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A D D E N D U M  A L L A  S T R A T E G I A  “ E T N A  E  A L C A N T A R A :  A G G R E G A R E  
P E R  C R E S C E R E ”  P O  F E S R  2 0 1 4 / 2 0 1 0  

AZIONE GAL: 1.3.2 “Nati sotto il vulcano” (FESR) 
Titolo dell’Asse e dell’Azione del PO FESR Sicilia 2014/2020 
Asse Prioritario 3: Promuovere La Competitività delle Piccole e Medie Imprese, il Settore Agricolo e il 
Settore della Pesca e dell’Acquacoltura. Priorità di investimento “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di 
attività per le PMI, in particolare per l’internazionalizzazione 
Azione 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 
L’obiettivo dell’Azione è quello di creare un circuito organizzato e “riconoscibile” di fruizione turistica basato 
sulla valorizzazione di un paniere di prodotti alimentari tipici e di qualità e sulla enogastronomia, integrati con 
i servizi turistici locali. Tale azione sintetizza e si arricchisce di tutti i prodotti e risultati ottenuti con la 
realizzazione delle altre azioni, anche afferenti agli altri due Ambiti tematici individuati nella strategia. In linea 
con la strategia regionale che punta, come elemento chiave, alla crescita della penetrazione sui mercati extra-
regionali da parte delle PMI siciliane, l’azione messa in campo ha come obiettivo finale quello di creare 
panieri di prodotti “Nati sotto il vulcano” riconoscibili da un marchio di qualità riconoscibile e affidabile, e di 
farli conoscere fuori dall’isola e fuori dall’Italia tramite la realizzazione di tre vetrine internazionali nelle quali 
raccontare il territorio.  
Le trascorse programmazioni comunitarie e alcune Azioni messe in campo da questo stesso PAL, mirano a 
rendere accoglienti e professionali le aziende e le strutture ricettive presenti sul territorio. Ma questo non basta 
, occorre infatti far conoscere il territorio, Tramite pacchetti integrati, nel mondo, in modo da renderlo 
interessante e metà per turisti.  
Con l’Azione 1.3.1 sono stati creati nel Territorio del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara reti o poli di 
cooperazione tra piccoli operatori economici, al fine di acquisire economie di scala nelle fasi di 
commercializzazione, promozione e marketing dei prodotti. Con le Azioni 1.2.1 e 1.2.2 sono state, altresì, 
spinte numerose aziende ad acquisire certificazioni di qualità per i propri prodotti, al fine di renderli 
maggiormente appetibili e richiesti nei mercati (soprattutto quelli esteri maggiormente esigenti). Infine 
l’Azione 2.3.1, ha invece il compito di riunire le reti di piccoli produttori con le altre filiere (turismo e 
ambiente, ma anche cultura e sport) per approntare pacchetti turistici integrati da commercializzare, che 
sappiano esprimere al meglio la storia e la ricchezza del nostro territorio. Tale Azione si pone quindi come 
ulteriore sintesi e mezzo per sperimentare il lavoro realizzato in sinergia con le altre Azioni. 
Il vantaggio, esclusivo, del nostro territorio, è quello di legare la promozione dei prodotti e della ricchezza 
culturale, naturalistica ed enogastronomica ad un attrattore di eccellenza (dichiarato patrimonio dell’umanità) 
che è l’Etna. 
Riteniamo pertanto maturi i tempi per proporre preliminarmente un marchio che naturalmente richiamando 
l’Etna possa esprimere la bellezza dei territori e la qualità dei prodotti, ma anche le iniziative culturali, le sagre, 
le manifestazioni, le strutture ricettive, i servizi turistici, appunto “Nati sotto il vulcano”. 
Obiettivi operativi Miglioramento posizionamento di prodotti, servizi e territorio nei mercati 
Tipo di azione  Trasversale 
Descrizione 
Il GAL dovrà mettere a fuoco le modalità per concorrere alla formazione di un prodotto che caratterizzi il 
territorio del Gal come destinazione di eccellenza nel panorama del turismo rurale europeo e mondiale, 
identificando i caratteri e i valori anche immateriali dell’offerta. I suoi carattere esperienziali e concretamente i 
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servizi che si impegna a fornire al turista, oltre alla ricettività, soprattutto degustazioni di prodotti di qualità, 
escursioni guidate alle emergenze paesistiche e storico-culturali presenti nel territorio, partecipazione ad eventi 
specifici e manifestazioni che esaltano la tipicità di un sapore, o un colore del territorio. 
Tutto ciò verrò organizzato in pacchetti turistici e garantito da un marchio di qualità. 
In particolare l’Azione opererà secondo le successive fasi: 

- realizzazione di un marchio che certifichi la provenienza dei prodotti e la sostenibilità delle produzioni. 
Si tratta di marchi collettivi registrati che il GAL in collaborazione con il Parco dell’Etna, concederà a 
chi si impegni ad osservare le prescrizioni previste da un regolamento predisposto dal titolare del 
marchio collettivo. Il marchio sarà concesso allo stesso modo anche a strutture ricettive, servizi 
turistici, attività culturali etc. che rispettino i requisiti di accesso previsti nel regolamento. 

- Interventi di presentazione del territorio, dei prodotti e dei pacchetti turistici integrati (individuati con la 
Azione 2.3.1) tramite la realizzazione di 3 “vetrine” dislocate in località di enorme flusso turistico e in 
luoghi di importanti scambi economici (una vetrina sarà realizzata in Italia e due all’estero). Le vetrina 
saranno progettate come spazi che raccontano il territorio del Gal terre dell’Etna e dell’Alcantara, che 
ne fanno vivere i colori (allestimenti con fotografie, filmati), i sapori e gli odori (spazi di degustazione 
e cucina), la cultura e le tradizioni (presenza di eventi culturali periodicamente calendarizzati. La 
presenza degli operatori economici (aziende, imprese dei vari settori), sarà prevista tramite 
manifestazione di interesse (sempre se trattasi di azienda/impresa in possesso di marchio e già inserita 
nei pacchetti integrati individuati con la misura 2.3.1). I contributi economici delle imprese (dei diversi 
settori) consentiranno in una prima fase di recuperare la quota privata prevista dal PAL e in un 
successivo momento la continuità del progetto nel tempo. 

- Piano di promozione e marketing d’area che preveda anche la realizzazione e la fornitura di prodotti 
promozionali (materiali cartacei, gadget, App, sito web etc.) 

Beneficiari: Micro, piccole e medie imprese, reti di impresa, consorzi 
Area   Aree rurali  del territorio del Gal terre dell’Etna e dell’Alcantara. Comuni sede di attrattori culturali e 
naturali rientranti nella World Heritage list dell’UNESCO e Lista degli attrattori del patrimonio regionale di 
rilevanza strategica e comuni confinanti 
Costi ammissibili:   

- Spese per consulenze specialistiche 
- Ideazione e registrazione marchio collettivo; 
- Spese per l’allestimento di spazi e attrezzature delle “vetrine”, idonei alla realizzazione dei servizi di 

animazione/comunicazione e intrattenimento/spettacolarizzazione connessi alla valorizzazione di 
immagine del territorio; 

- Spese di ideazione, realizzazione e stampa materiale promozionale 
- spese viaggio e rimborsi; 
- spese necessarie iter autorizzativo per la realizzazione delle “vetrine”; 
- spese generali. 

