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1 DATI IDENTIFICATIVI DEL GAL 

1.1 Anagrafica del GAL 

 

Denominazione GAL GAL TERRE DELL’ETNA E DELL’ALCANTARA 

Sede legale  

 

VIALE DEI CADUTI, 3 95036 RANDAZZO 

Sede operativa se diversa dalla 

sede legale 

 

Legale rappresentante 

del GAL 

 

CONCETTO BELLIA 

Telefono E-Mail   

presidente@galetnaalcantara.it 

E-Mail PEC galetna.alcantara@pec.it 

Indirizzo 

Responsabile amministrativo e 

finanziario del GAL (RAF) 

Nome e Cognome 

Telefono E-Mail 

E-Mail PEC 

Indirizzo 

Forma giuridica  Società Cooperativa Consortile  a R.L. 

Atto costitutivo Data  5.09.2009 N° 

Partita IVA N° 04748650878  

Capitale sociale/patrimonio 

netto 

Euro 96.000,00 

Istituto di credito Banco Popolare Siciliano – Ag. Bronte 

Intestatario del conto corrente 

dedicato 
GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara 

IBAN IT37J0503483890000000002509 

1.2 Altre informazioni sul GAL 

GAL attivato in precedenti programmazioni 

Leader 1991-1993  SI  X 

Leader II 1994-1999  SI  X 

Leader+ 2000-2006  SI  X 

PSR Sicilia 2007-2013 – 

Asse IV 

X NO 
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Variazioni della compagine partenariale SI  X 

Tipo di variazioni della compagine partenariale 

Durante la fase programmatoria del PSR Sicilia 2014/2020 hanno aderito ulteriori partner/soci 

allargando la compagine societaria, nel rispetto del vincolo che almeno il 50% dei voti espressi 

nelle decisioni assembleari provenga da partner che sono autorità non pubbliche. 

Eventuali informazioni aggiuntive 

 

 

 

Composizione Organo decisionale  

N 

Componente 

(nominativo e data di 

nascita) 

In rappresentanza 

(denominazione) 

Soggetto 

(pubblico/pr

ivato) 

CF/ 

P.IVA 
Sede 

Gruppo di 

interesse 

1 
Bellia Concetto 

26/04/1962 

Partenariato 

privato presente 

Privato BLLCCT62D26C297N  Parti economiche-

sociali 

2 
Paparo Antonino 

10/05/1938 

Partenariato 

privato presente 

Privato PPRNNN38H10B202N  Parti economiche-

sociali 

3 
Vallone Arturo 

02/01/1974 

Partenariato 

pubblico presente 

Pubblico VLLRTR74A02D764J   

4 
Torrisi Salvatore 

21/02/1951 

Partenariato 

pubblico presente 

Pubblico TRRSVT51B21L255I   

5 
Franco Francesco 

10/01/1978 

Partenariato 

pubblico presente 

Pubblico FRNFNC78A10C351P   

6 
Cerra Rosario 

05/05/1976  

Partenariato 

pubblico presente 

Pubblico CRRRSR76E05C351F   

7 
Sardo Cristoforo 

Antonino  

24/10/1974 

Partenariato 

privato presente 

Privato SRDCST74R24C351U  Parti economiche-

sociali 

8 
Santonocito Antonio  

16/11/1982 

Partenariato 

privato presente 

Privato SNTNTN82S16M052V   

9 
La Mancusa Francesco  

8/02/1962 

Partenariato 

privato presente 

Privato LMNFMC62B08H175W  Parti economiche-

sociali 

1.3 Composizione del partenariato 

Il Partenariato Pubblico è rappresentato dai Comuni territorialmente appartenenti all’area Etnea ed alla Valle 

dell’Alcantara, dai due Enti Parco insistenti nell’area di pertinenza del GAL e dalle due Università presenti. I 

soggetti privati sono invece costituiti dagli ordini Professionali Tecnici, da numerosi Enti ed istituti di ricerca, dai 

Consorzi di tutela, Distretti ed Associazioni che valorizzano i principali prodotti tipici dell’area, da numerose 

Associazioni culturali, ambientaliste e dei consumatori e da Associazione che operano nel sociale e servizi alla 

persona. 
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Tabella 1 - Elenco degli enti pubblici e dei soggetti privati  

N. Enti pubblici del GAL N. Soggetti privati del GAL 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

34 

 

35 

36 

Comune di Calatabiano 

Comune di Castiglione di Sicilia 

Comune di Fiumefreddo di Sicilia 

Comune di Francavilla di Sicilia 

Comune di Gaggi 

Comune di Giardini Naxos 

Comune di Giarre 

Comune di Graniti 

Comune di Linguaglossa 

Comune di Malvagna 

Comune di Mascali 

Comune di Milo 

Comune di Moio Alcantara 

Comune di Motta Camastra 

Comune di Nicolosi 

Comune di Pedara 

Comune di Piedimonte Etneo 

Comune di Randazzo 

Comune di Riposto 

Comune di Roccella Valdemone 

Comune di Sant’Alfio 

Comune di Santa Domenica Vittoria 

Comune di Santa Venerina 

Comune di Trecastagni 

Comune di Viagrande 

Comune di Zafferana Etnea 

CNR – IVALSA (consiglio Nazionale 

Ricerca) 

