i diversi punti di forza delle specifiche aree locali all’interno di una strategia
di sviluppo complessa ed articolata che produca positivi effetti economici sotto il profilo
occupazionale, di incremento del numero di imprese e di innalzamento del livello di qualità della vita
dei villaggi rurali. Si osservi, poi, come la riqualificazione di edifici pubblici abbandonati o del
patrimonio edilizio in genere rappresenti una opportunità di sviluppo non solo per rilanciare il
turismo ma anche per sostenere nuove opportunità economiche di diversificazione reddituale per le
popolazioni locali.
L’Azione è collegata con i seguenti fabbisogni:
- migliorare la tracciabilità del prodotto, favorendo l’identificazione con il territorio e
sostenendo le produzioni di qualità;
- conservare e migliorare la qualità del suolo e difendere il territorio dal dissesto idrogeologico
e dall’erosione superficiale;
Saranno sostenuti gli investimenti che mirano alla riqualificazione di edifici pubblici abbandonati o
del patrimonio edilizio con l'obiettivo di rappresentare una opportunità di sviluppo non solo per
rilanciare il turismo ma anche per sostenere nuove opportunità economiche di diversificazione
reddituale per le popolazioni locali.
L’Azione contribuirà agli indicatori target di risultato della SSLTP nel seguente modo:
11,5 % per l’indicatore T22 del PSR;
5% per l’indicatore T23 del PSR.

Per quanto riguarda l’obiettivo operativo 3.2. il GAL intende attivare la sottomisura 4.1.3 del FESR Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di
illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di
luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete); (Azione 3.2 del PAL).
Gli indicatori di output utilizzati per la valutazione sono:
Pag. 30

Tirreno Eolie

 interventi finanziati (output 3.1);
 spesa pubblica (output 3. 2).
L'obiettivo dell'intervento è quello di superare la logica tradizionale della semplice sostituzione dei
punti luce i cui benefici non sono sempre apprezzabili, finalizzandola a ridurre sensibilmente i
consumi energetici, con interventi di sperimentazione e applicazione di innovazioni tecnologiche sulle
infrastrutture del sistema di pubblica illuminazione.
Pertanto il principio guida generale prescelto per la selezione delle operazioni sarà quello del maggior
contributo agli obiettivi energetici misurati attraverso l’indicatore di riduzione di emissioni di CO2 e di
altre emissioni climalteranti per unità di costo opportunamente parametrato rispetto a indici di
priorità strategica.
L’Azione è collegata con i seguenti fabbisogni:
- incentivare la produzione e l’utilizzo di energie da fonti rinnovabili;
- aumentare l’efficienza energetica delle imprese agricole agroalimentari e forestali.
A titolo indicativo alcune tipologie di intervento, potranno essere: sostituzione/ammodernamento
delle fonti luminose esistenti con sistemi improntati al risparmio energetico; installazione di sistemi
automatici di regolazione intelligenti (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione
energetica della rete, ecc.)..
Per quanto riguarda l’obiettivo operativo 3.3. il GAL intende attivare la sottomisura 5.1.1 del FESR Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio
idrogeologico e di erosione costiera (Azione B); (Azione 2.3 del PAL).
Gli indicatori di output utilizzati per la valutazione sono:
 Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro il rischio idrogeologico (output 3.1);
 spesa pubblica (output 3. 2).
L'obiettivo dell'intervento è quello di coinvolgere le popolazioni a rischio molto elevato in ambiti
territoriali soggetti ad eventi meteorologici estremi e con alta suscettibilità alle colate rapide (di
fango o detritiche).
A tal fine si promuoverà un’azione pilota sui Monti Peloritani caratterizzati da ripide vallate
caratteristiche di una catena costiera nella quale si sono manifestati eventi ciclici di elevata violenza.
La situazione orografica dell’area e la dislocazione dei borghi determinano una diffusa esposizione al
rischio e notevoli difficoltà logistiche nel mantenimento delle infrastrutture a rete, per cui non sono
ritenuti sufficienti gli interventi tradizionali.
L’azione si articola in:
Fase 1 Azione pianificatoria condivisa: Il territorio sarà suddiviso in 3 raggruppamenti composti dai 5
ai 10 territori comunali ciascuno. Per ciascun raggruppamento sarà definito, in modo partecipativo,
un Piano di Azione Locale (PAL) che individui le strategie comuni per la gestione del territorio e
contenga gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico con una definizione degli stessi a
livello di progettazione esecutiva. Ogni PAL sarà adottato dalle Amministrazioni Comunali coinvolte e
presentato alla Regione per la sua approvazione tecnica.
Oltre alle specifiche finalità progettuali, il Piano ha lo scopo di avviare processi per aumentare la
consapevolezza sulle vulnerabilità territoriali e di organizzare sistemi volontaria di cura, gestione e
monitoraggio del territorio.
Pag. 31

Tirreno Eolie

Fase 2: messa a bando di progetti esecutivi individuati da ciascuno dei tre P.A.L.: All’interno dei 3 PAL
approvati, saranno finanziati interventi che privilegino opere di ingegneria naturalistica riconducibili
alle seguenti tipologie: interventi di area vasta per il ripristino funzionale del reticolo idrografico
minore in aree periurbane; misure di mitigazione puntuali (regimentazione idrica, muri di
contenimento, terrazzamenti e protezione dell’erosione, etc.); interventi di manutenzione.
L’azione risulta collegata ai fabbisogni;
- conservare e migliorare la qualità del suolo e difendere il territorio dal dissesto idrogeologico
e dall’erosione superficiale;
- incrementare l’efficienza dell’uso delle risorse idrica ai fini irrigui
Infine nella SSTL sono presenti anche n.2 azioni trasversali:
- l’azione 4.1 “Potenziare l’offerta turistica integrata attraverso interventi per la formazione
degli operatori” che intende attivare la sottomisura del PSR 1.1. Formazione per gli operatori delle
imprese agricole, alimentari e forestali, per rispondere ai fabbisogni emersi in sede di analisi SWOT,
soprattutto
- Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extra-agricole, in
particolare per giovani e donne
- Promuovere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nelle zone rurali,
Con l'azione 4.1 si prevede di finanziare la formazione a favore degli addetti dei settori agricolo,
alimentare e forestale, prioritariamente ai giovani agricoltori, alle donne e alle start up nelle zone
rurali.
Questa misura, insieme all’Azione 3.2, trova la ragione soprattutto per il settore florovivaistico
nella Piana del Milazzese ed anche per estendere la conoscenza a tutti coloro che operano
all'interno delle piccole aziende anche a carattere familiare per una migliore confidenza con l'uso
degli strumenti informatici di comunicazione.
L’Azione contribuirà agli indicatori target di risultato della SSLTP nel seguente modo:
1 unità (3,8%) per l’indicatore T23 del PSR;
5% per l’indicatore T22 del PSR.
Con l’Azione 3.2 Potenziare l’offerta turistica integrata attraverso interventi per la formazione degli
operatori si intende attivare la misura 1.3 del PSR 2014-2020 “Sostegno a scambi interaziendali di
breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali" per
rispondere ai fabbisogni emersi in sede di analisi swot:
- Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extra-agricole, in
particolare per giovani e donne
- Promuovere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nelle zone rurali,
Tale intervento nasce per sostenere, integrare e completare l’offerta di formazione e d’informazione a
favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri
operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali. I programmi dei suddetti scambi e visite
riguarderanno, in particolare, pratiche e/o tecnologie agricole e silvicole sostenibili, diversificazione
agricola, partecipazione alle filiere corte, sviluppo di nuove tecnologie e di nuove opportunità
commerciali, miglioramento della resilienza delle foreste.
Questa misura, insieme alla mis. 1.1, trova la ragione soprattutto per il settore florovivaistico nella
Piana del Milazzese ed anche per estendere la conoscenza a tutti coloro che operano all'interno delle
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piccole aziende anche a carattere familiare per una migliore confidenza con l'uso degli strumenti
informatici di comunicazione.
Si prevede di finanziare: · scambi interaziendali nei settori agricolo e forestale nei paesi dell’UE con lo
scopo di favorire lo scambio di conoscenze e di buone pratiche e l’apprendimento personale e pratico
da altri operatori economici del settore agricolo e forestale. La durata massima prevista per tali
scambi è di giorni 10; · visite brevi in azienda per approfondire un tema specifico con un approccio di
insegnamento-apprendimento tra operatori economici del settore agricolo e forestale, della durata
massima di giorni 3.

