PIANO DI AZIONE LOCALE
S.c.ar.l. GAL Tirreno-Eolie
Sede legale: Via F. Crispi N°1 - 98057 Milazzo (ME)
Sede operativa: via Falcone e Borsellino – 98055 – Lipari (ME)

I SOCI PUBBLICI E PRIVATI
Quote

Comuni 14
Privati 122
27,89

72,11

Comuni del Gal Tirreno-Eolie
1. Condrò
2. Leni
3. Lipari
4. Milazzo
5. Gualtieri Sicaminò
6. Malfa
7. Pace Del Mela
8. San Filippo Del Mela
9. Santa Lucia Del Mela
10. Santa Marina Salina
11. San Pier Niceto
12. Torregrotta
13. Valdina
14. Venetico

CARTOGRAFIA
Comuni del Gal Tirreno-Eolie
1. Condrò
2. Leni
3. Lipari
4. Milazzo
5. Gualtieri Sicaminò
6. Malfa
7. Pace Del Mela
8. San Filippo Del Mela
9. Santa Lucia Del Mela
10. Santa Marina Salina
11. San Pier Niceto
12. Torregrotta
13. Valdina
14. Venetico

LA STRATEGIA DEL PIANO DI AZIONE
LOCALE
Obiettivo principale
Potenziamento delle attività economiche del settore agricolo ed extraagricolo e realizzazione di un'offerta turistica integrata per creare entro il
2020 nuove opportunità di lavoro

Ambiti

Turismo
sostenibile

PSR
Sottomisura 6.4a
Sottomisura 6.4c
Sottomisura 7.5

FESR
Sottomisura
3.3.2

Sviluppo e innovazione
delle filiere e dei sistemi
produttivi

PSR
Sottomisura 6.4a
Sottomisura 6.4c

FESR
Sottomisura 3.1.1
Sottomisura 3.3.3
Sottomisura 4.5.2

Valorizzazione di beni culturali
e patrimonio artistico legato al
territorio

PSR
Sottomisura
7.6

FESR
Sottomisura 4.1.3
Sottomisura 5.1.1

LA DOTAZIONE FINANZIARIA
TABELLA DOTAZIONE FINANZIARIA - DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA MISURA 19.2
QUOTA FISSA (A)

Numero di
QUOTA PERCENTUALE PER abitanti del GAL - Quota relativa
ABITANTE in €
Fonte ISTAT 2011 agli abitanti (B)
(82.426 -60.000)

€ 3.000.000,00

16,59

22.426

Dotazione complessiva (A+B)

€ 372.047,34

€ 3.372.047,34

Tabella 12- TOTALE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELLA SSLTP (FEASR + FESR)
FONDI UE

SPESA PUBBLICA

COFINANZIAMENTO

TOTALE

FEASR

3.372.000,00

640.000,00

4.012.000,00

FESR

3.810.000,00

1.540.000,00

5.350.000,00

Totali

7.182.000,00

2.180.000,00

9.362.000,00

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

8.850,41

1,19

184.000,00

24,80

183.000,00

24,67

183.000,00

24,67

183.000,00

Risorse
per
interventi

24,67

741.850,41

%
100,00

Risorse
per la
gestione

TURISMO SOSTENIBILE (FEASR)
AMBITO TEMATICO: Turismo sostenibile
S pesa pubblica
totale FEAS R (€)

%

Contributo
privato (€)

%

Costo totale
(€)

Azione 1.1

mis.6.4a: – Sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività extraagricole (Agriturismo);

487.500,00

75,00

162.500,00

25,00

650.000,00

Azione 1.2

mis. 6.4c: – Sostegno a creazione o sviluppo
imprese extra agricole settori commercio
artigianale turistico servizi innovazione
tecnologica (B&b e servizi turisticoricreativi)

712.500,00

75,00

237.500,00

25,00

950.000,00

Azione 1.3

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

980.000,00

100,00

0,00

0,00

980.000,00

Azione 1.5

mis.16.3, – Cooperazione tra piccoli operatori
per organizzare processi di lavoro in comune e
condividere impianti e risorse, nonché per lo
sviluppo/la commercializzazione del turismo.