Importi e aliquote di sostegno:  
Il livello contributivo è pari al 40 % delle spese sostenute per la cooperazione 
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 
(Rispetto a quelli previsti dal PO) 
NO 
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 
(Rispetto a quelli previsti dal PO) 
NO 
Modalità attuative Procedura concorsuale dedicata (Bando) da parte del CdR con approvazione di specifiche 
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graduatorie 
Complementarità con altre azioni del PAL 
L’azione 1.3.2 è complementare alle azioni 1.2.1 e 1.2.2 che garantiscono la presenza di aziende di qualità nel 
paniere di prodotti individuato; all’Azione 2.3.1 che ha il compito di riunire le reti di piccoli produttori con le 
altre filiere (turismo e ambiente, ma anche cultura e sport) per approntare pacchetti turistici integrati da 
commercializzare; con l’Azione 1.3.1 sono stati creati nel Territorio del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara 
reti o poli di cooperazione tra piccoli operatori economici, al fine di acquisire economie di scala nelle fasi di 
commercializzazione, promozione e marketing dei prodotti. 
Altre informazioni specifiche 
Spesa pubblica totale (€)  400.000,00   
Investimento totale (€)  1.000.000,00 
Indicatori di output 

voce unità di misura valore atteso 
Numero di aziende/imprese iscritte al 

marchio collettivo 
n. 80 

  
Indicatori di risultato 

voce unità di misura valore atteso 
Numero di imprese coinvolte n. 15 

 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 
L’Azione contribuisce in maniera diretta al raggiungimento dell’Indicatore target T5 “Posti di lavoro creati 
nell’ambito dei progetti finanziati” in quanto gli investimenti porteranno ad un aumento nella produttività e 
nel rendimento aziendale e le aziende dovranno per necessità incrementare la forza lavoro per restare nel 
mercato e potenziarne la presenza. Inoltre contribuisce al raggiungimento dell’indicatore T2 “Incremento del 
livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, in quanto promuove azioni direttamente connesse con 
il posizionamento nei mercati esteri dei prodotti. 
Tempi di attuazione:  
Si prevede l’attuazione dell’Azione dal primo semestre 2018 fino al primo semestre 2020, in particolare si 
prevede la pubblicazione di un bando, la successiva fase di ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle 
istanze  nel secondo semestre del 2018. Entro il primo semestre del 2020 si prevede la conclusione della fase di 
rendicontazione. 
Collegamenti alle normative  
Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PO. 
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AZIONE GAL: 2.1.2 “Sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative , 
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala (FESR) 

Titolo dell’ Asse e dell’Azione del PO FESR Sicilia 2014/2020 
Asse Prioritario 3. Promuovere la competitività delle Piccole e Medie Imprese, il Settore Agricolo e il Settore 
Pesca e Acquacoltura 
Azione 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 
Il territorio del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara è ricco di attrattori culturali e naturali di grade pregio, 
conosciuti in tutto il mondo e presenti nella World Heritage List dell’UNESCO. Spesso però l’accessibilità a 
tali risorse non è facile. Tantissimi sono i prodotti offerti, in termini culturali, artistici, ricettivi, turistici, 
artigianali ed i servizi turistici presenti. Tanti ma male organizzati, poco creativi, mal promozionati, o 
promozionati con tecniche di comunicazione inadeguate e poco efficaci. Soprattutto si denota la gestione di tali 
offerte come improvvisata e poco imprenditoriale. Occorre quindi prevedere un aumento della qualità dei 
servizi ed uno sviluppo dei prodotti proposti, una migliore e più efficace promozione e commercializzazione 
dei prodotti offerti anche attraverso tecnologie innovative. 
Obiettivi operativi Miglioramento e qualificazione dell’offerta e dei servizi turistici per supportare una 
valorizzazione integrata delle risorse 
Tipo di azione    ordinaria 
Descrizione 
L’azione finanzia le imprese che operano nel settore artistico, creativo e culturale, turistico e ricreativo, 
artigianali, dei servizi di accoglienza (alloggio e ristorazione), dei servizi di informazione e comunicazione che 
proporranno prodotti e servizi di qualità per migliorare l’accessibilità agli attrattori e che presenteranno sistemi 
di commercializzazione e vendita efficaci anche con l’uso di nuove tecnologie comunicative. 
Beneficiari: Micro, piccole e medie imprese, reti di impresa, consorzi 
Area   Aree rurali  nel territorio del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara. Comuni sede di attrattori culturali e 
naturali rientranti nella World Heritage list dell’UNESCO e Lista degli attrattori del patrimonio regionale di 
rilevanza strategica e comuni confinanti 
Costi ammissibili:   
- recupero, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento di strutture esistenti; 
- recupero di immobili dismessi per l’attivazione di nuovi servizi turistici connessi con la ricettività; 
- installazione di arredi/attrezzature finalizzate alla tipicizzazione e qualificazione dei servizi ricettivi; 
- realizzazione di nuovi servizi complementari alla ricettività esistente (centri fitness, centri benessere, aree 
giochi, piccoli impianti sportivi o ricreativi esterni, punti informativi turistici, deposito attrezzi escursionistici, 
etc.) attraverso il recupero parziale o integrale di strutture esistenti;  
- acquisto attrezzi per le attività escursionistiche (compresi biciclette, MTB, biciclette a pedalata assistita); 
- Acquisto mezzi (max 8 posti) per trasporto fruitori del servizio (se strettamente connesso); 
- acquisto e installazione di WIFI e di HW e SW finalizzati alla gestione delle attività turistiche; 
- spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti (nel limite del 10%);  
- spese per la realizzazione e stampa di materiale informativo e per lo sviluppo della comunicazione on line 
(siti web e e-commerce) , connesse direttamente agli interventi di cui ai punti di sopra 
Importi e aliquote di sostegno:  
Il livello contributivo è pari al 40 % della spesa ammissibile. 
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 
(Rispetto a quelli previsti dal PO) 
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Le strutture ricettive di ristorazione devono impegnarsi ad utilizzare prodotti alimentari locali per almeno il 
50% dei prodotti alimentari utilizzati dall’esercizio. 
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 
(Rispetto a quelli previsti dal PO) 

• progetti presentati in forma associata 
• progetti di riqualificazione edifici esistenti 
• progetti integrati tra diversi settori   

