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Sezione 4 - Descrizione della Strategia e dei suoi obiettivi: Quadro logico degli interventi
Figura 1 – Costruzione della SSLTP del GAL “Tirreno-Eolie”

Obiettivo principale
Potenziamento delle attività economiche del settore agricolo ed extra-agricolo e realizzazione di un'offerta turistica integrata per creare
entro il 2020 26 nuovi posti di lavoro

- Target 1: Percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture
- Target 2: Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati (LEADER)

Turismo sostenibile

Obiettivo specifico 1.1
Realizzare un’offerta turistica integrata
che valorizzi produzioni locali, beni
culturali e paesaggistici dell'area entro il
2020

Sviluppo e innovazione delle
filiere e dei sistemi produttivi
locali
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

Valorizzazione di beni culturali e
patrimonio artistico legato al territorio

Obiettivo specifico 3.1
Costruire una strategia di comunicazione e
valorizzazione multimediale dei beni
culturali per una promozione innovativa
del territorio entro il 2020

- Risultato 1.1: Percentuale di
popolazione rurale che beneficia di
migliori servizi/infrastrutture

- Risultato 2.1: Percentuale di
popolazione rurale che beneficia di
migliori servizi/infrastrutture

- Risultato 3.1: Percentuale di
popolazione rurale che beneficia di
migliori servizi/infrastrutture

- Risultato 1.2: Posti di lavoro creati
nell’ambito dei progetti finanziati
(LEADER)

- Risultato 2.2: Posti di lavoro creati
nell’ambito dei progetti finanziati
(LEADER)

- Risultato 3.2: Posti di lavoro creati
nell’ambito dei progetti finanziati
(LEADER)
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Figura 2 – Quadro logico degli interventi per l’ambito tematico “Turismo sostenibile"

Obiettivo principale
Potenziamento delle attività economiche del settore agricolo ed extra-agricolo e realizzazione di un'offerta turistica integrata per creare
entro il 2020 26 nuovi posti di lavoro
- Target 1: Percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture
- Target 2: Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati (LEADER)

Turismo sostenibile

Obiettivo specifico 1.1
Realizzare un’offerta turistica integrata che valorizzi produzioni locali, beni culturali e
paesaggistici dell'area entro il 2020

Obiettivo operativo 1.1

Creare un’offerta
turistica integrata

Output 1.1

Azione 1.1

650.000,00 euro
Sottomisura 6.4a PSR
Output 1.1

Obiettivo operativo 1.2

Azione 1.2
Output 1.3

650.000,00 euro
Sottomisura 6.4c
PSR

Azione 1.3
540.000,00 euro
Sottomisura 7.5 PSR
Output 1.4
Obiettivo operativo 1.3

Azione 1.4

Output 1.5

Obiettivo operativo 1.4

Azione 1.5

1.100.000,00 euro
Sottomisura 3.3.2 FESR
PSR
292.000,00 euro
Azione a Regia GAL
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Sezione 7- Piano di Azione Locale
Si riportano di seguito le schede delle Azioni FESR del PAL del Gal Tirreno-Eolie riviste e corrette in
seguito alla fase di negoziazione.
AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE
AZIONE GAL: 1.4 (FESR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del FESR Sicilia 2014/2020
3.3.2 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati
attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici
Motivazione
I 14 comuni del Gal Tirreno-Eolie hanno numerosi attrattori culturali e naturali. Tale Azione, permetterà
di incentivare interventi per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole, 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.
Obiettivi operativi
Potenziare l’offerta turistica integrata attraverso interventi sugli attrattori culturali e naturali (obiettivo
operativo 1.3)
Tipo di azione
Traversale
Descrizione
Potranno essere sostenuti investimenti che determinano:


un incremento della qualità o lo sviluppo della gamma di prodotti e servizi;



una migliore commercializzazione e distribuzione dei prodotti e servizi offerti anche mediante il
ricorso alle ICT (in stretto raccordo con l’azione 2.2.1);



la promozione di un uso efficiente delle risorse e di modelli di business circolari.

