
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
La SSLTP del Gal “Tirreno Eolie Scarl”, per ogni ambito tematico attuerà degli interventi volti allo sviluppo locala territoriale anche cercando di creare 
sinergie tra il PSR Sicilia 2014/2020 ed il PO FERS Sicilia 2014/2020, attraverso l’approccio multifondo (CLLD).
Il piano finanziario e la SSLTP del GAL Tirreno Eolie sono stati approvati con D.D.G. n.38 del 29/01/2020 versione 2.0 e successive variazioni in corso 
di approvazione.   

FONDO UE                                           SPESA PUBBLICA          CONTRIBUTO PRIVATO           COSTO TOTALE
FEASR                                               €3.372.000,00                €640.000,00               €4.012.000,00
FESR                                                €2.370.000,00               €1.380.000,00               €3.750.000,00

TOTALE                                             €5.742.000,00                €2.020.000,00              €7.762.000,00 

Misure PO FEASR da attivare:                               Spesa Pubblica            Beneficiari:                    Output:

6.4 a. ambito1 – Supporto alla diversificazione

dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività’                                   €487.500,00                  Agricoltori e coadiuvanti familiari                    Attività di agriturismo

extra-agricole. Turismo sostenibile. AGRITURISMI.   

6.4 a. ambito2 – Supporto alla diversificazione 

dell’attività’ agricola verso la creazione e sviluppo di attività’                     €247.500,00               Agricoltori e coadiuvanti familiari                 Agricoltura sociale

extra-agricole. Sviluppo e innovazione delle filiere e                                                                                                       Investimenti in aziende/fattorie, 

dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali,                                                                                                     giardini didattici – Attivazione di  

artigianali, manifatturieri) FATTORIE DIDATTICHE.                                                                                        Servizi di e-commerce o l’utilizzo 

                                                                                                                                                       di nuovi strumenti digitali. 



6.4 c. ambito1 – Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività                        

extra-agricole. “Sostegno per la creazione e sviluppo di imprese extra                     €712.500,00                 - Gli agricoltori (imprenditori agricoli)                   B&B + servizi turistici

agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi                                                  ed i coadiuvanti familiari, che diversificano la loro

dell’innovazione tecnologica”. Turismo sostenibile. B&B.                                                          attività attraverso l’avvio di attività extra agricole;

                                                                                                              - le persone fisiche;

                                                                                                              - le microimprese e piccole imprese.

6.4 c. ambito 2 – Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività                                           

extra agricole. “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra                   €472.500,00                    - Gli agricoltori (imprenditori agricoli)                    Attività commerciali +

agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi                                                   ed i coadiuvanti familiari, che diversificano la loro          prodotti non allegato 1

e dell’innovazione tecnologica”. Sviluppo e innovazione delle filiere e                                                 attività attraverso l’avvio di attività extra agricole; 

dei sistemi produttivi locali. (Agro-alimentari, forestali, artigianali,                                                   - le persone fisiche;   

e manifatturieri) PRODUZIONE E COMMERCIO.                                                                  - le microimprese e le piccole imprese.  

7.5 – Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture    €980.000,00                 Enti locali, Enti pubblici, ONG ed enti di diritto            Sentieristica                

Ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola                                             privato senza scopo di lucro aventi come finalità           Infrastrutture turistiche 

S2cala. “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E AL RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI.”                                         statuaria lo sviluppo turistico e ricreativo, partenariati 

                                                                                   pubblico/privati.  

16.3 – Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di                                              Microimprese (imprese agricole e forestali, imprese di        Turismo rurale

lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/              €200.000,00                  trasformazione e commercializzazione dei prodotti          Turismo enogastronomico  

la commercializzazione del turismo.” -  COOPERAZIONE TRA PICCOLI                                             agroalimentari e forestali, in forma singola o associata,

IMPRENDITORI.                                                                                       di servizi per il turismo rurale e per la promozione di

                                                                                                    mestieri e attività artigianali, ecc…)



                                                       

1.2 (ex misura 1.1) – Sostegno a attività dimostrative e azioni di                     €80.000,00                   Aziende ed addetti del settore agricolo, agroalimentare,         Creazione di un 

Informazione. Potenziare l’offerta turistica integrata attraverso                                                  e forestale.                                           impianto sperimentale

Interventi per la formazione degli operatori. Realizzare azioni e                                                                                                      per la lombricoltura e

progetti dimostrativi rivolti ad addetti ed aziende del settore agricolo                                                                                                 miglioramento della    

agroalimentare e forestale.                                                                                                                                  specie. 

7.1 – Sostegno per la stesura e l’aggiornamento di piani di sviluppo                 €192.000,00                   Il partenariato del GAL Tirreno-Eolie.                    Sostenere e rafforzare i

dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali                                                                                             processi di programmazione     

di base del G.A.L. Tirreno-Eolie, attraverso la stesura di strumenti di                                                                                              condivisa all’interno dei 

conoscenza e di promozione del territorio del G.A.L. a servizio di policy                                                                                            Comuni con l’obbiettivo di 

maker, imprese e istituzioni comunali e regionali (FEASR).                                                                                                      sviluppare un’offerta

                                                                                                                                                   turistica integrata.    

                                                           

                                                              TOTALE€3.372.000,00

Misure PO FESR da attivare: 
                                                  
3.3.2 – Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla                                         Imprese (escluse le grandi imprese) in forma singola o associata          1 rete di imprese

Valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio,              €440.000,00                                                                             filiere produttive                  

anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche,

creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici.     



3.3.3 – Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese                                         Imprese (escluse le grandi imprese) in forma singola o associata         1 rete di imprese

(reti di imprese) nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni          €280.000,00                                                                            turistiche 

turistiche (anche sperimentando modelli innovativi, quali dynamic packaging

marketing net-working, tourism information system, customer relationship

management). 

4.5.2 – Realizzazione di impianti di trattamento, sistemi di stoccaggio,              €900.000,00                 Enti locali e le loro società, Soggetti pubblici, Enti pubblici,          Promuovere la

piattaforme logistiche e reti per la raccolta da filiera corta delle biomasse.                                      partenariati pubblico-privati anche attraverso ESCo. Imprese.        produzione e la

                                                                                                                              distribuzione di energia 

                                                                                                                              da fonti rinnovabili

4.1.3 – Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi            €750.000,00                  Enti locali e le loro società, Soggetti pubblici, Enti pubblici,         Interventi di    

energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni                                       partenariati pubblico-privati anche attraverso ESCo.              innovazione tecnologica

di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di                                                                                                 sulle infrastrutture del   

telecontrollo, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della                                                                                               del sistema di pubblica 

rete).                                                                                                                                                  illuminazione. 

                                                         

                                                          TOTALE    €2.370.000,00