Modalità attuative    Procedura concorsuale dedicata (Bando) da parte del CdR con approvazione di 
specifiche graduatorie 
Complementarità con altre azioni del PAL 
L’azione 2.1.2 è completare a tutte le altre azioni che traducono operativamente l’ambito “Turismo sostenibile” 
in quanto contribuisce a creare un sistema turistico maturo per essere proposto ai mercati. In particolare 
l’azione è complementare all’Azione 2.3.1 ed all’azione 1.3.2 in quanto, con la prima si faranno confluire tutte 
le risorse, infrastrutture, servizi turistici presenti sul territorio in un unico prodotto integrato delle destinazioni 
turistiche, mentre con la seconda, tale prodotto verrà confezionato insieme al paniere di prodotti tipici di 
qualità caratterizzante il territorio del GAL, per raccontare, esportare e vendere il territorio del GAL. 
Altre informazioni specifiche 
Spesa pubblica totale (€)  600.000,00   
Investimento totale (€)  1.500.000,00 
(Spesa pubblica + contributo privato) 
Indicatori di output 

voce unità di misura valore atteso 
Numero di imprese beneficiarie  n. 10 

  
Indicatori di risultato 

voce unità di misura valore atteso 
Numero di imprese beneficiarie  n. 10 

 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 
L’Azione contribuisce in maniera diretta al raggiungimento dell’Indicatore target T5 “Posti di lavoro creati 
nell’ambito dei progetti finanziati” in quanto gli investimenti e soprattutto la loro gestione porteranno ad un 
aumento  dei posti di lavoro. Inoltre il miglioramento nella infrastrutturazione turistica e dei servizi annessi 
porterà, insieme ai contributi derivati dalle altre azioni complementari, al un miglior posizionamento del 
territorio nelle destinazioni turistiche.  
Tempi di attuazione:  
Si prevede l’attuazione dell’Azione dal primo semestre 2018 fino al primo semestre 2020, in particolare si 
prevede la pubblicazione di un bando, la successiva fase di ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle 
istanze  nel secondo semestre del 2018. Entro il primo semestre del 2020 si prevede la conclusione della fase di 
rendicontazione 
Collegamenti alle normative  
Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PO. 
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AZIONE GAL: 2.1.3 “Bike sharing e mobilità lenta” (FESR) 
Titolo dell’ Asse e dell’Azione del PO FESR Sicilia 2014/2020 
Asse Prioritario 3. Promuovere la competitività delle Piccole e Medie Imprese, il Settore Agricolo e il Settore 
Pesca e Acquacoltura 
Azione 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 
Finalità del progetto è quella di definire una mobilità alternativa per la fruizione ricreativa, turistica e 
sportive dei comuni del GAL. Piccoli centri dove oltre al “centro storico” sarà possibile per un visitatore 
raggiungere le strutture ricettive e ricreative, le aziende di prodotti tipici, le cantine, i luoghi di culto, di 
interesse storico-culturale, di interesse ambientale e paesaggistico, non raggiungibili se non con mezzi 
privati, per l’assenza o la carenza di servizi pubblici. 
Tale sistema di mobilità definita “Mobilità Lenta o sostenibile” consentirà di mettere insieme i percorsi 
secondari, le piste ciclabili esistenti, le strade sterrate e le viuzze di campagna, e restituisce un unico grande 
progetto costruito insieme alla comunità per: 
- per una mobilità alternativa per il tempo libero; 
- per riqualificare le strade del centro storico e quelle nella campagna; 
- per valorizzare le risorse ambientali e culturali; 
- per migliorare la qualità di vita. 
Inoltre il progetto si collega al sistema “AroundEtna”, progetto realizzato dal GAL Terre dell’Etna e 
dell’Alcantara con il PSR 2007-2013 e già attivo e funzionante sul territorio che mette in relazione i diversi 
centri del territorio del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara, dalla costa al vulcano. 
In pratica in alcune stazioni di sosta del sistema AroundEtna, saranno disponibili biciclette a pedalata 
assistita che l’utente potrà utilizzare per la sua visita. Inoltre il progetto prevede di mettere a disposizione 
degli utenti un servizio di motoapi a tre ruote, con allestimento tipicizzato, per il trasporto dei visitatori che 
volessero raggiungere le località più distanti e orograficamente più scomode dalla fermata dei bus di 
AroundEtna . 
Il sistema, nel suo complesso, consentirà di raggiungere tutto il territorio del Gal Terre dell’Etna e 
dell’Alcantara, dalle coste al vulcano, senza l’utilizzo di autovetture personali ma facendo uso del servizio 
messo a disposizione dal sistema AroundEtna nel modo più capillare possibile. Questo sistema, a regime, 
consentirà, oltre che al visitatore di raggiungere i luoghi più interessanti, al sistema turistico e 
imprenditoriale locale di rendersi raggiungibili ai visitatori e quindi di rendere sempre più i propri servizi e 
prodotti commercializzabili. 
Obiettivi operativi Miglioramento e qualificazione dell’offerta e dei servizi turistici per supportare una 
valorizzazione integrata delle risorse 
Tipo di azione   Aggiuntiva 
Descrizione 
Preliminarmente il GAL studierà insieme alle Amministrazioni pubbliche la migliore soluzione per 
l’individuazione della localizzazione delle stazioni. Si presuppone, comunque di distribuire le stazioni nei due 
versanti (Valle dell’Alcantara ed Etna) in modo da coprire comunque il territorio del GAL.  
Il presente progetto, inteso come pilota, prevedrà l’installazione di 20 stazioni in altrettanti Comuni ognuno 
attrezzata con 5 biciclette. 
Il sistema opererà attraverso il software WEB residente sui server locali con gestione in sharing in tempo reale. 
Ogni stazione sarà dotata di un Server di gestione locale dedicato e di un modem 3G dedicato. La funziona del 
sistema è di poter fornire bici a scopo turistico senza necessità di creare un network Stabile. La fornitura delle 
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biciclette, delle motoapi e della segnaletica informativa e del biglietto-card (compresa ideazione grafica), 
nonché l’installazione delle stazioni di consegna e ricarica sarà effettuato tramite selezione pubblica. Il GAL si 
occuperà anche di predisporre ed ottenere eventuali atti autorizzativi per l’installazione delle stazioni e della 
segnaletica informativa predisposta. La gestione del servizio verrà effettuata tramite una società di servizi 
opportunamente selezionata, ma la Governance del sistema verrà mantenuta sempre in capo al GAL Terre 
dell’Etna e dell’Alcantara.	
Beneficiari: Micro, piccole e medie imprese, reti di impresa, consorzi 
Area   Aree rurali  nel territorio del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara. Comuni sede di attrattori culturali e 
naturali rientranti nella World Heritage list dell’UNESCO e Lista degli attrattori del patrimonio regionale di 
rilevanza strategica e comuni confinanti 
Costi ammissibili:   
- Acquisto sistema di mobilità comprensivo di biciclette a pedalata assistita e non (comprensivo di 