Le operazioni selezionate dovranno essere attuate nel Comune in cui è localizzato l’attrattore e nei
Comuni confinanti. Le operazioni che saranno selezionate riguarderanno i 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.
Beneficiari
Imprese (escluse le grandi imprese) in forma singola o associata.
Area
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Comune del Gal in cui è localizzato l’attrattore e comuni confinanti.
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;
 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 un’intensità di aiuto del 40%.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
NO
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
NO
Modalità attuative
Procedura concorsuale dedicata (Bando) da parte del CdR con approvazione di specifiche graduatorie
Complementarità con altre azioni del PAL
L’Azione avrà una complementarietà con le Azioni 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.4
Fabbisogni prioritari
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;
Spesa pubblica totale (€) 440.000,00
-

Investimento totale (€)
440.000,00 (spesa pubblica) + 660.000,00 (contributo privato) = 1.100.000,00
Indicatori di output
Voce

Unità di misura

Valore atteso

Imprese che ricevono sostegno

Numero

4

Spesa pubblica totale

Euro

440.000,00
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Indicatori di risultato
Voce

Unità di misura

Valore atteso

Posti di lavoro creati nell’ambito dei
progetti finanziati

Numero

6

Collegamenti alle normative
Schede Aiuti - Delibera di Giunta n.111 del 15.03.2017
Tempi di attuazione
L’Azione durerà 24 mesi, a partire dal secondo semestre 2018.

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.
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Figura 3 – Quadro logico degli interventi per l’ambito tematico “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali"

Obiettivo principale
Potenziamento delle attività economiche del settore agricolo ed extra-agricolo e realizzazione di un'offerta turistica integrata per
creare entro il 2020 26 nuovi posti di lavoro

- Target 1: Percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture
- Target 2: Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati (LEADER)
Sviluppo e innovazione delle filiere e
dei sistemi produttivi locali
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

Output 2.1

Azione 2.1

600.000,00 euro
Sottomisura 6.4a PSR

Obiettivo operativo 2.1
Output 2.2
Obiettivo operativo 2.2

Creare un’offerta
turistica integrata

Azione 2.2

600.000,00 euro
Sottomisura 6.4c PSR

Output 2.3

Azione 2.3

Sterilizzata
Output 2.4

Obiettivo operativo 2.3

Azione 2.4
Output 2.5

Obiettivo operativo 2.4

Azione 2.5
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700.000,00 euro
Sottomisura 3.3.3 FESR

1.200.000,00 euro
Sottomisura 4.5.2 FESR

AMBITO TEMATICO:
SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (AGRO-ALIMENTARI,
FORESTALI, ARTIGIANALI, MANIFATTURIERI)
AZIONE GAL: 2.4 (FESR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del FESR Sicilia 2014/2020
3.3.3 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)
Motivazione
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.
Obiettivi operativi
Potenziare l’offerta turistica integrata attraverso interventi per la creazione di attività extra-agricole
(obiettivo operativo 2.2)
Tipo di azione
Traversale
Descrizione
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.
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.
Beneficiari
Imprese (escluse le grandi imprese) in forma singola o associata.
Area
Aree del GAL 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.
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;
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 40%.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
NO
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
NO
Modalità attuative
Procedura concorsuale dedicata (Bando) da parte del CdR con approvazione di specifiche graduatorie
Complementarità con altre azioni del PAL
L’Azione avrà una complementarietà con le Azioni 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3
Fabbisogni prioritari
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.
Spesa pubblica totale (€) 280.000,00
-

Investimento totale (€)
280.000,00 (spesa pubblica) + 420.000,00 (contributo privato) = 700.000,00
Indicatori di output
Voce

Unità di misura

Valore atteso

Interventi finanziati

Numero

2

Spesa pubblica totale

Euro

280.000,00

Indicatori di risultato
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Voce

Unità di misura

Valore atteso

Posti di lavoro creati nell’ambito dei
progetti finanziati

Numero

2

Collegamenti alle normative
Schede Aiuti - Delibera di Giunta n.111 del 15.03.2017
Tempi di attuazione
L’Azione durerà 24 mesi, a partire dal secondo semestre 2018.