Par. 4.2 Tematiche
Vengono individuate tre tematiche.
Ambito 1: Turismo sostenibile
Le misure di riferimento della tematica sono 6.4a e 6.4.c. e mis. 7.5.
Come riportato nello schema logico dell'ambito "Turismo sostenibile", oltre le misure 6.4a e 6.4.c. e mis. 7.5
del PSR verrà attivata la misura 3.3.2 del FESR.
La strategia prevede pertanto da una parte la creazione e lo sviluppo di imprese extra agricole con le misure
6.4a e 6.4c (agriturismi, attività di B&B, realizzazione di prodotti artigianali e industriali e di punti vendita,
creazione e lo sviluppo di attività commerciali, servizi turistici, servizi ricreativi, di intrattenimento, servizi per
l’integrazione sociale in genere, servizi di manutenzione ambientale); dall'atra sosterrà le micro, piccole e
medie imprese che operano in forma aggregata nel settore turistico con la misura 3.3.2 del FESR attraverso il
finanziamento di investimenti materiali e immateriali finalizzati all'organizzazione di prodotti e pacchetti
turistici; azioni di web marketing, web reputation, e-commerce e realizzazione di iniziative di ospitalità ed
educational tour. La misura 7.5 del PSR porterà alla creazione o sistemazione di itinerari turistici e ricreativi e
la misura a regia "Promozione e marketing del territorio" permetterà al territorio di comunicare nelle vetrine
internazionali del turismo le grandi potenzialità naturalistiche, dei prodotti tipici locali di pregio costituenti
l'offerta turistica integrata.
Ambito 2: Sviluppo e innovazione delle filiere
Come riportato nello schema logico dell'ambito "Sviluppo ed innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi
locali", oltre le misure 6.4a e 6.4.c. del PSR verranno attivate le misure 3.1.1, 3.3.2 e 4.5.2 del FESR.
Con la misura 3.1.1del FESR (Aiuti per investimenti in macchinari impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale), e la 3.3.2 (Supporto allo
sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del
territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese della filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici) si interviene per innovare e sviluppare il sistema
produttivo locale. Soprattutto con l'attivazione della misura 3.3.2 del FESR si sosterranno le imprese che
operano nei settori dei prodotti artigianali tradizionali e tipici dei territori; dei servizi di alloggio e
ristorazione, dei servizi e attività per favorire l’accessibilità degli attrattori. Verranno sostenuti investimenti che
determinano un incremento della qualità o lo sviluppo della gamma di prodotti e servizi ed una migliore
commercializzazione e distribuzione dei prodotti e servizi offerti anche mediante il ricorso alle ICT.
Ambito 3: – Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio
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Nella versione del 6/3/2017 vengono specificate le azioni del PO FESR da attivare in questo ambito
tematico: la 4.1.3 FESR - Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di
illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità,
sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete) che si collega al fabbisogno F16 Incentivare la
produzione e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili; e la 5.1.1. FESR Interventi di messa in sicurezza per
l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico di erosione costiera (azione B) che si
collega al fabbisogno F13 Conservare migliorare la qualità del suolo e difendere il territorio dal dissesto
idrogeologico e dall’erosione superficiale.
PAL
Nella versione del 06 marzo 2017 e dal presente Addendum sono state esplicitate le problematiche qui di
seguito riportate per singola azione.
Si fa presente inoltre che a seguito dell’incontro di negoziazione del 22 giugno 2017, si è deciso di
togliere dalle azioni del PAL i criteri di selezione aggiuntivi.
In seguito alle considerazioni emerse nella fase di negoziazione si sono apportate numerose modifiche alle
azioni, specificando meglio le motivazioni e la descrizione, correggendo beneficiari ed investimento
pubblico, e separando per le misure 6.4a e 6.4c le azioni relative all'ambito turismo sostenibile e quelle
relative all'ambito Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari,
artigianali e manifatturieri).
Si allegano di seguito le schede delle Azioni del PAL totalmente riviste e corrette.
AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE
AZIONE GAL: 1.1 (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
6.4a– Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività
extra-agricole;
Motivazione
Tale Azione, permetterà di incentivare interventi stimolare la multifunzionalità delle aziende agricole
del territorio del Gal Tirreno-Eolie, limitando lo spopolamento delle aree rurali e fornendo
un'alternativa al reddito da attività agricole e rispondendo al fabbisogno " Promuovere l’imprenditoria
giovanile nel settore agricolo e nelle zone rurali" emerso dall'analisi SWOT. Pertanto, con la misura si
potrà stimolare l'offerta di prodotti di qualità, rafforzando il rapporto diretto tra produttore e
consumatore (filiera corta, vendita diretta, mercato del contadino) ed avviare attività extra-agricole
complementari a quelle agricole.
Obiettivi operativi
Sostenere gli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole nelle zone rurali,
favorendo sia la creazione di nuovi posti di lavoro che la erogazione di servizi finalizzati al
miglioramento della qualità della vita delle comunità locali nei territori rurali. (obiettivo operativo 1.1)
Tipo di azione
Ordinaria
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Descrizione
Saranno sostenuti gli investimenti per:
- attività di agriturismo: si intende promuovere maggiormente la diffusione di attività destinate ad
incrementare il livello e la qualità di servizi per l’agriturismo e per il turismo: guide, servizi informativi,
investimenti in strutture per attività di intrattenimento e divertimento e per attività di ristorazione, servizi
di trasporto turistico, realizzazione di negozi e botteghe di prodotti artigianali o tipici;
- attività per servizi ricreativi, di intrattenimento, servizi per l’integrazione sociale in genere, servizi di
manutenzione ambientale, per la fruizione di aree naturali quali Natura 2000, Parchi o Riserve, fattorie
didattiche.
Beneficiari
Agricoltori e coadiuvanti familiari.
Area
Aree rurali D ricadenti nel territorio del GAL (I comuni del Gal Tirreno-Eolie sono tutti in area D).
Costi ammissibili
Le spese ammissibili sono le seguenti:
- ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di fabbricati e manufatti aziendali esistenti,
e delle relative aree di pertinenza;
- acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e mobilio da destinare allo svolgimento degli interventi di
progetto;
- acquisto di hardware e software finalizzati alla gestione delle attività extra-agricole;
- realizzazione siti internet e di tutte le nuove forme di promozione online, ad esclusione dei costi di
gestione;
- l’installazione e ripristino di impianti termici e telefonici dei fabbricati, nonché la realizzazione di
servizi e dotazioni durevoli necessari per l’attività da realizzare;
- realizzazione di opere connesse al superamento di barriere architettoniche e di prevenzione dei rischi,
rientranti nelle spese riguardanti il miglioramento del bene immobile, con conseguente innalzamento del
livello di fruibilità;
- opere e attrezzature connesse alle attività da realizzare: supporti audio-visivi e multimediali,
cartelloni, mini laboratori da campo, kit didattici, arredi, allestimento di locali e spazi per la
degustazione e assaggio di prodotti realizzati in azienda, punti commerciali aziendali destinati alla
vendita di prodotti prevalentemente realizzati dall’impresa, giardini didattici;
- spese generali e di progettazione collegate alle spese di cui ai punti precedenti nel limite massimo del
12% dell’importo dell’investimento.
Importi e aliquote di sostegno
Il sostegno previsto sarà concesso con gli aiuti “de minimis” con un’intensità di aiuto del 75%. In tal caso
l’importo complessivo dell’aiuto concesso ad un’impresa unica non può superare i 200.000 euro nell’arco
di tre esercizi finanziari.
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Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
NO
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
NO
Modalità attuative
A bando
Complementarità con altre azioni del PAL
L’Azione avrà una complementarietà con le Azioni 1.4, 2.1, 2.2
Fabbisogni prioritari
incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extragricole, in particolare
per giovani e donne;
-

promuovere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nelle zone rurali.

Spesa pubblica totale (€) 487.500,00
Investimento totale (€)
487.500,00 (spesa pubblica) + 162.500,00 (contributo privato) = 650.000,00
Contributo alle FA del PSR
L’Azione contribuisce direttamente alle FA 6a e 2b e indirettamente FA 3a.
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR
La Misura fornisce un contributo ai seguenti obiettivi trasversali del PSR: Innovazione.
Indicatori di output
Voce

Unità di misura

Valore atteso

Imprese create

Numero

4

Spesa pubblica totale

Euro

487.500,00

Voce

Unità di misura

Valore atteso

Posti di lavoro creati nell’ambito dei
progetti finanziati

Numero

4

Indicatori di risultato

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
L’Azione contribuirà agli indicatori target di risultato della SSLTP nel seguente modo:
15,4% per l’indicatore T23 del PSR.
Tempi di attuazione
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L’Azione durerà 18 mesi, a partire dal secondo semestre 2018.
Collegamenti alle normative
Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003
D. Lvo. n. 228/01 - Definizione di attività connesse all’agricoltura
Art. 2135 del c.c. per la definizione di imprenditore agricolo
Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013

Gli indicatori di output e di risultato dell'addendum sono notevolmente ridotti rispetto alle previsioni del PAL
presentato a marzo 2017 perché quella stima era, con un approccio macroeconomico, il risultato dell'impatto
diretto, indiretto ed indotto dell'investimento previsto dall'Azione sul mercato del lavoro locale. Nella fase di
negoziazione, per fare chiarezza, ci è stato consigliato dal Dipartimento Agricoltura e Foreste, di inserire come
indicatori di output e di risultato solo il risultato dell'impatto diretto degli interventi. Per tare ragione, a parità
di investimenti i valori degli indicatori di output e risultato sono più ridotti.

AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE
AZIONE GAL: 1.2 (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
6.4c – Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole settori commercio artigianale turistico
servizi innovazione tecnologica
Motivazione
Tale misura sosterrà gli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole nelle zone
rurali D, favorendo sia la creazione di nuovi posti di lavoro che l'erogazione di servizi finalizzati al
miglioramento della qualità della vita delle comunità locali nei territori rurali, assumendo un ruolo
centrale nell’ambito degli interventi volti a contrastare lo spopolamento dei territori rurali.
Per ciò che riguarda i servizi, si intende promuovere la diffusione di attività destinate ad incrementare
il livello e la qualità di servizi per il turismo, quali guide, servizi informativi, investimenti in strutture per
attività di intrattenimento e divertimento e per attività di ristorazione.
Obiettivi operativi
Sostenere gli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole nelle zone rurali D,
favorendo sia la creazione di nuovi posti di lavoro che la erogazione di servizi finalizzati al
miglioramento della qualità della vita delle comunità locali nei territori rurali. (obiettivo operativo 1.1)
Tipo di azione
Ordinaria
Descrizione
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Saranno sostenuti gli investimenti per:
- le attività di B&B;
- i servizi turistici, servizi ricreativi, di intrattenimento, servizi per l’integrazione sociale in genere, servizi
di manutenzione ambientale, per la fruizione di aree naturali quali Natura 2000, Parchi o Riserve.
Beneficiari
Microimprese e piccole imprese, Persone fisiche, Agricoltori e coadiuvanti familiari.
Area
Aree rurali D ricadenti nel territorio del GAL.
Costi ammissibili
Le spese ammissibili sono le seguenti:
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.
Importi e aliquote di sostegno
Il sostegno previsto sarà concesso con gli aiuti “de minimis” con un’intensità di aiuto del 75%. In tal caso
l’importo complessivo dell’aiuto concesso ad un’impresa unica non può superare i 200.000 euro
nell’arco di tre esercizi finanziari.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
NO
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
NO
Modalità attuative
A bando
Complementarità con altre azioni del PAL
L’Azione avrà una complementarietà con le Azioni 1.1, 2.1, 2.2, 2.3
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Fabbisogni prioritari
incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extragricole, in particolare
per giovani e donne;
-

promuovere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nelle zone rurali.

Spesa pubblica totale (€) 487.500,00
Investimento totale (€)
487.500,00 (spesa pubblica) + 162.500,00 (contributo privato) = 650.000,00
Contributo alle FA del PSR
L’Azione contribuisce direttamente alle FA 6a e 2b e indirettamente FA 3a.
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR
La Misura fornisce un contributo ai seguenti obiettivi trasversali del PSR: Innovazione.
Indicatori di output
Voce

Unità di misura

Valore atteso

Imprese create

Numero

4

Spesa pubblica totale

Euro

487.500,00

Voce

Unità di misura

Valore atteso

Posti di lavoro creati nell’ambito dei
progetti finanziati

Numero

4

Indicatori di risultato

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
L’Azione contribuirà agli indicatori target di risultato della SSLTP nel seguente modo:
15,4% per l’indicatore T23 del PSR.
Tempi di attuazione
L’Azione durerà 18 mesi, a partire dal secondo semestre 2018.
Collegamenti alle normative
Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003
D. Lvo. n. 228/01 - Definizione di attività connesse all’agricoltura
Art. 2135 del c.c. per la definizione di imprenditore agricolo
Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013

Gli indicatori di output e di risultato dell'addendum sono notevolmente ridotti rispetto alle previsioni del PAL
presentato a marzo 2017 perché quella stima era, con un approccio macroeconomico, il risultato dell'impatto
Pag. 39

Tirreno Eolie

diretto, indiretto ed indotto dell'investimento previsto dall'Azione sul mercato del lavoro locale. Nella fase di
negoziazione, per fare chiarezza, ci è stato consigliato dal Dipartimento Agricoltura e Foreste, di inserire come
indicatori di output e di risultato solo il risultato dell'impatto diretto degli interventi. Per tare ragione, a parità
di investimenti i valori degli indicatori di output e risultato sono più ridotti.

AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE
AZIONE GAL: 1.3 (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
7.5– sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala
Motivazione
Tale Azione, permetterà 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. Ma si intende anche promuovere un’azione di marketing territoriale in
senso ampio che permetta di valorizzare le tradizioni locali ed i prodotti tipici nel quadro di un migliore
sfruttamento economico dei territori rurali delle macroaree D.
Obiettivi operativi
Promuovere e valorizzare il territorio attraverso la realizzazione di infrastrutture e servizi turistici
(obiettivo operativo 1.2)
Tipo di azione
Ordinaria
Descrizione
Gli interventi su piccola scala in infrastrutture per il miglioramento della fruizione pubblica di attività di
tipo ricreativo, culturale, dello spettacolo e turistiche informative consentiranno di realizzare:


centri di informazione e accoglienza turistica,



centri ricreativi e culturali,



itinerari e sentieri all’interno di aree naturali o all’interno dei borghi storici da valorizzare dal
punto di vista turistico,



interventi su edifici e fabbricati da riconvertire a servizio di turisti.

Beneficiari
Enti locali ed amministrazioni, enti pubblici, partenariati pubblico-privato, ONG ed enti di diritto privato
senza scopo di lucro aventi come finalità statutaria lo sviluppo turistico e ricreativo.
Area
Aree rurali D ricadenti nel territorio del GAL.
Costi ammissibili
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Le spese ammissibili sono le seguenti:
Investimenti in opere urbanistiche ed edilizie del territorio, relative alla realizzazione, ammodernamento
e riqualificazione di infrastrutture su piccola scala;
Creazione e/o sistemazione di itinerari turistici e ricreativi;
acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi, segnaletica e attrezzature strettamente
necessari e funzionali agli interventi realizzati compreso hardware e software;
spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti (ai sensi dell’art.45 del Reg. (UE) 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 8.1del PSR Sicilia 2014-2020;
spese per la realizzazione e stampa di materiale informativo e per lo sviluppo della comunicazione on
line, connesse direttamente agli interventi di cui ai punti di sopra.
Importi e aliquote di sostegno
100% della spesa ammessa a contributo.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
NO
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
NO
Modalità attuative
A bando ed a Regia
Complementarità con altre azioni del PAL
L’Azione avrà una complementarietà con le Azioni 1.1, 1.2, 1.5, 3.1
Fabbisogni prioritari

-

Migliorare le infrastrutture turistiche su piccola scala e i servizi alla popolazione nelle zone
rurali anche attraverso strategie di sviluppo locale;
- Rafforzare il sistema tecnologico e logistico e promuovere l’uso delle TIC,
Spesa pubblica totale (€) 540.000,00
Investimento totale (€)
540.000,00 (spesa pubblica)
Contributo alle FA del PSR
L’Azione contribuisce direttamente alle FA 6a e 2b e indirettamente FA 3a.
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR
La Misura fornisce un contributo ai seguenti obiettivi trasversali del PSR: Innovazione.
Indicatori di output

Pag. 41

Tirreno Eolie

Voce

Unità di misura

Valore atteso

Interventi finanziati

Numero

5

Spesa pubblica totale

Euro

540.000,00

Voce

Unità di misura

Valore atteso

Percentuale di popolazione che beneficia
di migliori servizi/infrastrutture

%

5%

Indicatori di risultato

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
L’Azione contribuirà agli indicatori target di risultato della SSLTP nel seguente modo:
19,2% per l’indicatore T23 del PSR.
Tempi di attuazione
L’Azione durerà 30 mesi, a partire dal primo semestre 2018.
Collegamenti alle normative
Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003
D. Lvo. n. 228/01 - Definizione di attività connesse all’agricoltura
Art. 2135 del c.c. per la definizione di imprenditore agricolo
Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013

Nel Piano finanziario del PAL, relativamente alle azioni 1.1, 1.2 e 1.3, la tabella 10 risulta così modificata.

AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE
AZIONE GAL: 1.5 (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
7.5– sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala
Motivazione
La ricchezza paesaggistica, i Vulcani delle Eolie, la biodiversità delle acque marine, il patrimonio
architettonico e religioso dell'area del GAL richiedono una forte programmazione di interventi
promozionali e di comunicazione orientati che partendo dalla già avviata risorsa turistica delle Eolie
consenta di incrementare e riqualificare la domanda di ricettività e di visitazione in tutto il
comprensorio.
Ciò ha indotto il GAL a prevedere una specifica azione di marketing territoriale, possibilmente da
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avviare con un progetto a regia, che permetta al territorio di comunicare nelle vetrine internazionali del
turismo le grandi potenzialità naturalistiche, dei prodotti tipici locali di pregio, del valore aggiunto
rappresentato dalle Eolie patrimonio dell'umanità e dalla nuova area marina protetta del Capo di
Milazzo.
In fine l'azione di marketing risulta coerente con il Focus del turismo sostenibile e della valorizzazione
del patrimonio dei beni culturali.
Obiettivi operativi
Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio naturale e culturale del Gal
Tirreno-Eolie attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate
(obiettivo operativo 1.4)
Tipo di azione
Ordinaria
Descrizione
L’azione è finalizzata alla realizzazione di servizi tecnologicamente avanzati e prodotti turistici per la
promozione del patrimonio naturale e culturale. A titolo di esemplificazione, si prevedono i seguenti
interventi:
favorire la conoscenza del patrimonio culturale, naturale del territorio del Gal tirreno-Eolie e
della sua elevata biodiversità;
- informare tramite sito web (nelle versioni desktop e mobile) sui servizi offerti dalla rete e sulla
fruibilità degli stessi;
- guidare i turisti tramite App per smartphone e tablet, alla visita dei “nodi” della rete;
- promuovere la partecipazione e la fidelizzazione dei turisti attraverso la registrazione web e
social network e l’invio di news-letter;
- sviluppare un funzionale sistema di accesso e tracciatura che, con l’uso delle credenziali social
network, consenta l’efficiente censimento dei flussi
- Realizzazione nei centri accoglienza, nei punti visita, nei musei naturalistici e nei CEA di aree
multimediali e interattive;
- Sviluppo di nuovi contenuti culturali e modalità di divulgazione e fruizione innovativa delle
emergenze naturali attraverso soluzioni tecnologiche digitali (Ricostruzioni 3D, Realtà
aumentata, transmedialità, etc.) capaci di rendere più interessante il rapporto tra il visitatore e
la natura;
- Definizione di sistemi di monitoraggio e di valutazione della soddisfazione degli utenti sui servizi
turistici e di fruizione erogati dall'area protetta, anche attraverso indagini di user satisfaction.
Beneficiari
-

Gal Tirreno-Eolie
Area
Aree rurali D ricadenti nel territorio del GAL.
Costi ammissibili
- Prestazioni professionali di esperti e consulenti
- Spese per attività di comunicazione anche sul WEB
- Spese per la partecipazione a manifestazioni e incontri
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- Organizzazione e realizzazione di eventi
- Campagne di comunicazione e informazione attraverso strumenti di comunicazione quali stampa, mezzi
radiotelevisivi, piattaforme internet, cartellonistica ed affissione
- Spese per il coordinamento e l’organizzazione delle attività
Importi e aliquote di sostegno
Il livello contributivo è pari al 100% dei costi ammissibili sostenuti.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
NO
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
NO
Modalità attuative
A Regia diretta GAL
Complementarità con altre azioni del PAL
L’Azione avrà una complementarietà con le Azioni 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2
Fabbisogni prioritari
Migliorare le infrastrutture turistiche su piccola scala e i servizi alla popolazione nelle zone rurali anche
attraverso strategie di sviluppo locale.
Spesa pubblica totale (€) 292.000,00
Investimento totale (€)
292.000,00 (spesa pubblica)
Contributo alle FA del PSR
L’Azione contribuisce direttamente alle FA 6a e 2b e indirettamente FA 3a e 5c.
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR
La Misura fornisce un contributo ai seguenti obiettivi trasversali del PSR: Innovazione.
Indicatori di output
Voce

Unità di misura

Valore atteso

Numero campagne marketing ed eventi

Numero

6

Spesa pubblica totale

Euro

292.000,00

Voce

Unità di misura

Valore atteso

Popolazione rurale che beneficia delle

Numero

2500

Indicatori di risultato
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ricadute della campagna
Percentuale di popolazione che beneficia
delle ricadute della campagna

%

3%

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
L’Azione contribuirà agli indicatori target di risultato della SSLTP nel seguente modo:
1 unità lavorativa, 3,8% per l’indicatore T23 del PSR;
Tempi di attuazione
L’Azione durerà 30 mesi, a partire dal primo semestre 2018.
Collegamenti alle normative
Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 D. Lvo. n. 228/01 Definizione di attività connesse all’agricoltura Art. 2135 del c.c. per la definizione di imprenditore
agricolo, Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013

Tabella 10 - Risorse finanziarie per ambito tematico (FEAS R)
AMBITO TEMATICO: Turismo sostenibile

Azione del GAL
Azione 1.1

Azione 1.2

Azione 1.3

Azione 1.5

Misura/S ottomisura/Operazione
PS R
mis.6.4a: – Sostegno a investimenti
nella creazione e nello sviluppo di
attività extra-agricole;
mis. 6.4c: – Sostegno a creazione o
sviluppo imprese extra agricole
settori commercio artigianale
turistico servizi innovazione
tecnologica
mis.7.5 – sostegno a investimenti di
fruizione pubblica in infrastrutture
ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola
scala
mis.7.5 – Promozione e marketing
del territorio
Totale

S pesa pubblica
totale FEAS R (€)

%

Contributo
privato (€)

%

Costo totale
(€)

487.500,00

75,00

162.500,00

25,00

650.000,00

487.500,00

75,00

162.500,00

25,00

650.000,00

540.000,00

100,00

0,00

0,00

540.000,00

100

0

0

292.000,00
1.807.000,00

325.000,00

292.000,00
2.132.000,00
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AMBITO TEMATICO:
SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (AGRO-ALIMENTARI,
FORESTALI, ARTIGIANALI, MANIFATTURIERI)
AZIONE GAL: 2.1 (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
6.4a– Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività
extra-agricole;
Motivazione
Nell'analisi SWOT si sono evidenziati come fabbisogni prioritari per il territorio del Gal Tirreno-Eolie
Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extra-agricole, in particolare per
giovani e donne e Favorire l’identificazione del prodotto con il territorio e sostenere le produzioni di
qualità. Tale Azione, permetterà di incentivare interventi per stimolare la multifunzionalità delle imprese
agricole, limitando lo spopolamento delle aree rurali e fornendo un'alternativa al reddito da attività
agricole. Pertanto, con la misura si potrà stimolare l'offerta di prodotti di qualità specifici del territorio
(ad es. maiorchino, capperi, ecc), rafforzando il rapporto diretto tra produttore e consumatore (filiera
corta, vendita diretta, mercato del contadino), e contribuendo così alla costruzione di un prodotto
turistico integrato.
Obiettivi operativi
Entro il 2020, sviluppare la multifunzionalità (trasformazione e commercializzazione) di almeno 4
imprese agricole
Tipo di azione
Ordinaria
Descrizione
L'Azione si propone di supportare la diversificazione delle imprese agricole indirizzandole verso la
creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole (trasformazione e commercializzazione) funzionali al
potenziamento delle filiere agroalimentari e ispirate al principio delle economie circolari.
Saranno sostenuti gli investimenti per:
b)- i servizi per l’agriturismo relativi alla attività informativa, alle attività sportive, ricreative e culturali;
c)- attività, finalizzate al potenziamento dell’attività agrituristica, relative al campo delle tecnologie
dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) anche mediante attivazione di servizi di e-commerce o
l’utilizzo di nuovi strumenti digitali;
d)- le aziende/fattorie didattiche
Beneficiari
Agricoltori e coadiuvanti familiari.
Area
Aree rurali D ricadenti nel territorio del GAL (I comuni del Gal Tirreno-Eolie sono tutti in area D).
Costi ammissibili
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Le spese ammissibili sono le seguenti:
- ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di fabbricati e manufatti aziendali esistenti,
e delle relative aree di pertinenza, per la diversificazione delle attività agricole verso attività
agrituristiche;
- 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 agrituristiche;
- realizzazione siti internet e di tutte le nuove forme di promozione online, ad esclusione dei costi
gestionali;
-installazione e ripristino di impianti termici e telefonici dei fabbricati, nonché la realizzazione di servizi
e dotazioni durevoli necessari per l’attività da realizzare;
- realizzazione di opere connesse al superamento di barriere architettoniche e di prevenzione dei rischi,
rientranti negli investimenti riguardanti il miglioramento del bene immobile, con conseguente
innalzamento del livello di fruibilità;
- opere e attrezzature connesse alle attività da realizzare, quali supporti audio-visivi e multimediali,
cartelloni, mini laboratori da campo, kit didattici, arredi, allestimento di locali e spazi per la
degustazione e assaggio di prodotti realizzati in azienda, punti commerciali aziendali destinati alla
vendita di prodotti prevalentemente realizzati dall’impresa, giardini didattici;
- adozione di strutture, attrezzature, processi, servizi e tecnologie innovativi;
- realizzazione o adattamento di locali destinati alla macellazione aziendale;
- attrezzature occorrenti per un mini-macello, quali celle frigorifere, guide, profilati, ganci d’acciaio, e le
attrezzature per la catena del freddo;
- spese generali e di progettazione collegate alle spese di cui ai punti precedenti nel limite massimo del
12% dell’importo dell’investimento ammissibile.
Importi e aliquote di sostegno
Il sostegno previsto sarà concesso con gli aiuti “de minimis” con un’intensità di aiuto del 75%. In tal caso
l’importo complessivo dell’aiuto concesso ad un’impresa unica non può superare i 200.000 euro nell’arco
di tre esercizi finanziari.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
NO
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
NO
Modalità attuative
A bando
Complementarità con altre azioni del PAL
L’Azione avrà una complementarietà con le Azioni 1.1, 1.2, 2.3, 2.4
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Fabbisogni prioritari
incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extragricole, in particolare
per giovani e donne;
-