installazione di impianti per la consegna e ricarica e del software adeguato e la formazione al suo utilizzo); 
- Acquisto di motoapi per il trasporto turistico 
- Acquisto di pensiline (arredo urbano) per la copertura delle stazioni di consegna; 
- ideazione, elaborazione grafica e stampa card- biglietto, materiale promozionale (pieghevoli), pannelli 

brandizzati per le stazioni e brandizzazione delle motoapi e quanto altro connesso al progetto. 
Importi e aliquote di sostegno:  
Il livello contributivo è pari al 40 % della spesa ammissibile. 
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 
(Rispetto a quelli previsti dal PO) 
NO 
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 
(Rispetto a quelli previsti dal PO) 
NO  
Modalità attuative    Procedura concorsuale dedicata (Bando) da parte del CdR con approvazione di 
specifiche graduatorie 
Complementarità con altre azioni del PAL 
L’azione 2.1.2 è completare a tutte le altre azioni che traducono operativamente l’ambito “Turismo sostenibile” 
in quanto contribuisce a creare un sistema turistico maturo per essere proposto ai mercati. In particolare 
l’azione è complementare all’Azione 2.3.1 ed all’azione 1.3.2 in quanto, con la prima si faranno confluire tutte 
le risorse, infrastrutture, servizi turistici presenti sul territorio in un unico prodotto integrato delle destinazioni 
turistiche, mentre con la seconda, tale prodotto verrà confezionato insieme al paniere di prodotti tipici di 
qualità caratterizzante il territorio del GAL, per raccontare, esportare e vendere il territorio del GAL. 
Altre informazioni specifiche 
Spesa pubblica totale (€)  200.000,00   
Investimento totale (€)  500.000,00 
(Spesa pubblica + contributo privato) 
Indicatori di output 

voce unità di misura valore atteso 
Numero di imprese che ricevono il sostegno  n. 1 
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Indicatori di risultato 
voce unità di misura valore atteso 

Nuovi sistemi mobilità con BIKE n. 20 
Nuovi sistemi di mobilità con Motoapi n. 5 

 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 
L’Azione contribuisce in maniera diretta al raggiungimento dell’Indicatore target T5 “Posti di lavoro creati 
nell’ambito dei progetti finanziati” in quanto gli investimenti e soprattutto la loro gestione porteranno ad un 
aumento  dei posti di lavoro. Inoltre il miglioramento nella infrastrutturazione turistica e dei servizi annessi 
porterà, insieme ai contributi derivati dalle altre azioni complementari, al un miglior posizionamento del 
territorio nelle destinazioni turistiche.  
Tempi di attuazione:  
Si prevede l’attuazione dell’Azione dal secondo semestre 2018 fino al secondo semestre 2020, in particolare si 
prevede la pubblicazione di un bando, la successiva fase di ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle 
istanze  nel secondo semestre del 2018. Entro il primo semestre del 2020 si prevede la conclusione della fase di 
rendicontazione. 
Collegamenti alle normative  
Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PO. 
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AZIONE GAL: 2.3.1 “Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese nella costruzione 
di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche” (FESR) 

Titolo dell’ Asse e dell’Azione del PO Sicilia 2014/2020 
Asse prioritario 3 Promuovere la Competitività delle Piccole e Medie Imprese, il Settore agricolo e il Settore 
della Pesca e dell’Acquacoltura 
Azione 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 
Il GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara è contraddistinto da un variegato patrimonio di aree pedecollinari, 
collinari e montane, borghi, risorse ambientali, storiche, paesaggistiche e produttive (agroalimentari) che 
rappresentano elementi chiave per lo sviluppo di un turismo locale che sia sostenibile e integrato. La 
promozione del turismo locale è strettamente interconnessa alla valorizzazione di tale variegato patrimonio, 
che come emerso dall’analisi di contesto pur offrendo molteplici risorse, presenta un limitato grado di 
integrazione: la promozione coordinata del territorio risulta maggiormente efficace se basata sulla creazione di 
reti tematiche fra in vari operatori locali, che siano in grado di intercettare i fabbisogni di intervento del 
territorio in cui si opera, favorendo processi di integrazione e aggregazione degli stakeholder pubblici e privati, 
oltre ad incoraggiare le occasioni di impiego delle risorse umane locali  
Le potenzialità del turismo locale possono inoltre essere ampliate attraverso attività di qualificazione (sentieri 
ciclabili, sentieristica, pannelli informativi, percorsi tematici), indirizzate a sviluppare e differenziare i 
potenziali fruitori del territorio.  
È quindi necessario rafforzare l’attrattività territoriale e la visione unitaria dei valori locali, mediante interventi 
collettivi di sviluppo e qualificazione dell’offerta turistica tramite approcci integrati agricoltura-turismo-
ambiente, favorendo la creazione di reti fra operatori e di partnership pubblico-private, che si configurino come 
catalizzatori per lo sviluppo locale nelle aree rurali.  
Obiettivi operativi Promozione del turismo sostenibile sostenendo approcci innovativi e integrati tra tutti i 
soggetti della filiera dei servizi turistici finalizzati al miglioramento dell’offerta turistica ed alla 
destagionalizzazione dei flussi 
Tipo di azione    Trasversale 
Descrizione 
L’azione verrà attuata dal  GAL per promuovere la costituzione dei pacchetti turistici integrati mettendo in rete 
le informazioni, i servizi turistici, le strutture e le infrastrutture generati con il PAL e con la passata 
programmazione Comunitaria. Il GAL incoraggerà l’aggregazione delle micro, piccole e medie imprese che 
operano nel settore agricolo, enogastronomico, ambientale e turistico attraverso una preliminare animazione 
territoriale, per far comprendere l’obiettivo di tale aggregazione, e poi attivando una procedura di 
manifestazione di interesse al fine di selezionare gli aderenti ai pacchetti turistici in forma integrata. L’adesione 
alla manifestazione di interesse sarà condizionata da requisiti di qualità (prodotti e servizi) da possedere per 
potere accedere. Sarà anche data la possibilità di accedere alle imprese che dichiareranno di impegnarsi ad 
adeguare la loro struttura per raggiungere gli standard di qualità richiesti e presenteranno un piano di 
intervento e un cronoprogramma.  
Saranno selezionate le imprese che proporranno, avvalendosi di esperti e consulenti, i pacchetti turistici 
integrati. Il gruppo di lavoro individuerà anche un piano di marketing per il lancio, la promozione dei pacchetti 
turistici. Si potranno prevedere, quindi, investimenti finalizzati ad esempio a:  

− realizzazione dei sistemi informativi e dei relativi servizi  
− azioni di web marketing, web reputation, e-commerce  
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− predisposizione di materiale multimediale;  
− realizzazione di iniziative di ospitalità ed educational tour.  