Parco dell’Etna 

Parco Fluviale dell’Alcantara 

Università degli Studi Catania 

Università degli Studi di Messina 

Ordine degli Architetti di Catania 

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 

-Catania 

Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili – Catania 

Ordine degli Ingegneri di Messina 

CREA-ACM Acireale 

  1 

   

  2 

  3 

  4 

  5  

 

  6 

 

  7 

  8 

  9 

10 

11 

 

12 

13 

14 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

21 

 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

APO – Soc. Coop. Agricola Produttori 

Olivicoli 

Associazione Amici della Terra 

Associazione Gusto di Campagna 

Associazione Parco Monteserra 

Associazione Provinciale Apicoltori 

Catanese 

Associazione Turistica Pro-Loco Moio 

Alcantara 

Bio Campi 

Botanica Srl 

Build Società Cooperativa Sociale 

CGIL Metropolitana di Catania 

CIA – Confederazione Italiana 

Agricoltori 

ConfCooperative Sicilia 

Consorzio Gruppo Luoghi Comuni  

Consorzio MEDEAT 

Consorzio per la Tutela della ciliegia 

dell’Etna DOP 

Consorzio per la Tutela del Ficodindia 

dell’Etna DOP 

Consorzio per la Valorizzazione e la 

Tutela del Ficodindia DOP dell’Etna  

Consorzio di Tutela dei Vini dell’Etna 

DOC 

CorFilCarni – Consorzio di Ricerca 

Filiera Carni 

Diocesi di Acireale 

Enoteca Regionale Siciliana – Sicilia 

Orientale 

FEDERCONSUMATORI  Catania 

Flora Faro S.S. 

IDIMED 

Insieme per L’Albero di Andrea ONLUS 

Associazione Limone dell’Etna 

Piante Faro di Faro Venerando 

Sicilia 360MAP 

STREC S.c.a.r.l. 

UIL Catania 

UNPLI Messina 

Sviluppo Taormina Etna S.P.A. 

GAL Valle Alcantara Soc. Cons. Arl 

LEGACOOP – Struttura Territoriale CT 
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35 

 

36 

37 

 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

 

45 

 

46 

 

47 

 

48 

 

49 

 

50 

51 

 

52 

53 

 

54 

Associazione Aziende Agrituristiche 

dell’Etna e dell’Alcantara 

ConfAgricoltura CT 

Associazione Generale delle Cooperative 

Italiane  

CONFCOMMERCIO Catania 

Banca di Credito Cooperativo di Pachino 

Centro Studi Jean Monnet 

Società Aeroporto Catania Spa – SAC 

Unione Libera Artigiani – ULA Giarre 

Associazione “Etna Ambiente “ 

Associazione Culturale “La Pulce e 

l’Ape” 

Associazione Regionale Forense e delle 

Professioni – ARPEF 

Consorzio Provinciale Allevatori di 

Catania 

Consorzio tra Operatori Turistici Soc. 

Coop. “Etna Tourism” 

Federazione Italiana della Caccia – 

Sezione Provinciale di Catania 

Associazione Pro Loco UNPLI Sicilia 

UNPLI Catania 

PROMOTER Soc. Coop. 

Cons. Distretto Produttivo Agrumi di 

Sicilia 

ISIS Enrico Fermi-Eredia. Catania 

Associazione nazionale Giacche verdi di 

Sicilia 

Associazione Strada del vino dell’Etna 

 

 
Tabella 2 - Partenariato pubblico (Soci) 

DENOMINAZI

ONE E 

FORMA 

GIURIDICA 

SEDE 

LEGALE 

 

SEDE 

OPERATIVA 

 

RESPONSABILE 

LEGALE 

RESPONSABILE 

TECNICO 

APPORTO 

FINANZIARIO  

Cognome 

Nome 

Tel/e-

mail 

Cognome 

Nome 
Tel/e-mail € 

% (sul totale 

del capitale 

sociale/patrim

onio netto) 

Comune di 

Calatabiano 

Piazza Vittorio 

Emanuele n. 

32 – 95011  

CALATABIAN

O (CT) 

Piazza Vittorio 

Emanuele n. 32 – 

95011  

CALATABIANO 

Intelisano 

Giuseppe 

09577710

30 - 

sindaco@

comune.c

alatabian

o.ct.it 

Intelisano 

Giuseppe 

0957771030 

- 

sindaco@co

mune.calata

biano.ct.it 

3.000,00 3,70 
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Comune di 

Castiglione di 

Sicilia 

Piazza Lauria 

n. 1 – 95012 

CASTIGLION

E DI SICILIA 

(CT) 

Piazza Lauria n. 1 

– 95012 

CASTIGLIONE DI 

SICILIA (CT) 

Barbagallo 

Salvatore 

Vincenzo 

09429823

1 – 

sindaco.c

astiglione

disicilia@

gmail.com 

Bartocciotto 

Giuseppe 

Davide 

0942980228 

– 

servizisocial

i@comune.c

astiglionedis

icilia.ct.it 

1.500,00 1,85 

Comune di 

Fiumefreddo 

di Sicilia 

Via Diana n. 8 

– 95013 

FIUMEFRED

DO DI 

SICILIA (CT) 

Via Diana n. 8 – 

95013 

FIUMEFREDDO 

DI SICILIA (CT) 

Alosi Marco 

Maria 

Salvatore 

09577690

24 - 

comune.fi

umefredd

odisicilia.

ct@legal

mail.it 

Leonardi 

Rosario 

0957762017 

– 

leonardi.fiu

mefreddo@t

iscali.it 

3.000,00 3,70 

Comune di 

Francavilla 

di Sicilia 

Piazza SS. 