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:
SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (AGRO-ALIMENTARI,
FORESTALI, ARTIGIANALI, MANIFATTURIERI)
AZIONE GAL: 2.5 (FESR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del FESR Sicilia 2014/2020
4.5.2 Realizzazione di impianti di trattamento, sistemi di stoccaggio, piattaforme logistiche e reti per la
raccolta da filiera corta delle biomasse
Motivazione
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.
Obiettivi operativi
Promuovere la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili (obiettivo operativo 2.3)
Tipo di azione
Traversale
Descrizione
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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.
Beneficiari
Enti locali e loro società, Soggetti pubblici, Enti pubblici, partenariati pubblico-privati anche attraverso
ESCo. Imprese.
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;
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.
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
Presentazione del progetto da parte del beneficiario al Centro di Responsabilità per la valutazione di
qualità progettuale e la verifica del raggiungimento della soglia di qualità progettuale.
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
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- incentivare la produzione e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili;
- aumentare l’efficienza energetica delle imprese agricole, agroalimentari e forestali.
Spesa pubblica totale (€) 900.000,00
Investimento totale (€)
900.000,00 (spesa pubblica) + 300.000,00 (contributo privato) = 1.200.000,00
Indicatori di output
Voce

Unità di misura

Valore atteso

Tonnellate di biomasse trattate

Numero/anno

4500

Spesa pubblica totale

Euro

900.000,00

Tempi di attuazione
L’Azione durerà 24 mesi, a partire dal secondo semestre 2018.
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Figura 4 – Quadro logico degli interventi per l’ambito tematico “Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio"

Obiettivo principale
Potenziamento delle attività economiche del settore agricolo ed extra-agricolo e realizzazione di un'offerta turistica integrata per
creare entro il 2020 26 nuovi posti di lavoro

- Target 1: Percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture
- Target 2: Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati (LEADER)

Valorizzazione di beni culturali e patrimonio
artistico legato al territorio
Obiettivo specifico 3.1
Costruire una strategia di comunicazione e valorizzazione multimediale dei beni culturali per una
promozione innovativa del territorio entro il 2020

Obiettivo operativo 3.1

Creare un’offerta
turistica integrata

Output 3.1

Azione 3.1

600.000,00 euro
Sottomisura 7.6 PSR

Obiettivo operativo 3.2

Output 3.2

Azione 3.2
Obiettivo operativo 3.3

750.000,00 euro
Sottomisura 4.1.3 FESR

Output 3.3
Sottomisura 5.1.1 FESR
Procedura concorsuale

Azione 3.3
Output 4.1

Azione 4.1

80.000,00 euro
Sottomisura 1.1 PSR

Azioni Trasversali
Output 4.2

Azione 4.2
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60.000,00 euro
Sottomisura 1.3 PSR

AMBITO TEMATICO:
VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI E PATRIMONIO ARTISTICO LEGATO AL TERRITORIO
AZIONE GAL: 3.2 (FESR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del FESR Sicilia 2014/2020
4.1.3 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).
Motivazione
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.
Obiettivi operativi
Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile
(Obiettivo operativo 3.2)
Tipo di azione
Traversale
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.
Area
Aree rurali D ricadenti nel territorio del GAL.
Costi ammissibili
Le spese ammissibili sono le seguenti:
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realizzazione di servizi e l’acquisto di dotazioni durevoli necessari per l’attività da realizzare;
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
Presentazione del progetto da parte del beneficiario al Centro di Responsabilità per la valutazione di
qualità progettuale e la verifica del raggiungimento della soglia di qualità progettuale.
Complementarità con altre azioni del PAL
L’Azione avrà una complementarietà con le Azioni 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2
Fabbisogni prioritari
Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione nelle zone rurali anche attraverso
strategie di sviluppo locale
- Rafforzare il sistema infrastrutturale, anche tecnologico e logistico e promuovere l’uso delle TIC.
Spesa pubblica totale (€) 750.000,00
-

Investimento totale (€)
750.000,00 (spesa pubblica)
Indicatori di output
Voce

Unità di misura

Valore atteso

Interventi finanziati

Numero

5

Spesa pubblica totale

Euro

750.000,00

Tempi di attuazione
L’Azione durerà 24 mesi, a partire dal secondo semestre 2018.

AMBITO TEMATICO:
VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI E PATRIMONIO ARTISTICO LEGATO AL TERRITORIO
AZIONE GAL: 3.3 (FESR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del FESR Sicilia 2014/2020
5.1.1 Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio
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idrogeologico e di erosione costiera (Azione B).