Beneficiari: PMI associate in rete d’impresa 
Area   Aree rurali   del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara e rientranti tra quelle individuate nelle “Linee 
strategiche e di indirizzo politico per la programmazione dello sviluppo della Sicilia” dell’Ass. Reg. del 
Tursimo, dello Sport e dello Spettacolo. 
Costi ammissibili:    

−  Spese per acquisto servizi di consulenza per la ideazione dei pacchetti turistici e per realizzazione del 
programma di marketing; 

−  spese per la realizzazione e stampa di materiale informativo e per lo sviluppo della comunicazione on 
line, attuative del Piano di Marketing; 

−  spese per azioni promozionali (educational tour, ospitalità, partecipazione a fiere di settore) 
−  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 livello contributivo è pari al 40% delle spese sostenute  
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 
(Rispetto a quelli previsti dal PO) 
NO 
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 
(Rispetto a quelli previsti dal PO) 
NO 
Modalità attuative    Procedura concorsuale dedicata (Bando) da parte del CdR con approvazione di 
specifiche graduatorie 
Complementarità con altre azioni del PAL 
L’azione 2.2.1 è completare a tutte le altre azioni che traducono operativamente l’ambito “Turismo sostenibile” 
in quanto contribuisce a creare un sistema turistico maturo per essere proposto ai mercati. In particolare 
l’azione è complementare all’Azione 2.3.1 ed all’azione 1.3.2 in quanto, con la prima si faranno confluire tutte 
le risorse, infrastrutture, servizi turistici presenti sul territorio in un unico prodotto integrato delle destinazioni 
turistiche, mentre con la seconda, tale prodotto verrà confezionato insieme al paniere di prodotti tipici di 
qualità caratterizzante il territorio del GAL, per raccontare, esportare e vendere il territorio del GAL. 
Altre informazioni specifiche 
Spesa pubblica totale (€)  100.000,00   
Investimento totale (€)  250.000,00 
(Spesa pubblica + contributo privato) 
Indicatori di output 

voce unità di misura valore atteso 
Numero di imprese coinvolte nei pacchetti 

integrati  
n. 35 
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Indicatori di risultato 
voce unità di misura valore atteso 

Numero di pacchetti turistici prodotti  n. 3 
Numero di attività di marketing turistico 

realizzate 
n. 3 

 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 
L’Azione contribuisce in maniera diretta al raggiungimento dell’Indicatore target T5 “Posti di lavoro creati 
nell’ambito dei progetti finanziati” in quanto gli investimenti e soprattutto la loro gestione porteranno ad un 
aumento  dei posti di lavoro. Inoltre il miglioramento nella infrastrutturazione turistica e dei servizi annessi 
porterà, insieme ai contributi derivati dalle altre azioni complementari, al un miglior posizionamento del 
territorio nelle destinazioni turistiche.  
Tempi di attuazione:  
Si prevede l’attuazione dell’Azione dal secondo semestre 2018 fino al secondo semestre 2020, in particolare si 
prevede la pubblicazione di un bando, la successiva fase di ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle 
istanze  nel secondo semestre del 2018. Entro il primo semestre del 2020 si prevede la conclusione della fase di 
rendicontazione.  
Collegamenti alle normative  
Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PO. 
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AZIONE GAL: 3.2.2 “Interventi di realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture 
verdi e servizi ecosistemici funzionali alla riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici” (FESR) 
Titolo dell’Asse e dell’Azione del PO FESR Sicilia 2014/2020 
Asse prioritario 5: Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi  
Azione 5.1.3) – Interventi di realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi e servizi 
eco sistemici funzionali alla riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici. 
Motivazione 
L’abbandono delle aree rurali a favore delle aree urbanizzate dove si concentra la maggior parte dell’attività 
economica ha portato con sé un parziale abbandono di aree naturali, che ad oggi si configurano come elementi 
fondamentali per aumentare il valore del territorio del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara: gli ecosistemi 
forestali e agricoli, gli habitat naturali ed in generale la biodiversità possono infatti diventare degli strumenti 
per qualificare il prodotto-territorio locale ed aumentarne le capacità di attrattività, favorendo al contempo 
azioni di gestione sostenibile, ripristino e riqualificazione ambientale, in chiave anche ecologica.  
Se da un lato si evidenziano delle potenzialità ancora inespresse nel settore (in termini di valorizzazione delle 
risorse ambientali esistenti), al contempo emerge la necessità di intervenire con urgenza per frenare i fenomeni 
di degrado ambientale e di perdita di biodiversità, fattori critici che possono al contempo limitare la piena 
valorizzazione economica degli agroecosistemi locali del territorio del GAL . 
Gli interventi saranno quindi indirizzati alla manutenzione e rinaturazione di tali aree.  
Obiettivi operativi Miglioramento e tutela delle funzioni ecosistemiche 
Tipo di azione  Ordinaria 
Descrizione 
l’azione punterà alla promozione, progettazione e gestione delle infrastrutture verdi e blu al fine di fornire 
servizi collettivi relativi all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla mitigazione del rischio idraulico, al 
miglioramento della qualità delle acque dell’aria e del suolo. 
Si prevede la realizzazione di infrastrutture blu, per gli ambiti marini costieri e le acque interne e di 
infrastrutture verdi nelle aree urbane e periurbane. 
L’infrastruttura verde descrive una categoria di manufatti, tecnologie e pratiche che utilizzano sistemi naturali 
– o artificiali che simulano i processi naturali – con la finalità di migliorare la qualità ambientale generale e 
fornire servizi di pubblica utilità (tetti verdi, le pavimentazioni permeabili, i rain gardens, e le trincee verdi, 
parchi, viali alberati. 

Già in fase di redazione del PAL sono state raccolte proposte di interventi realizzabili con questa azione. In 
particolare: 

- Ente parco fluviale dell’Alcantara: riqualificazione del tratto terminale e fociale del fiume Alcantara per 
la realizzazione di un corridoio ecologico; 

- Comune di Fiumefreddo: rinaturazione della Riserva del Fiume Fiumefreddo 
Beneficiari: Enti locali e loro associazioni 
Area   Aree rurali  D 
Costi ammissibili:   

- progettazione e realizzazione interventi di rinaturazione e riqualificazione realizzati tramite la 
realizzazione di infrastrutture di tipo blu o verde 

