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Randazzo/Castiglione di Sicilia, li 22.05.2020 
Prot. n. 303/2020  
 
 
Oggetto: Richiesta chiarimenti di cui alla mail del 02.05.2020 – Riscontro. 
 
 

In relazione al quesito 1: 
 
Ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso Pubblico sono interventi ammissibili le attivita ̀ legate allo 

sviluppo del turismo rurale (B&B, ospitalita ̀, agricampeggio, servizi, ristorazione, negozi di prodotti 

tipici locali), e sempre a mente del medesimo articolo, è precisato che tra gli interventi ammissibili 
sono compresi la ristrutturazione, il recupero, la riqualificazione e l’adeguamento di beni immobili 
strettamente necessari allo svolgimento esclusivo delle attivita ̀ previste per le imprese extra-

agricole. 
Si ritiene che la distanza tra azienda agricola ed immobile ove si vuole localizzare l’attività 

di b&b non sia di ostacolo, né le varie zone di piano regolatore ove insistono gli immobili. 
   

In relazione al quesito n. 2: 
 

Per quanto riguarda la realizzazione del B&B si rimanda alla risposta di cui al quesito n. 1. 
Relativamente ai servizi ricreativi nel terreno circostante si ribadisce che l’art. 6 dell’Avviso 

Pubblico prevede quali interventi ammissibili le attività legate allo sviluppo del turismo rurale, 
elencando espressamente B&B, ospitalità, agricampeggio, servizi, ristorazione, negozi di prodotti 

tipici locali. 
Anche in tale caso si ritiene che la distanza tra azienda agricola ed immobile ove si vuole 

localizzare l’attività di b&b non sia di ostacolo, né le varie zone di piano regolatore ove insistono gli 
immobili. 
 

In ordine al quesito n. 3. 
Tutti i punteggi possono essere richiesti sia da nuove imprese che da imprese esistenti da 

periodi risalenti. 
l Piano di sviluppo aziendale rappresenta un documento tecnico di presentazione formale 

dell’idea progettuale che dovrà essere predisposto utilizzando lo schema cartaceo allegato al 
bando.  

  

In ordine al quesito n. 4. 

Al pari dell’attività di affittacamere e di case vacanze non è oggetto di finanziamento con 
la misura 6.4.c., l’attività anche in rifugi di montagna, ostelli della gioventù e case per ferie. 

In ordine al quesito n. 5. 
Si rimanda pedissequamente all’articolo 6 del bando, a mente del quale: 

“Saranno sostenuti gli investimenti, non per realizzare nuove infrastrutture, ma per 
riqualificare e adeguare le esistenti alle nuove realtà proposte. In particolare l’azione finanzi 
: 

- attività legate allo sviluppo del turismo rurale (B&B, ospitalità, agricampeggio, servizi, 
ristorazione, negozi di prodotti tipici locali); 
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- attività e servizi innovativi di impresa nell’ambito della creatività, della promozione 
culturale e turistica. Sono quindi contemplate nuove attività economiche che 
ampliano le possibilità di fruizione dell’ospitalità rurale, con approcci caratterizzati 
da creatività e innovazione atti a valorizzare la cultura del territorio. 

- Enable local community: Si tratta di attività economiche finalizzate al recupero e 
alla valorizzazione in chiave innovativa delle conoscenze e delle relazioni locali, 
attraverso la reintroduzione o rivisitazione in chiave contemporanea di antiche 
tradizioni e prassi produttive, secondo logiche di valorizzazione economica e di 
crescita sociale del territorio. 

- Artigianato innovativo: attività artigianali finalizzate ad innovare usi, materiali e 
prodotti, con il contributo significativo di attività di design, creatività e/o nuovi 
strumenti informatici. Si tratta di attività economiche che valorizzano le materie prime 
e il patrimonio artigianale locale, riproponendolo in chiave contemporanea con 
approcci creativi, innovativi e di design. 

 
Si inviano cordiali saluti. 
 
 

Il Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara 
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