promuovere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nelle zone rurali.

Spesa pubblica totale (€) 450.000,00
Investimento totale (€)
450.000,00 (spesa pubblica) + 150.000,00 (contributo privato) = 600.000,00
Contributo alle FA del PSR
L’Azione contribuisce alla Priorità 2 del PSR ed alle correlate FA 2 A ed FA 2B in quanto mira al
potenziamento della redditività delle aziende agricole ed alla competitività dell’agricoltura,
promovendo tecniche innovative e di gestione sostenibile. Ciò attraverso il miglioramento delle
prestazioni economiche delle aziende, anche tramite il migliore posizionamento sui mercati e l’ingresso
nel settore di soggetti imprenditoriali qualificati anche tramite il ricambio generazionale.
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR
La Misura fornisce un contributo ai seguenti obiettivi trasversali del PSR: Innovazione.
Indicatori di output
Voce

Unità di misura

Valore atteso

Interventi

Numero

4

Spesa pubblica totale

Euro

450.000,00

Voce

Unità di misura

Valore atteso

Posti di lavoro creati nell’ambito dei
progetti finanziati

Numero

4

Indicatori di risultato

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
L’Azione contribuirà agli indicatori target di risultato della SSLTP nel seguente modo:
15,4% per l’indicatore T23 del PSR.
Tempi di attuazione
L’Azione durerà 24 mesi, a partire dal primo semestre 2018.
Collegamenti alle normative
Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003
D. Lvo. n. 228/01 - Definizione di attività connesse all’agricoltura
Art. 2135 del c.c. per la definizione di imprenditore agricolo
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Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013

AMBITO TEMATICO: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
(AGRO-ALIMENTARI, FORESTALI, ARTIGIANALI, MANIFATTURIERI)
AZIONE GAL: 2.2 (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
6.4c – Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole settori commercio artigianale turistico
servizi innovazione tecnologica
Motivazione
Tale misura sosterrà gli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole nelle zone
rurali D, favorendo sia la creazione di nuovi posti di lavoro che l'erogazione di servizi finalizzati al
miglioramento della qualità della vita delle comunità locali nei territori rurali, assumendo un ruolo
centrale nell’ambito degli interventi volti a contrastare lo spopolamento dei territori rurali.
Si incentiveranno anche le attività rivolte al completamento di filiere locali e alla valorizzazione delle
specificità culturali e enogastronomiche connesse alle produzioni agricole e alimentari di qualità.
Gli investimenti potranno essere rivolti anche ad attività imprenditoriali di trasformazione e
commercializzazione di produzioni agricole in prodotti non compresi nell’Allegato I del Trattato.
Obiettivi operativi
Sostenere gli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole nelle zone rurali D,
favorendo sia la creazione di nuovi posti di lavoro che la erogazione di servizi finalizzati al
miglioramento della qualità della vita delle comunità locali nei territori rurali. (obiettivo operativo 1.1)
Tipo di azione
Ordinaria
Descrizione
Saranno sostenuti gli investimenti per:
- la realizzazione di prodotti artigianali e industriali non compresi nell’Allegato I del Trattato e di punti
vendita;
- gli interventi per creazione e lo sviluppo di attività commerciali;
Beneficiari
Microimprese e piccole imprese, Persone fisiche, Agricoltori e coadiuvanti familiari.
Area
Aree rurali D ricadenti nel territorio del GAL.
Costi ammissibili
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Le spese ammissibili sono le seguenti:
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.
Importi e aliquote di sostegno
Il sostegno previsto sarà concesso con gli aiuti “de minimis” con un’intensità di aiuto del 75%. In tal caso
l’importo complessivo dell’aiuto concesso ad un’impresa unica non può superare i 200.000 euro
nell’arco di tre esercizi finanziari.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
NO
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
NO
Modalità attuative
A bando
Complementarità con altre azioni del PAL
L’Azione avrà una complementarietà con le Azioni 1.1, 1.3, 3.1, 3.2
Fabbisogni prioritari
incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extragricole, in particolare
per giovani e donne;
-

promuovere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nelle zone rurali.

Spesa pubblica totale (€) 450.000,00
Investimento totale (€)
450.000,00 (spesa pubblica) + 150.000,00 (contributo privato) = 600.000,00
Contributo alle FA del PSR
L’Azione contribuisce direttamente alle FA 6a e 2b e indirettamente FA 3a.
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Contributo agli obiettivi trasversali del PSR
La Misura fornisce un contributo ai seguenti obiettivi trasversali del PSR: Innovazione.
Indicatori di output
Voce

Unità di misura

Valore atteso

Imprese create

Numero

4

Spesa pubblica totale

Euro

450.000,00

Voce

Unità di misura

Valore atteso

Posti di lavoro creati nell’ambito dei
progetti finanziati

Numero

4

Indicatori di risultato

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
L’Azione contribuirà agli indicatori target di risultato della SSLTP nel seguente modo:
15,4% per l’indicatore T23 del PSR.
Tempi di attuazione
L’Azione durerà 30 mesi, a partire dal primo semestre 2018.
Collegamenti alle normative
Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003
D. Lvo. n. 228/01 - Definizione di attività connesse all’agricoltura
Art. 2135 del c.c. per la definizione di imprenditore agricolo
Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013

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

Misura/S ottomisura/Operazione
PS R

S pesa pubblica
totale FEAS R (€)

%

Contributo
privato (€)

%

Costo totale
(€)

Azione 2.1

mis.6.4a: – Sostegno a investimenti
nella creazione e nello sviluppo di
attività extra-agricole;

450.000,00

75,00

150.000,00

25,00

600.000,00

Azione 2.2

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

450.000,00

75,00

150.000,00

25,00

600.000,00

900.000,00

300.000,00

1.200.000,00

Totale
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AMBITO TEMATICO:
VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI E PATRIMONIO ARTISTICO LEGATO AL TERRITORIO
AZIONE GAL: 3.1 (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
7.6– sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico,
compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente.
Motivazione
Tale Azione si propone quale azione sinergica di sostegno multisettoriale delle aree rurali promuovendo
tanto gli assets culturali quanto quelli naturalistici, gli assets turistici quanto quelli artigianali per
ricondurre i diversi punti di forza delle specifiche aree locali all’interno di una strategia di sviluppo
complessa ed articolata che produca positivi effetti economici sotto il profilo occupazionale, di
incremento del numero di imprese e di innalzamento del livello di qualità della vita dei villaggi rurali. Si
osservi, poi, come la riqualificazione di edifici pubblici abbandonati o del patrimonio edilizio in genere
rappresenti una opportunità di sviluppo non solo per rilanciare il turismo ma anche per sostenere nuove
opportunità economiche di diversificazione reddituale per le popolazioni locali.
Obiettivi operativi
Valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale per rafforzare l'offerta turistica integrata
(obiettivo operativo 3.1)
Tipo di azione
Ordinaria
Descrizione
Saranno sostenuti gli investimenti che mirano alla riqualificazione di edifici pubblici abbandonati o del
patrimonio edilizio con l'obiettivo di rappresentare una opportunità di sviluppo non solo per rilanciare il
turismo ma anche per sostenere nuove opportunità economiche di diversificazione reddituale per le
popolazioni locali.
Beneficiari
Enti locali ed amministrazioni, enti pubblici, partenariati pubblico-privato, ONG, organizzazioni operanti
nei settori ambientali, paesaggistico e turistico
Area
Aree rurali D ricadenti nel territorio del GAL.
Costi ammissibili
Spese di monitoraggio, indagini, censimenti e ricerche, studi solo se strettamente connesse agli
investimenti della sottomisura;
investimenti relativi al ripristino, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
dei territori;
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spese per la realizzazione e stampa di materiale informativo e per lo sviluppo della comunicazione on
line, relative al progetto di investimento finanziato;
elaborazione di cartografie, atlanti, produzione e aggiornamento di banche-dati regionali relative al
paesaggio rurale;
- 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.
Importi e aliquote di sostegno
Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
NO
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
NO
Modalità attuative
A bando e a regia
Complementarità con altre azioni del PAL
L’Azione avrà una complementarietà con le Azioni 1.4, 2.4
Fabbisogni prioritari
migliorare la tracciabilità del prodotto, favorendo l’identificazione con il territorio e sostenendo
le produzioni di qualità;
- conservare e migliorare la qualità del suolo e difendere il territorio dal dissesto idrogeologico e
dall’erosione superficiale;
Spesa pubblica totale (€) 540.000,00
-