Importi e aliquote di sostegno:  
Il livello contributivo è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi 
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 
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(Rispetto a quelli previsti dal PO) 
NO 
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 
(Rispetto a quelli previsti dal PO) 
NO 
Modalità attuative:    Procedura concorsuale dedicata (Bando) da parte del CdR con approvazione di 
specifiche graduatorie 
Complementarità con altre azioni del PAL 
L’azione 3.1.1 è completare a tutte le altre azioni che traducono operativamente l’ambito “Valorizzazione e 
gestione delle risorse ambientali e naturali” in quanto contribuisce a salvaguardare, valorizzare e gestire un 
sistema naturalistico e ambientale che potrà diventare, anch’esso, volano di sviluppo nel territorio. In 
particolare l’azione è complementare all’Azione 2.3.1 in quanto, contribuirà all’inserimento del patrimonio 
ambientale e natura e dei servizi creati per la sua fruizione, nel prodotto integrato delle destinazioni turistiche, 
e poi all’azione 1.3.2con la quale, tale prodotto verrà confezionato insieme al paniere di prodotti tipici di 
qualità caratterizzante il territorio del GAL, per raccontare, esportare e vendere il territorio del GAL. 
Altre informazioni specifiche 
Spesa pubblica totale (€)  200.000,00  La realizzabilità degli stessi è posta sotto condizione del buon esito 
della procedura concorsuale 
Investimento totale (€)  500.000,00  
La realizzabilità degli stessi è posta sotto condizione del buon esito della procedura concorsuale 
Indicatori di output 

voce unità di misura valore atteso 
Popolazione che beneficia delle misure di 

prevenzione  
n. 100 

  
Indicatori di risultato 

voce unità di misura valore atteso 
Numero di infrastruttura blu  n. 2 

Numero di infrastruttura verde n. 6 
La realizzabilità degli stessi è posta sotto condizione del buon esito della procedura concorsuale 
Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 
L’Azione contribuisce in maniera diretta al raggiungimento dell’Indicatore target T5 “Posti di lavoro creati 
nell’ambito dei progetti finanziati” in quanto gli investimenti e soprattutto la loro gestione porteranno ad un 
aumento  dei posti di lavoro. Inoltre il miglioramento nella infrastrutturazione turistica e dei servizi annessi 
porterà, insieme ai contributi derivati dalle altre azioni complementari, al un miglior posizionamento del 
territorio nelle destinazioni turistiche.  
Tempi di attuazione:  
Si prevede l’attuazione dell’Azione dal secondo semestre 2018 fino al primo semestre 2019, in particolare si 
prevede la pubblicazione di un bando, la successiva fase di ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle 
istanze  nel secondo semestre del 2018. Entro il primo semestre del 2019 si prevede la conclusione della fase di 
rendicontazione 
Collegamenti alle normative  
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Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PSR. 
	

8 PIANO FINANZIARIO  
Si riportano di seguito le tabelle esemplificative da compilare per la descrizione del Piano finanziario 
della SSLTP.  
 
 



Tabella 10 – Risorse finanziarie per ambito tematico (FEASR) 

Tabella 11 – Risorse finanziarie per ambito tematico (FESR) 

AMBITO TEMATICO: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 

Azione del GAL Azione PO FESR 
Spesa pubblica totale 

FESR 
Contribut
o privato Costo totale 

(€) (€) (€) 

1.3.2 "Nati sotto il Vulcano" ( PO 
FESR 3.3.2  Azione aggiuntiva) 

Asse Prioritario 3. Promuovere la competitività delle Piccole e Medie 
Imprese, il Settore Agricolo e il Settore Pesca e Acquacoltura. Azione 
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  

400.000,00 600.000,00 1.000.000,00 

TOTALE 400.000,00 600.000,00 1.000.000,00 

     

          

AMBITO TEMATICO: Turismo sostenibile 

Azione del GAL Azione PO FESR 
Spesa pubblica 

totale FESR 
Contributo 
privato Costo totale 

(€) (€) (€) 
2.1.2 Supporto allo sviluppo di 
prodotti e servizi complementari alla 
valorizzazione di identificati attrattori 
culturali e naturali del territorio, anche 
attraverso l’integrazione tra imprese di 
filiere culturali, turistiche, creative e 
dello spettacolo e delle filiere dei 
prodotti tradizionali e tipici (FESR 
3.3.2) 

Asse Prioritario 3. Promuovere la competitività delle Piccole e Medie 
Imprese, il Settore Agricolo e il Settore Pesca e Acquacoltura. Azione 
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  

600.000,00 900.000,00 1.500.000,00 
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2.1.3 BiKe sharing e mobilità 
sostenibile 

Asse Prioritario 3. Promuovere la competitività delle Piccole e Medie 
Imprese, il Settore Agricolo e il Settore Pesca e Acquacoltura. Azione 
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  

200.000,00  300.000,00 500.000,00 

2.3.1 sostegno a processi di 
aggregazione e integrazione tra 
imprese nella costruzione di un 
prodotto integrato nella destinazione 
turistica (PO 3.3.3) 

Asse prioritario 3 Promuovere la Competitività delle Piccole e Medie 
Imprese, il Settore agricolo e il Settore della Pesca e dell’Acquacoltura. 
Azione 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)  

100.000,00  150.000,00 250.000,00 

TOTALE 900.000,00 1.350.000,00 2.250.000,00 
         

AMBITO TEMATICO: Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturalistiche 

Azione del GAL Azione PO FESR 

Spesa pubblica 
totale FESR 

Contributo 
privato Costo totale 

(€) (€) (€) 

3.2.2. Interventi di realizzazione, 
manutenzione e rinaturalizzazione di 
infrastrutture verdi e servizi eco 
sistemici funzionali alla riduzione dei 
rischi connessi ai cambiamenti 
climatici (FESR 5.1.3) 

Asse prioritario 5: Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei 
rischi .Azione 5.1.3) – Interventi di realizzazione, manutenzione e 
rinaturalizzazione di infrastrutture verdi e servizi eco sistemici funzionali 
alla riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici. 

   

TOTALE     



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

 

SSLTP 

Fondo UE 
Spesa pubblica totale Contributo privato Costo totale 

(€) (€) (€) 
FEASR 4.925.850,15 1.372.500,00 6.298.350,15 
FESR 1.300.000,00 1.950.000,00 3.250.000,00 
TOTALE 6.225.850,15 3.322.500,00 9.848.350,15 

TOTALE  9.848.350,15 
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Figura 2–del quadro logico degli interventi  

Az. 1.1.1 Sostegno 
agli investimenti 

nelle aziende 
agricole 

Sviluppo e innovazione delle 
filiere e dei sistemi produttivi 
locali 

 

Ob.	 Sp.	 1.1	 Favorire	 l’ammodernamento	 delle	 dotazioni	
strutturali	 e	 produttive	 delle	 aziende	 agricole	 e	 di	
trasformazione	e/o	commercializzazione	di	prodotti	agricoli	

Supportare processi di 
ammodernamento delle 
imprese agricole per 
migliorarne le prestazioni 
economiche, aumentarne la 
competitività e per valorizzare 
produzioni agricole di qualità 
caratteristiche del territorio 

Risultato 1.1.1 Percentuale 
di popolazione rurale 

interessata  

- Risorse 1.600.000,00 
- PSR – FEASR Misura 4.1 
 

Output 1.1.1.1 N.10 Aziende beneficiarie del sostegno 

Az. 1.1.2 Sostegno ad 
azioni di formazione 

professionale e 
acquisizione competenze 

Ob. Op.1.1.2 Aumento della 
competitività 

T4 Percentuale di popolazione rurale che 
beneficia di migliori servizi/infrastrutture 
T5 Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti 
finanziati  

 