200.000,00

100

0

0

200.000,00

Azione del GAL Misura/S ottomisura/Operazione PS R

Totale

2.380.000,00

400.000,00

2.780.000,00

SVILUPPO E INNOVAZIONE

DELLE FILIERE E
DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (FEASR)

AMBITO TEMATICO: S viluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali,
artigianali, manifatturieri)
S pesa pubblica
Contributo
Costo totale
Azione del GAL Misura/S ottomisura/Operazione PS R
%
%
totale FEAS R (€)
privato (€)
(€)
Azione 2.1

mis.6.4a: – Sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività extraagricole (Agricoltura sociale e TIC);

247.500,00

75,00

82.500,00

25,00

330.000,00

Azione 2.2

mis. 6.4c: – Sostegno a creazione o sviluppo
imprese extra agricole settori commercio
artigianale turistico servizi innovazione
tecnologica (Produzioni artigianali,
industriali, punti vendita ed attività
commerciali)

472.500,00

75,00

157.500,00

25,00

630.000,00

Totale

720.000,00

240.000,00

960.000,00

VALORIZZAZIONE

DI BENI CULTURALI E PATRIMONIO
ARTISTICO LEGATO AL TERRITORIO (FEASR)
AMBITO TEMATICO: valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio
Misura/S ottomisura/Operazione
Azione del GAL
PS R/FES R

Azione 3.1

7.6 PS R – 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.

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

%

Contributo
privato (€)

%

Costo totale
(€)

100.000,00

100

0,00

0

100.000,00

AZIONI DIMOSTRATIVE ED INFORMATIVE
AMBITO TEMATICO: Turismo sostenibile
Azione del GAL Misura/S ottomisura/Operazione PS R

S pesa pubblica
totale FEAS R (€)

%

Contributo
privato (€)

%

Costo totale
(€)

Azione 4.1

mis. 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e
azioni di informazione.

80.000,00

100

0

0

80.000,00

Azione 4.2

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

92.000,00

100

0

0

92.000,00

LE MISURE FESR ATTIVATE
3.3.2
3.3.3
4.1.3
4.5.2

LA MISURA 3.3.2

AZIONE 3.3.2 DEL PO FESR SICILIA 2014/2020
“SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI PRODOTTI E SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA
VALORIZZAZIONE DI IDENTIFICATI ATTRATTORI CULTURALI E NATURALI”

Finalità e Obiettivi
 Il presente Avviso, intende sostenere le micro,
piccole e medie imprese che offrono prodotti e
servizi complementari alla valorizzazione
degli attrattori culturali e naturali
rientranti
a) nella World Heritage List dell’Unesco,
b) nel sito seriale “Palermo Arabo-Normanna e
Cattedrali di Cefalù e Monreale”
c) nella lista degli attrattori del patrimonio
regionale di riconosciuta rilevanza strategica
(Milazzo, Lipari, Leni, Santa Marina di
Salina, Malfa, San Filippo del Mela).


AZIONE 3.3.2 DEL PO FESR SICILIA 2014/2020
“SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI PRODOTTI E SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA
VALORIZZAZIONE DI IDENTIFICATI ATTRATTORI CULTURALI E NATURALI”

In particolare, saranno sostenuti investimenti che
determinano:
I.
un incremento della qualità o lo sviluppo della
gamma di prodotti e servizi;
II. una migliore commercializzazione e distribuzione
dei prodotti e servizi offerti anche mediante il ricorso
alle ICT (in stretto raccordo con l’Azione 2.2.1);
III. la promozione di un uso efficiente delle risorse e di
modelli di business circolari.
 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.