Motivazione
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.
Obiettivi operativi
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)
Tipo di azione
Traversale
Descrizione
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.
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.
Beneficiari
Enti locali e loro associazioni/consorzi/Unioni.
Area
Aree rurali D ricadenti nel territorio del GAL.
Costi ammissibili
Le spese ammissibili sono le seguenti:
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Interventi di infrastrutturazione e emessa in sicurezza dei territori;
Opere idrauliche:
regimentazione idrica, muri di contenimento, terrazzamenti e protezione dell’erosione.
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
Procedura concorsuale dedicata (Bando) da parte del CdR con approvazione di specifiche graduatorie.
La realizzabilità degli interventi è condizionata al buon esito della procedura concorsuale.
Complementarità con altre azioni del PAL
L’Azione avrà una complementarietà con le Azioni 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2
Fabbisogni prioritari

-

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
Spesa pubblica totale (€) 1.440.000,00
Investimento totale (€)
1.440.000,00 (spesa pubblica) + 160.000,00 (contributo privato) = 1.600.000,00
Indicatori di output
Voce

Unità di misura

Valore atteso

Popolazione beneficiaria di misure di
protezione contro il rischio idrogeologico

Numero

5000

Spesa pubblica totale

Euro

1.440.000,00

Voce

Unità di misura

Valore atteso

Interventi di messa in sicurezza

Numero

8

Indicatori di risultato

Tempi di attuazione
L’Azione durerà 24 mesi, a partire dal secondo semestre 2018.
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Sezione 8 - Piano Finanziario

Di seguito riportiamo il Piano finanziario delle azioni FESR del Gal Tirreno-Eolie modificati in fase di
negoziazione.
Tabella 11 - TOTALE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER AMBITO TEMATICO ( FESR)
AMBITO TEMATICO: Turismo sostenibile
Azione del GAL

Azione 1.4

Misura/S ottomisura/Operazione S pesa pubblica
FES R
totale FES R (€)
3.3.2 - Supporto allo sviluppo di
prodotti e servizi complementari
alla valorizzazione di identificati
attrattori culturali e naturali del
territorio, anche attraverso
440.000,00
l'integrazione tra imprese della filiere
culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo, e delle filiere dei prodotii
tradizionali e titpici

%

40,00

Contributo privato
(€)

660.000,00

%

Costo totale
(€)

60,00

1.100.000,00

AMBITO TEMATICO: S viluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali,
manifatturieri)
Misura/S ottomisura/Operazione S pesa
pubblica
Contributo privato
Costo totale
Azione del GAL
%
%
FES R
totale FES R (€)
(€)
(€)
3.3.3 - Sostegno a processi di
aggregazione e integrazione tra
imprese (reti di imprese ) nella
Azione 2.4
280.000,00
40,00
420.000,00
60,00
700.000,00
costruzione di un prodotto
integrato nelle destinazioni turistiche

Azione 2.5

4.5.2 - Tipologia A - Realizzazione
di impianti di trattamento, sistemi di
stoccaggio, piattaforme logistiche e
reti per la raccolata da filiera corta
delle biomasse
Totale

900.000,00

75,00

300.000,00

25,00

720.000,00

1.180.000,00

1.200.000,00

1.900.000,00

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

Azione 3.2

Misura/S ottomisura/Operazione S pesa pubblica
PS R/FES R
totale /FES R (€)
4.1.3 FES R - Adozione di soluzioni
tecnologiche per la riduzione dei
consumi energetici delle reti di
illuminazione pubblica,
promuovendo installazioni di
sistemi automatici di regolazione
(sensosri di luminosita', sistemi di
telecontrollo e di telegestione
energetica della rete)
Totale

Totale

750.000,00

750.000,00

2.370.000,00
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%

Contributo privato
(€)

%

Costo totale
(€)

100,00

0,00

0,00

750.000,00

0,00

750.000,00

1.380.000,00

3.750.000,00

anno 2016
€
%
spesa pubblica
totale
Cofinanziamento

Totali

anno 2017
€
%

Tabella 14- Piano Finanziario x annualità FESR
anno 2018
anno 2019
€
%
€
%

2020
€

%

totale
€

%

0,00

0,00

0,00

0,00

318.080,36

13,42

1.228.794,64

51,85

823.125,00

34,73

2.370.000,00

42,32

0,00

0,00

0,00
-

0,00

117.187,50
435.267,86

8,49

679.687,50
1.908.482,14

49,25

583.125,00
825.145,00

42,26

1.380.000,00
3.750.000,00

24,64
100,00
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