- Risorse 100.000,00 
- PSR – FEARS Misura 1.1 
 

Ob. Op.1.1.1 Incremento 
produttività e rendimento 
aziendale 

Output 1.1.2.1: N. 100 ore formazione 

Valorizzazione,	diversificazione	e	promozione	del	 sistema	turistico	 locale	attraverso	 l’integrazione	delle	risorse	agroalimentari	di	qualità,	
naturalistiche,	culturali	e	ricettive	esistenti	secondo	un	modello	sostenibile	dal	punto	di	vista	economico,	sociale	ed	ambientale	
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Valorizzazione,	 diversificazione	 e	 promozione	 del	 sistema	 turistico	 locale	 attraverso	 l’integrazione	 delle	 risorse	 agroalimentari	 di	
qualità,	naturalistiche,	culturali	e	ricettive	esistenti	secondo	un	modello	sostenibile	dal	punto	di	vista	economico,	sociale	ed	ambientale	

Az. 1.2.1 Sostegno 
alla nuova 

adesione a regimi 
di qualità 

Sviluppo e innovazione delle 
filiere e dei sistemi produttivi 
locali 

 

Ob.	 Sp.	 1.2 Contribuire allo sviluppo socioeconomico locale 
attraverso il supporto all’introduzione di innovazione di 
prodotto, servizio, processo, metodo attivando collaborazioni e 
progetti con il mondo della ricerca e del sociale	 Migliorare la tracciabilità 

del prodotto favorendo 
l’identificazione con il 
territorio e sostenendo le 
produzioni di qualità 

Risultato 1.1.1 Percentuale 
di popolazione rurale 

interessata  

- Risorse: 125.164,77 
- PSR – FEASR Misura 3.1 
 

Output 1.2.1.1 N. 10 Aziende beneficiarie 

Az. 1.2.2 “Dal campo alla tavola” 
certificazione e tracciabilità della 

filiera lattiero-casearia e della carne 
(UNI ME e Cons. ricerca Filiera 

Carni Sicilia 

T4 Percentuale di popolazione rurale che 
beneficia di migliori servizi/infrastrutture 
T5 Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti 
finanziati  

 

- Risorse: 20.000,00 
- PSR – FEASR Misura 3.1 
 

Ob. Op..1.2.1 Miglioramento 
qualità e tracciabilità dei 
prodotti 

Output 1.2.2.1: N. 2 Aziende beneficiarie 

Ob. Op..1.2.2 Miglioramento 
della qualità della vita nelle 
aree rurali 

Az. 1.2.3 Piano di investimento in 
infrastrutture per sostenere investimenti 
privati nelle strutture per persone con 

limitazioni nell’autonomia 

Output 1.2.3.1: N. 6 soggetti aggregati 

- Risorse: 300.000,00 
- PSR – FEASR Misura16.9  

Az. 1.2.4 “Mangia 0 – mensa scolastica a Km 0” 
- Risorse: 200.000,00 
- PSR – FEASR Misura 16.9  
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Valorizzazione,	 diversificazione	 e	 promozione	 del	 sistema	 turistico	 locale	 attraverso	 l’integrazione	 delle	 risorse	 agroalimentari	 di	 qualità,	
naturalistiche,	culturali	e	ricettive	esistenti	secondo	un	modello	sostenibile	dal	punto	di	vista	economico,	sociale	ed	ambientale	

Ob. Op.1.3.2 Miglioramento 
posizionamento nei mercati 

Az. 1.3.1 Cooperazione tra 
piccoli operatori per organizzare 

processi di lavoro comuni e 
condividere sviluppo, 

commercializzazione e turismo 

Sviluppo e innovazione delle 
filiere e dei sistemi produttivi 
locali 

 

Ob.	 Sp.	 1.3 Favorire lo sviluppo e la costruzione di reti di 
imprese tra gli operatori locali dei diversi settori per 
incrementarne il livello internazionalizzazione 

Incentivare la creazione 
di filiere e il 
collegamento diretto 
delle imprese agricole 
con la trasformazione e 
con i mercati 

Risultato 1.1.1 Percentuale 
di popolazione rurale 

interessata  

- Risorse: 53.185,38 
- PSR – FEASR Misura 16.3 
 

Output 1.3.1.1: N. 15 Aziende beneficiarie 

Az. 1.3.2 “NATI SOTTO IL 
VULCANO”  

T2 Incremento del livello di 
internazionalizzazione dei sistemi produttivi 
T5 Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti 
finanziati  

 

- Risorse: 1.000.000,00 
- PSR – FESR Misura 3.3.2 
 

Ob. Op.1.3.1 Riduzione dei 
costi di produzione tramite 
economie di scala 

Output 1.2.1.1 N.80 imprese iscritte al marchio collettivo 
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Az. 2.1.1 Sostegno agli 
investimenti di fruizione pubblica 

in infrastrutture ricreative, 
informazioni turistiche e 

infrastrutture turistiche su piccola 
scala 

2.Turismo sostenibile 

Ob.	 Sp.	 2.1	 Migliorare	 e	 qualificare	 l’offerta	 e	 i	 servizi	
turistici	 (sia	 pubblici	 che	 privati)	 per	 supportare	 una	
valorizzazione	integrata	delle	risorse	

Supportare processi di 
ammodernamento delle 
imprese agricole per 
migliorarne le prestazioni 
economiche, aumentarne la 
competitività e per valorizzare 
produzioni agricole di qualità 
caratteristiche del territorio 

Risultato 1.1.1 Percentuale 
di popolazione rurale 

interessata  

- Risorse: 700.000,00 
- PSR – FEASR Misura 7.5 
 

Output 2.1.1.1: N.6 beneficiari 

Az. 2.1.2 supporto allo sviluppo di prodotti e servizi 
complementari alla valorizzazione di identificati 
attrattori culturali e naturali del territorio, anche 

attraverso l’integrazione tra imprese di filiere 
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo e delle 

filiere dei prodotti tradizionali e tipici 

Ob. Op.2.1.2 Miglioramento 
della qualità e della promozione 
dei servi offerti 

T3 Riposizionamento competitivo delle 
destinazioni turistiche 
T5 Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti 
finanziati  

 

- Risorse: 1.500.000,00 
- PO – FESR Misura 3.3.2 
 

Ob. Op.2.1.1 Rafforzamento 
offerta turistica 

Output 2.1.2.1: n.10 imprese beneficiarie 

Valorizzazione,	diversificazione	e	promozione	del	 sistema	turistico	 locale	attraverso	 l’integrazione	delle	risorse	agroalimentari	di	qualità,	
naturalistiche,	culturali	e	ricettive	esistenti	secondo	un	modello	sostenibile	dal	punto	di	vista	economico,	sociale	ed	ambientale	

Az. 2.1.3 Bike Sharing e mobilità sostenibile 
Output 2.1.2.2: n.20 Comuni interessati dal servizio 