AZIONE 3.3.2 DEL PO FESR SICILIA 2014/2020
“SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI PRODOTTI E SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA
VALORIZZAZIONE DI IDENTIFICATI ATTRATTORI CULTURALI E NATURALI”








Destinatari / Beneficiari
Possono presentare domanda:
a) Le micro, piccole e medie imprese, costituite e
attive da non meno di 36 (trentasei) mesi alla data di
presentazione della domanda di agevolazione;
b) Le Reti di imprese – Rete
Soggetto/Contratto costituite da almeno 3 imprese
(ciascuna impresa può partecipare solo a una Rete).
Nel caso di Reti di imprese non sussiste l'obbligo della
costituzione da non meno di 36 mesi;
c) I Consorzi costituiti ai sensi degli Artt. 2612 e
seguenti del Codice Civile. I predetti soggetti saranno
considerati ammissibili se esercitanti una attività
identificata come prevalente, rientrante in uno dei
codici ATECO ISTAT 2007 di cui previsti dall’avviso.

ELENCO CODICI ATECO ISTAT 2007
AMMISSIBILI
C - Attività manifatturiere
Settore dell’azione 3.3.2

Artigianato tradizionale e tipico dei territori

13.94.00

Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

13.99.10

Fabbricazione di ricami

13.99.20

Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti

16.10.00

Taglio e piallatura del legno

16.29.19

Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)

16.29.20

Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero

16.29.30

Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

16.29.40

Laboratori di corniciai

18.14.00

Legatoria e servizi connessi

23.19.20

Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico

23.41.00

Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

23.70.20

Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico

25.99.30

Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli

32.12.10

Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi

32.13.09

Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili n.c.a.

32.20.00

Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessoti)

32.40.20

Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)

ELENCO CODICI ATECO ISTAT 2007
AMMISSIBILI
H - Trasporto e magazzino
Settore dell’azione 3.3.2
52.22.09

Servizi e attività per favorire l’accessibilità degli attrattori

Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (solo relativamente alle
attività di gestione di approdi turistici)

I – Attività dei servizi di alloggio e ristorazione
Settore dell’azione 3.3.2

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione

55.10.00

Alberghi

55.20.10

Villaggi turistici

55.20.30

Rifugi di montagna

55.20.51

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

55.30.00

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

56.10.11

Ristorazione con somministrazione

56.10.20

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.10.30

Gelaterie e pasticcerie

56.10.41

Gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.10.42

Ristorazione ambulante

ELENCO CODICI ATECO ISTAT 2007
AMMISSIBILI
J - Servizi di informazione e comunicazione
Settore dell’azione 3.3.2 Servizi di informazione e comunicazione
58.11.00

Edizione di libri

58.14.00

Edizione di riviste e periodici

58.19.00

Altre attività editoriali

58.21.00

Edizione di giochi per computer

59.11.00

Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi
televisivi

59.12.00

Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.13.00

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.14.00

Attività di proiezione cinematografica

59.20.10

Edizione di registrazioni sonore

59.20.20

Edizione di musica stampata

ELENCO CODICI ATECO ISTAT 2007
AMMISSIBILI
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
Settore dell’azione 3.3.2 Settori artistico, creativo e culturale;
90.01.01

Attività nel campo della recitazione

90.01.09

Altre rappresentazioni artistiche

90.02.02

Attività nel campo della regia

90.02.09

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.03.02

Attività di conservazione e restauro di opere d'arte

90.03.09

Altre creazioni artistiche e letterarie

90.04.00

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91.01.00

Attività di biblioteche ed archivi

91.02.00

Attività di musei

91.03.00

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.04.00

Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

93.21.00

Parchi di divertimento e parchi tematici

ELENCO CODICI ATECO ISTAT 2007
AMMISSIBILI
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
Settore dell’azione 3.3.2 Servizi e attività per favorire l’accessibilità degli attrattori
77.11.00

Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri

77.21.01

Noleggio di biciclette

79.11.00

Attività delle agenzie di viaggio

79.12.00

Attività dei tour operator

79.90.11

Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

79.90.19

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
n.c.a.