Investimento totale (€)
540.000,00 (spesa pubblica)
Contributo alle FA del PSR
L’Azione contribuisce direttamente alle FA 6b e 6c.
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR
La Misura fornisce un contributo ai seguenti obiettivi trasversali del PSR: Innovazione.
Indicatori di output
Voce

Unità di misura

Valore atteso

Interventi finanziati

Numero

3

Spesa pubblica totale

Euro

540.000,00

Indicatori di risultato
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Voce

Unità di misura

Valore atteso

Posti di lavoro creati nell’ambito dei
progetti finanziati

Numero

3

Percentuale di popolazione che beneficia
di migliori servizi/infrastrutture

%

5%

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
L’Azione contribuirà agli indicatori target di risultato della SSLTP nel seguente modo:
11,5% per l’indicatore T23 del PSR;
5% per l’indicatore T22 del PSR.
Tempi di attuazione
L’Azione durerà 30 mesi, a partire dal primo semestre 2018.
Collegamenti alle normative
Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003
D. Lvo. n. 228/01 - Definizione di attività connesse all’agricoltura
Art. 2135 del c.c. per la definizione di imprenditore agricolo
Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013

Gli indicatori di output e di risultato dell'addendum sono notevolmente ridotti rispetto alle previsioni del PAL
presentato a marzo 2017 perché quella stima era, con un approccio macroeconomico, il risultato dell'impatto
diretto, indiretto ed indotto dell'investimento previsto dall'Azione sul mercato del lavoro locale. Nella fase di
negoziazione, per fare chiarezza, ci è stato consigliato dal Dipartimento Agricoltura e Foreste, di inserire come
indicatori di output e di risultato solo il risultato dell'impatto diretto degli interventi. Per tare ragione, a parità
di investimenti i valori degli indicatori di output e risultato sono più ridotti.
Nel Piano finanziario del PAL, la tabella 10 risulta così modificata.

AMBITO TEMATICO: valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio
Azione del GAL

Azione 3.1

Misura/S ottomisura/Operazione
PS R/FES R
7.6 PS R – sostegno per
studi/investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla
riqualificazione del patrimonio

S pesa pubblica
totale
FEAS R/FES R (€)

%

Contributo
privato (€)

%

Costo totale
(€)

540.000,00

100

0,00

0

540.000,00

AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE
AZIONE GAL: 4.1 (FEASR)
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Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
1.1. Formazione per gli operatori delle imprese agricole, alimentari e forestali
Motivazione
Per rispondere ai fabbisogni emersi in sede di analisi SWOT, soprattutto F04 Incentivare la creazione,
l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extra-agricole, in particolare per giovani e donne ed F05
Promuovere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nelle zone rurali, si prevede di finanziare la
formazione a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, prioritariamente ai
giovani agricoltori, alle donne e alle start up nelle zone rurali.
Questa misura, insieme alla mis. 1.3., trova la ragione soprattutto per il settore florovivaistico nella
Piana del Milazzese ed anche per estendere la conoscenza a tutti coloro che operano all'interno delle
piccole aziende anche a carattere familiare per una migliore confidenza con l'uso degli strumenti
informatici di comunicazione.
Obiettivi operativi
Potenziare l’offerta turistica integrata attraverso interventi per la formazione degli operatori
Tipo di azione
Traversale
Descrizione
Saranno sostenuti gli investimenti per:
-favorire innovazioni organizzative, di processo e di prodotto;
-sostenere l’upgrade tecnologico nei settori produttivi tradizionali;
-ampliare la gamma di prodotti e servizi offerti focalizzandosi su quelli meno esposti alla concorrenza
internazionale;
-adottare nuovi modelli imprenditoriali innovativi;
-orientare i servizi verso segmenti di più alta qualità;
-orientare il mercato verso la filiera corta e la distribuzione locale
-Migliorare i servizi alla popolazione locale e i fruitori del territorio anche attraverso strategie di
sviluppo locale
Beneficiari
I beneficiari sono i prestatori dei servizi di formazione, pubblici o privati, che rispettano le previste
condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 1.1.1.3.1.6. del PSR.
Area
Aree rurali D ricadenti nel territorio del GAL.
Costi ammissibili
Le spese ammissibili (devono essere strettamente legate al corso di formazione) sono le seguenti:
- spese per organizzazione e realizzazione del servizio;
- docenze, coaching e tutoraggio;
- leasing e/o noleggio di attrezzature e acquisto di materiale di consumo strettamente connessi
all'attività formativa ed adeguati alle finalità, e solo in quanto parte dell'effettivo uso per il corso di
formazione;
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- dotazione di supporti didattici e informativi;
- affitto o noleggio di aule, strutture tecniche e/o didattiche, strettamente connessi all'attività formativa
ed adeguati alle finalità;
- rimborso spese per viaggi, soggiorni e stage.
Nel caso del leasing le spese verranno riconosciute in conformità all’art. 13 del Reg. (UE) n. 807/2014.
Tutte le spese sono pagate al beneficiario.
In attesa di disporre di costi standard calcolati e certificati a norma dell’art. 67 del Reg. (UE) n.
1303/2013 e dell’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, le spese saranno rimborsate sulla base della
documentazione giustificativa delle stesse e delle specifiche previste dai bandi.
Importi e aliquote di sostegno
Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto in conto capitale.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
NO
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
NO
Modalità attuative
A bando
Complementarità con altre azioni del PAL
L’Azione avrà una complementarietà con le Azioni 1.1, 1.2, 2.1, 2.2
Fabbisogni prioritari

- Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extra-agricole, in
particolare per giovani e donne
Promuovere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nelle zone rurali,
Spesa pubblica totale (€) 80.000,00
Investimento totale (€)
80.000,00 (spesa pubblica)
Contributo alle FA del PSR
L’Azione contribuisce direttamente alle FA 1C.
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR
La Misura fornisce un contributo ai seguenti obiettivi trasversali del PSR: Innovazione.
Indicatori di output
Voce

Unità di misura

Valore atteso

Numero di allievi

Numero

30

Spesa pubblica totale

Euro

80.000,00

Indicatori di risultato
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Voce

Unità di misura

Valore atteso

Numero di allievi

Numero

30

Numero di corsi

Numero

2

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
L’Azione contribuirà agli indicatori target di risultato della SSLTP nel seguente modo:
1 unità lavorativa (3,8%) per l’indicatore T23 del PSR;
5% per l’indicatore T22 del PSR.
Tempi di attuazione
L’Azione durerà 24 mesi, a partire dal primo semestre 2018.
Collegamenti alle normative
Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003
D. Lvo. n. 228/01 - Definizione di attività connesse all’agricoltura
Art. 2135 del c.c. per la definizione di imprenditore agricolo
Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013

AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE
AZIONE GAL: 4.2 (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
1.3. Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di
aziende agricole e forestali
Motivazione
Tale intervento nasce per sostenere, integrare e completare l’offerta di formazione e d’informazione a
favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri
operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali.
I programmi dei suddetti scambi e visite riguarderanno, in particolare, pratiche e/o tecnologie agricole
e silvicole sostenibili, diversificazione agricola, partecipazione alle filiere corte, sviluppo di nuove
tecnologie e di nuove opportunità commerciali, miglioramento della resilienza delle foreste.
Questa misura, insieme alla mis. 1.1, trova la ragione soprattutto per il settore florovivaistico nella
Piana del Milazzese ed anche per estendere la conoscenza a tutti coloro che operano all'interno delle
piccole aziende anche a carattere familiare per una migliore confidenza con l'uso degli strumenti
informatici di comunicazione.
Obiettivi operativi
Potenziare l’offerta turistica integrata attraverso interventi per la formazione degli operatori
Tipo di azione
Traversale
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Descrizione
Si prevede di finanziare:
· scambi interaziendali nei settori agricolo e forestale nei paesi dell’UE con lo scopo di favorire lo
scambio di conoscenze e di buone pratiche e l’apprendimento personale e pratico da altri operatori
economici del settore agricolo e forestale. La durata massima prevista per tali scambi è di giorni10;
· visite brevi in azienda per approfondire un tema specifico con un approccio di insegnamentoapprendimento tra operatori economici del settore agricolo e forestale, della durata massima di giorni
3.
Beneficiari
I beneficiari sono i prestatori dei servizi di informazione e trasferimento di conoscenze e, pubblici o
privati, in grado di organizzare visite aziendali rivolte agli addetti del settore agricolo, agroalimentare
e forestale, ai gestori del territorio e alle PMI in zone rurali, riconosciuti idonei in quanto dispongono
delle capacità adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato per esercitare tale
funzione, ai sensi del 2° comma, paragrafo3, dell'art. 14 del Reg. (UE) n.1305/2013.
Area
Aree rurali D ricadenti nel territorio del GAL.
Costi ammissibili
Spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione,
comprese:
- spese sostenute dai prestatori di servizi per la promozione e pubblicizzazione dell’iniziativa;
- spese di organizzazione e realizzazione del servizio;
- spese di realizzazione e diffusione di materiale informativo, pubblicazioni, opuscoli, schede tecniche;
- spese di viaggio vitto e alloggio legate all'attività di scambi e visite.
Il sostegno copre anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di
sostituzione degli agricoltori. Il rimborso di tali costi sarà effettuato tramite un sistema di buoni servizio o
equivalente, in conformità a quanto previsto all'art.6 del Reg. (UE) n. 808/2014, in modo da garantire
che le spese rimborsate siano chiaramente collegate ad un’azione specifica di trasferimento di
conoscenza ammissibile, fornita al partecipante. Tutte le spese di cui al presente paragrafo sono
pagate al beneficiario.
Nel caso delle visite aziendali saranno previste le figure di affiancatori e tutor aziendali. Le aziende
che ospitano i partecipanti saranno remunerate con un compenso giornaliero che terrà conto dei beni
materiali e del personale messo a disposizione dall’azienda, strettamente necessari per l’attività.
In attesa di disporre di costi standard calcolati e certificati a norma dell’art. 67 del Reg. (UE) n.
1303/2013 e dell’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, le spese saranno rimborsate sulla base dei costi
ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e
ammortamenti.
Importi e aliquote di sostegno
Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto in conto capitale delle spese ammesse e realizzate.
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Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
NO
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
NO
Modalità attuative
A bando
Complementarità con altre azioni del PAL
L’Azione avrà una complementarietà con le Azioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
Fabbisogni prioritari

- Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extra-agricole, in
particolare per giovani e donne
Promuovere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nelle zone rurali,
Spesa pubblica totale (€) 60.000,00
Investimento totale (€)
60.000,00 (spesa pubblica)
Contributo alle FA del PSR
L’Azione contribuisce direttamente alle FA 1C.
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR
La Misura fornisce un contributo ai seguenti obiettivi trasversali del PSR: Innovazione.
Tempi di attuazione
L’Azione durerà 24 mesi, a partire dal primo semestre 2018.
Collegamenti alle normative
Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003
D. Lvo. n. 228/01 - Definizione di attività connesse all’agricoltura
Art. 2135 del c.c. per la definizione di imprenditore agricolo
Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
Indicatori di output
Voce

Unità di misura

Valore atteso

Interventi finanziati

Numero

4

Spesa pubblica totale

Euro

60.000,00

Indicatori di risultato
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Voce

Unità di misura

Valore atteso

Numero di operatori economici del settore
agricolo e forestale coinvolti

Numero

8

7.2 Cronoprogramma
Negli allegati il cronoprogramma modificato.
Coerenza esterna: PSR / PO FESR: Coerenza tra gli interventi previsti nella strategia e gli assi e le
azioni/misure dei relativi Programmi, avendo come riferimento i seguenti documenti: PO FESR, Schede
anagrafiche e attuative; PSR, Schede di misura, Disposizioni attuative.
Animazione del territorio e coinvolgimento dei portatori di interesse
Si intende confermare per l’attività di animazione del GAL lo stesso metodo e gli stessi strumenti utilizzati nella
fase relativa alla attuazione della 19.2.
Le istituzioni universitarie e di ricerca partner del Gal Tirreno-Eolie sono le seguenti:


L'Università degli Studi di Messina collaborerà soprattutto nelle attività dell'ambito Turismo sostenibile;



Colfircarni; CREA; IPSIA Ferrari ed ISPRA contribuiranno nell'ambito tematico Sviluppo e innovazione
delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali, manifatturieri);



IAMC – CNR; IBAM – CNR; C.U.R.A.; saranno coinvolti nell'attività di animazione necessaria per gli
interventi nell'ambito tematico Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al
territorio.

Valore aggiunto LEADER
Il valore aggiunto dell'approccio LEADER si concretizzerà con la costruzione dell'offerta turistica integrata.
Negli ultimi anni, e nonostante la lunga crisi economica, uno dei settori economici che ha avuto la crescita
maggiore nel territorio del Gal Tirreno-Eolie è stato il turismo. Ma oltre una variazione quantitativa, tale
settore ha subito negli ultimi decenni anche una importante trasformazione qualitativa. Il mercato turistico è
infatti in continua evoluzione negli anni: cambiano le esigenze, le aspettative, la tipologia di riferimento
(invecchiamento della popolazione, nuove categorie di turisti) e tutto questo si traduce in nuove forme di
turismo e nuove tipologie di turista che viaggia per conoscere il territorio, ricercando nuove esperienze ed una
maggiore qualità della vita.
I turisti sono più attenti: a) ai luoghi e alla gestione responsabile del territorio da parte degli operatori: agli
operatori, non è più sufficiente essere amichevoli, cortesi, poiché sempre più i visitatori vogliono essere
coinvolti nelle esperienze (fattorie didattiche, vacanze etiche in strutture che portano un contributo ecologico,
sociale); b) alle storie e narrazioni: vivere esperienze emozionalmente ricche (non solo dal punto di vista visivo,
uditivo, del gusto) basate su storie che collegano insieme esperienze vissute e che possono essere narrate al
ritorno; c) alle interpretazioni e all’apprendimento: imparare qualcosa da portare a casa; d) al networking per
creare e mantenere relazioni sociali, la vacanza diviene un momento di costruzione di relazioni.
In questo contesto, è sempre più importante sottolineare la natura relazionale del turismo e la necessità di
costruire un sistema integrato di offerta turistica basato sulla costruzione di un prodotto turistico (beni, servizi,
sostenibilità delle infrastrutture) che, armonizzando paesaggi, tradizioni, cultura ed enogastronomia, riesca a
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comunicare l'identità della Sicilia, con le sue bellezze e le sue contraddizioni. E questo prodotto turistico
integrato, non replicabile in altri paesi, che può rendere molto competitiva la Sicilia nella competizione globale.
Una visione integrata fra le varie comunità del Gal Tirreno-Eolie, può creare un’offerta turistica diversificata in
cui non viene promossa la singola forma turistica e la singola destinazione, ma un pacchetto completo che
abbraccia differenti target e segmenti di mercato. Un attento marketing territoriale favorirà l’immissione nel
mercato turistico non della singola comunità o della singola risorsa, ma dell'intero territorio dei GAL. Come
rilevato nell'analisi di contesto, il partenariato Tirreno-Eolie contiene al proprio interno un polo turistico, quello
dell'arcipelago delle Eolie, di valenza internazionale, che può servire al tutto il territorio del partenariato sia in
termini di marketing turistico, sia per far conoscere tradizioni e produzioni locali.
Il sistema integrato di offerta turistica del Gal Tirreno-Eolie si incentrerà sulla costruzione di un prodotto
turistico (beni, servizi, sostenibilità delle infrastrutture) che, armonizzando paesaggi, tradizioni, cultura ed
enogastronomia, riesca a comunicare l'identità del territorio del Gal, con le sue bellezze e le sue diversità.
Utilizzando le misure indicate nella SSLTP, produzioni agricole ed extragricole, beni culturali e naturali ed
attrazioni turistiche, grazie anche alla partecipazione dei territori, sarà possibile creare un brand territoriale
che valorizzi gli elementi descritti e metta in rete i nodi degli itinerari turistici realizzati. E questo prodotto
turistico integrato, non replicabile in altri territori, che può rendere ancora più competitivi i comuni del Gal
Tirreno-Eolie.
Il valore aggiunto del leader si concretizzerà pertanto nel pianificare il prodotto turistico integrato insieme ad
istituzioni e stakeholder del territorio del Gal. Le istituzioni e le imprese locali devono condividere la volontà di
investire su questa nuova modalità di turismo, mostrandosi accogliente con il turista e trasmettendogli il proprio
bagaglio di conoscenze. Risulta così fondamentale anche il coinvolgimento della popolazione locale nella scelte
delle azioni e degli interventi urbani finalizzati alla valorizzazione delle risorse e all’accoglienza turistica. La
pianificazione turistica non deve coinvolgere solo amministratori locali ed operatori del settore, ma tutti gli
abitanti di una comunità allargata a rete che non devono “subire” il turismo, ma farne parte con un apporto
attivo e proficuo.
Coerenza con SNAI e AI PO FESR: Verifica della presenza di territori AI nella strategia d’area CLLD e della
finanziabilità dei relativi interventi. Per gli interventi infrastrutturali per l’acquisizione di beni e servizi in ottica
FESR occorre riscontrare l’elenco dei Comuni beneficiari per verificarne l’eventuale appartenenza alla Strategia
Area Interna di riferimento. N.B. SI evidenzia che il PO FESR non finanzia interventi ai Comuni che ricorrono
all’utilizzo dello strumento ITI Aree Interne.
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Di seguito riportiamo il cronoprogramma ed il Piano finanziario delle azioni del Gal Tirreno-Eolie modificati in
fase di negoziazione.