- Risorse: 500.000,00 
- PO – FESR Misura 3.3.2 
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Az. 2.2.1 Sostegno agli 
investimenti per la creazione e lo 

sviluppo di attività extragricole nei 
settori del commercio, artigianale, 

turistico, servi, innovazione 
tecnologica 

2.Turismo sostenibile 

Ob.	 Sp.	 2.2	 Rafforzare	 la	 vocazione	 turistica	 locale	
attraverso	 il	 supporto	 allo	 sviluppo	 di	 attività	 di	
accoglienza		

Supportare processi di 
ammodernamento delle 
imprese agricole per 
migliorarne le prestazioni 
economiche, aumentarne la 
competitività e per valorizzare 
produzioni agricole di qualità 
caratteristiche del territorio 

Risultato 1.1.1 Percentuale 
di popolazione rurale 

interessata  

- Risorse: 1.300.000,00 
- PSR – FEASR Misura 6.4 c) 
 

Output 2.2.1.1: N.7 beneficiari 

Az. 2.2.2 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 di alto valore naturalistico, 

compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività 

Ob. Op.2.2.2 Riqualificazione 
patrimonio culturale e storico 
architettonico 

T3 Riposizionamento competitivo delle 
destinazioni turistiche 
T5 Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti 
finanziati  

 

- Risorse: 350.000,00 
- PSR – FEASR Misura 7.6 
 

Ob. Op.2.2.1 Diversificazione 
dell’offerta turistica 

Output 2.2.2.1: N. 20 Comuni beneficiari 
dello studio 

Valorizzazione,	diversificazione	e	promozione	del	 sistema	turistico	 locale	attraverso	 l’integrazione	delle	risorse	agroalimentari	di	qualità,	
naturalistiche,	culturali	e	ricettive	esistenti	secondo	un	modello	sostenibile	dal	punto	di	vista	economico,	sociale	ed	ambientale	



57	
	

Az. 2.3.1 sostegno a processi di 
aggregazione e integrazione tra 
imprese nella costruzione di un 

prodotto integrato nelle 
destinazioni turistiche 

2.Turismo sostenibile 

Ob.	Sp.	2.3	Promuovere	il	turismo	sostenibile	in	ambito	rurale,	naturale,	culturale	
e	sportivo	sostenendo	approcci	innovativi	e	integrati	tra	tutti	i	soggetti	della	filiera	
dei	 servizi	 turistici	 finalizzati	 al	 miglioramento	 della	 offerta	 e	 della	
destagionalizzazione	dei	flussi	

Supportare processi di 
ammodernamento delle 
imprese agricole per 
migliorarne le prestazioni 
economiche, aumentarne la 
competitività e per valorizzare 
produzioni agricole di qualità 
caratteristiche del territorio 

Risultato 1.1.1 Percentuale 
di popolazione rurale 

interessata  

- Risorse: 250.000,00 
- PSR – FESR Misura 3.3.3 
 

Output 2.3.1.1: Numero 35 imprese/aziende 
coinvolte nei pacchetti turistici individuati 

T3 Riposizionamento competitivo delle 
destinazioni turistiche 
T5 Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti 
finanziati  

 

Ob. Op.2.3.1 Promozione 
unitaria del territorio 

Valorizzazione,	diversificazione	e	promozione	del	 sistema	turistico	 locale	attraverso	 l’integrazione	delle	risorse	agroalimentari	di	qualità,	
naturalistiche,	culturali	e	ricettive	esistenti	secondo	un	modello	sostenibile	dal	punto	di	vista	economico,	sociale	ed	ambientale	
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Az. 3.1.1 Sostegno agli 
investimenti per servizi di 

manutenzione ambientale e 
per la valorizzazione del 
patrimonio ambientale e 

naturalistico 

3.Valorizzazione e gestione 
delle risorse ambientali e 
naturali 

Ob.	 Sp.	 3.1	 Sviluppare	 l’imprenditorialità	 legata	 alla	
valorizzazione	del	patrimonio	ambientale	e	naturalistico	

Supportare processi di 
ammodernamento delle 
imprese agricole per 
migliorarne le prestazioni 
economiche, aumentarne la 
competitività e per valorizzare 
produzioni agricole di qualità 
caratteristiche del territorio 

Risultato 1.1.1 Percentuale 
di popolazione rurale 

interessata  

- Risorse: 1.000.000,00 
- PSR – FEASR Misura 6.4 c) 

Output 3.1.1.1: N.5 beneficiari coinvolti 

Az. 3.1.2 BenEssere sotto il Vulcano 

T4 Percentuale di popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture 
T5 Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti 
finanziati  

 

- Risorse: 50.000,00 
- PSR – FEASR Misura 6.4 c) 
 

Ob. Op.3.1.1 Riduzione del 
disagio e del conseguente 
abbandono delle aree rurali 

Output 3.1.2.1: N.1 soggetti 
svantaggiati coinvolti 

Valorizzazione,	diversificazione	e	promozione	del	 sistema	turistico	 locale	attraverso	 l’integrazione	delle	risorse	agroalimentari	di	qualità,	
naturalistiche,	culturali	e	ricettive	esistenti	secondo	un	modello	sostenibile	dal	punto	di	vista	economico,	sociale	ed	ambientale	
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Az. 3.2.1 Sostegno ad 
finalizzati alla creazione, al 

miglioramento o 
all’espansione di ogni tipo di 
infrastruttura su piccola scala 

3.Valorizzazione e gestione 
delle risorse ambientali e 
naturali 

Ob.	 Sp.	 3.2	 Sviluppare	 e	 qualificare	 le	 dotazioni	
infrastrutturali	 per	 la	 tutela	 e	 la	 valorizzazione	 del	
patrimonio	ambientale	e	naturalistico	

Supportare processi di 
ammodernamento delle 
imprese agricole per 
migliorarne le prestazioni 
economiche, aumentarne la 
competitività e per valorizzare 
produzioni agricole di qualità 
caratteristiche del territorio 

Risultato 1.1.1 Percentuale 
di popolazione rurale 

interessata  

- Risorse: 500.000,00 
- PSR – FEASR Misura 7.2  
 

Output 3.2.1.1: N. 4 Enti 
coinvolti 

Az. 3.2.2 Interventi di realizzazione, 
manutenzione e rinaturalizzazione di 

infrastrutture verdi e servizi ecosistemici 
funzionali alla riduzione dei rischi connessi ai 

cambiamenti climatici 

Ob. Op.3.2.2 Miglioramento e 
tutela funzioni ecosistemiche 

T4 Percentuale di popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture 
T5 Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti 
finanziati  

 

PSR – FESR Misura 5.1.3 

Ob. Op.3.2.1 Aumento della 
fruizione delle risorse 
ambientali 

Output 3.2.2.1: N. 8 
Beneficiari 

Valorizzazione,	diversificazione	e	promozione	del	 sistema	turistico	 locale	attraverso	 l’integrazione	delle	risorse	agroalimentari	di	qualità,	
naturalistiche,	culturali	e	ricettive	esistenti	secondo	un	modello	sostenibile	dal	punto	di	vista	economico,	sociale	ed	ambientale	