79.90.20

Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

S - Altre attività di servizi
Settore dell’azione 3.3.2 Settori turistico e ricreativo;
96.04.20

Stabilimenti termali

LA MISURA 3.3.3

AZIONE 3.3.3 DEL PO 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”

Finalità e Obiettivi
 Il presente Avviso, intende sostenere intende
sostenere le micro, piccole e medie imprese
operanti nella forma aggregata di Reti di
imprese al fine della costruzione di un
prodotto integrato nelle destinazioni
turistiche (anche sperimentando modelli
innovativi quali, dynamic packaging, marketing
networking, tourism information system,
customer relationship management).




Dotazione: 280 mila euro

AZIONE 3.3.3 DEL PO 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”

Le operazioni dovranno essere finalizzate ad
esempio a:
1) Organizzazioni di prodotti e pacchetti
turistici;
2) Adeguamento dei sistemi informativi e dei
relativi servizi;
3) Azioni di web marketing, web reputation, ecommerce;
4) Predisposizione di materiale multimediale;
5) Realizzazione di iniziative di ospitalità ed
educational tour.
 L’azione sosterrà le imprese che operano nel
settore turistico.


AZIONE 3.3.3 DEL PO 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”

Possono presentare domanda le reti di
imprese con personalità giuridica o senza
personalità giuridica, formate da almeno 3
imprese (micro, piccole e medie imprese),
costituite e in stato di attività.
 Ciascuna impresa può partecipare solo a una
Rete-contratto o a una Rete-soggetto richiedente
l'agevolazione.
 I predetti soggetti sono considerati ammissibili
se esercitanti una attività identificata come
prevalente, rientrante in uno dei codici ATECO
ISTAT 2007 previsti dall’Avviso.


AZIONE 3.3.3 DEL PO 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”









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;
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.

ELENCO CODICI ATECO ISTAT 2007
AMMISSIBILI

ELENCO CODICI ATECO ISTAT 2007
AMMISSIBILI

ELENCO CODICI ATECO ISTAT 2007
AMMISSIBILI

LA MISURA 4.1.3

AZIONE 4.1.3 DEL PO FESR SICILIA 2014/2020
“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).”







Finalità e Obiettivi
L'obiettivo dell'intervento è quello di superare la
logica tradizionale della semplice sostituzione dei
punti luce, 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.
Dotazione: 750 mila euro

AZIONE 4.1.3 DEL PO FESR SICILIA 2014/2020
“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).”










Descrizione
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.).
Beneficiari
Enti locali e loro società, Soggetti pubblici, Enti pubblici,
partenariati pubblico-privati anche attraverso ESCo.

LA MISURA 4.5.2

AZIONE 4.5.2 DEL PO FESR SICILIA 2014/2020
“REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO, SISTEMI DI STOCCAGGIO,
PIATTAFORME LOGISTICHE E RETI PER LA RACCOLTA DA FILIERA CORTA DELLE
BIOMASSE”








Finalità e Obiettivi
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.
L’azione sosterrà interventi finalizzati allo
sfruttamento sostenibile delle bioenergie, escludendo
qualsiasi sostegno che comporti la generazione di
energia attraverso la produzione di bio-combustibili
derivanti da produzione agricola dedicata.
Dotazione: 900 mila euro

AZIONE 4.5.2 DEL PO FESR SICILIA 2014/2020
“REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO, SISTEMI DI STOCCAGGIO,
PIATTAFORME LOGISTICHE E RETI PER LA RACCOLTA DA FILIERA CORTA DELLE
BIOMASSE”









Descrizione
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 bio-combustibili (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.
Beneficiari
Enti locali e loro società, Soggetti pubblici, Enti pubblici,
partenariati pubblico-privati anche attraverso ESCo.
Imprese.