7.2 Cronoprogramma delle azioni del GAL

Turismo sostenibile
Azione 1.1
Azione 1.2
Azione 1.3
Azione 1.4
Azione 1.5
Azione 4.1
Azione 4.2
Sviluppo e innovazione delle filiere
e dei sistemi produttivi locali
Azione 2.1
Azione 2.2
Azione 2.3
Azione 2.4
Azione 2.5
Valorizzazione di beni culturali e
patrimonio artistico legato al
territorio
Azione 3.1
Azione 3.2
Azione 3.3
Misura 19.4
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2018

2018

2019

2019

2020

2020

II sem.

I sem.

II sem.

I sem.

II sem.

I sem.
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8. PIANO FINANZIARIO

Tabella 10 - Risorse finanziarie per ambito tematico (FEAS R)
AMBITO TEMATICO: Turismo sostenibile

Azione del GAL
Azione 1.1

Azione 1.2

Azione 1.3

Azione 1.5

Misura/S ottomisura/Operazione
PS R
mis.6.4a: – Sostegno a investimenti
nella creazione e nello sviluppo di
attività extra-agricole;
mis. 6.4c: – Sostegno a creazione o
sviluppo imprese extra agricole
settori commercio artigianale
turistico servizi innovazione
tecnologica
mis.7.5 – sostegno a investimenti di
fruizione pubblica in infrastrutture
ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola
scala
mis.7.5 – Promozione e marketing
del territorio

S pesa pubblica
totale FEAS R (€)

%

Contributo
privato (€)

%

Costo totale
(€)

487.500,00

75,00

162.500,00

25,00

650.000,00

487.500,00

75,00

162.500,00

25,00

650.000,00

540.000,00

100,00

0,00

0,00

540.000,00

100

0

0

292.000,00
1.807.000,00

Totale

325.000,00

292.000,00
2.132.000,00

AMBITO TEMATICO: Turismo sostenibile
Azione del GAL

Azione 4.1

Azione 4.2

Misura/S ottomisura/Operazione
PS R
mis. 1.1 - Formazione per gli
operatori delle imprese agricole,
alimentari e forestali.
mis.1.3 - Sostegno a scambi
interaziendali di breve durata nel
settore agricolo e forestale, nonché a
visite di aziende agricole e forestali
Totale

S pesa pubblica
totale FEAS R (€)

%

Contributo
privato (€)

%

80.000,00

100

0

0

80.000,00

25,00

60.000,00

45.000,00

125.000,00

75,00

15.000,00

15.000,00

Costo totale
(€)

140.000,00
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AMBITO TEMATICO: S viluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali,
artigianali, manifatturieri)
Azione del GAL

Misura/S ottomisura/Operazione
PS R
mis.6.4a: – Sostegno a investimenti
nella creazione e nello sviluppo di
attività extra-agricole;
mis. 6.4c: – Sostegno a creazione o
sviluppo imprese extra agricole
settori commercio artigianale
turistico servizi innovazione
tecnologica

Azione 2.1

Azione 2.2

S pesa pubblica
totale FEAS R (€)

%

Contributo
privato (€)

%

Costo totale
(€)

450.000,00

75,00

150.000,00

25,00

600.000,00

450.000,00

75,00

150.000,00

25,00

600.000,00

900.000,00

300.000,00

1.200.000,00

Totale
AMBITO TEMATICO: valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio
Azione del GAL

Misura/S ottomisura/Operazione
PS R/FES R
7.6 PS R – sostegno per
studi/investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla
riqualificazione del patrimonio

Azione 3.1

S pesa pubblica
totale
FEAS R/FES R (€)

%

Contributo
privato (€)

%

Costo totale
(€)

540.000,00

100

0,00

0

540.000,00

TABELLA DOTAZIONE FINANZIARIA - DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA MISURA 19.2
Numero di
QUOTA PERCENTUALE PER abitanti del GAL - Quota relativa
ABITANTE in €
Fonte ISTAT 2011 agli abitanti (B)
(82.426 -60.000)

QUOTA FISSA (A)

€ 3.000.000,00

16,59

22.426

€ 372.047,34

Tabella 13- Piano Finanziario x annualità FEASR
anno 2017
anno 2018
anno 2019
€
%
€
%
€
%

anno 2016
€
%

Dotazione complessiva (A+B)

€ 3.372.047,34

2020
€

totale
%

€

%

spesa pubblica totale

0,00

0,00

-

0,00

2.000.000,00

59,31

860.000,00

25,50

561.500,00

16,65

3.372.000,00

84,05

Cofinanziamento

0,00

0,00

-

0,00

390.000,00
2.390.000,00

60,94

110.000,00
970.000,00

17,19

140.000,00
701.500,00

21,88

640.000,00
4.012.000,00

15,95
100,00

Totali

Tabella 15 - Sottomisura 19.4 - Sostegno per le attività di gestione e animazione - previsione di spesa per annualità
anno 2016
anno 2017
anno 2018
anno 2019
2020
totale
€
%
€
%
€
%
€
%
€
%
€
spesa
pubblica
totale
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-

0,00

-

0,00

283.000,00

38,15

275.850,41

37,18

183.000,00

24,67

741.850,41

%
100,00
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GAL TIRRENO EOLIE - QUADRO COMPLESSIVO DI SPESA
importo
complessivo di
misura

%

1.250.000,00

spesa pubblica

%

cofinanziament
o

%

31,16

937.500,00

27,80

312.500,00

48,83

1.250.000,00

31,16

937.500,00

27,80

312.500,00

48,83

mis. 7.5 – sostegno a investimenti
di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su
piccola scala

540.000,00

13,46

540.000,00

16,01

0,00

0,00

mis.7.5 – Promozione e
marketing del territorio

292.000,00

7,28

292.000,00

8,66

0,00

100

540.000,00

13,46

540.000,00

16,01

0,00

0,00

80.000,00

1,99

80.000,00

2,37

0,00

0,00

45.000,00
3.372.000,00
3.372.047,34

1,33
100,000

15.000,00
640.000,00
640.000,00

Misure
mis. 6.4a: – Sostegno a
investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra-agricole;
mis. 6.4c: – Sostegno a creazione
o sviluppo imprese extra agricole
settori commercio artigianale
turistico servizi innovazione
tecnologica

mis.7.6 – sostegno per
studi/investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla
riqualificazione del patrimonio
culturale e naturale dei villaggi,
del paesaggio rurale e dei siti ad
alto valore naturalistico,
compresi gli aspetti
socioeconomici di tali attività,
nonché azioni di
sensibilizzazione in materia di
ambiente.
mis. 1.1 Formazione per gli
operatori delle imprese agricole,
alimentari e forestali.
mis.1.2 Sostegno a scambi
interaziendali di breve durata nel
settore agricolo e forestale, nonché
a visite di aziende agricole e
forestali
totali

60.000,00
1,50
4.012.000,00
100,00
totale dotazione del GAL

Milazzo, 12 dicembre 2017

2,34
200,00

Il legale rappresentante
(Marco Giorgianni)
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