Annunziata n. 

3 – 98034 

FRANCAVILL

A DI SICILIA 

(ME) 

Piazza SS. 

Annunziata n. 3 – 

98034 

FRANCAVILLA DI 

SICILIA (ME) 

Monea 

Pasquale 

0942 

682752 – 

sindaco@

comune.fr

ancavillad

isicilia.me

.it 

Barbagallo 

Filippa 

0942988015 

– 

filippa.barb

agallo@com

une.francavi

lladisicilia.

me.it 

1.500,00 1,85 

Comune di 

Gaggi 

Via Regina 

Margherita n. 

84/A  – 98030 

GAGGI (ME) 

Via Regina 

Margherita n. 84/A  

– 98030 GAGGI 

(ME) 

Tadduni 

Francesco 

 0942.630

013 -

  sindaco

@comune

gaggi.gov.

it 

Paglierani 

Carlo 

094247160 

– 

areatecnica

@comunega

ggi.gov.it 

1.500,00 1,85 

 

Comune di 

Giardini 

Naxos 

Palazzo 

Municipale  Pi

azza Abate 

Cacciola – 

98035 

GIARDINI 

NAXOS (ME) 

Palazzo 

Municipale  Piazza 

Abate Cacciola – 

98035 GIARDINI 

NAXOS (ME) 

Lo Turco 

Pancrazio 

0942 

5780202 -

  sindaco

@comune

.giardini-

naxos.me.

it 

Lo Turco 

Pancrazio 

0942 

5780202 -

  sindaco@c

omune.giard

ini-

naxos.me.it 

3.000,00 3,70 

Comune di 

Giarre 

Via Callipoli 

n. 81 – 95014 

GIARRE (CT) 

Via Callipoli n. 81 

– 95014 GIARRE 

(CT) 

D’Anna 

Angelo 

09596321

4 -

  ufficio.ur

p@comun
e.giarre.ct

.it 

  

D’Anna 

Angelo 

095963214 -

  ufficio.urp

@comune.gi

arre.ct.it 

 

4.000,00 4,94 

Comune di 

Graniti 

Piazza Maria 

Grazia Cutuli 

– 98036 

GRANITI 

(ME) 

Piazza Maria 

Grazia Cutuli – 

98036 GRANITI 

(ME) 

Lo Giudice 

Paolino 
09422900
5 – 

comunegr

aniti@pec
.it 

Lo Giudice 

Paolino 

094229005 

– 

comunegran

iti@pec.it 

1.500,00 1,85 

Comune di 

Linguaglossa 

Piazza 

Municipio n. 

23 – 95015 

LINGUAGLOS

Piazza Municipio 

n. 23 – 95015 

LINGUAGLOSSA 

(CT) 

Vecchio 

Rosa Maria 

09577772

21 - 
sindaco@

comune.li

nguagloss

Barone 

Francesco 

0957777222 

– 

info@comun

e.linguaglos

3.000,00 3,70 

mailto:comune.fiumefreddodisicilia.ct@legalmail.it
mailto:comune.fiumefreddodisicilia.ct@legalmail.it
mailto:comune.fiumefreddodisicilia.ct@legalmail.it
mailto:comune.fiumefreddodisicilia.ct@legalmail.it
mailto:comune.fiumefreddodisicilia.ct@legalmail.it
mailto:areafinanziaria@comune.gaggi.me.it
mailto:areafinanziaria@comune.gaggi.me.it
mailto:areafinanziaria@comune.gaggi.me.it
mailto:areafinanziaria@comune.gaggi.me.it
mailto:ufficio.urp@comune.giarre.ct.it
mailto:ufficio.urp@comune.giarre.ct.it
mailto:ufficio.urp@comune.giarre.ct.it
mailto:ufficio.urp@comune.giarre.ct.it
mailto:ufficio.urp@comune.giarre.ct.it
mailto:ufficio.urp@comune.giarre.ct.it
mailto:ufficio.urp@comune.giarre.ct.it
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SA (CT) a.ct.it sa.ct.it 

Comune di 

Malvagna 

Piazza 

Castello – 

98030 

MALVAGNA 

(ME) 

Piazza Castello – 

98030 MALVAGNA 

(ME) 

Cunsolo 

Giuseppe 

 

 

0942 
964003 -

sindaco@

comunem
alvagna.g

ov.it 

Cunsolo 

Giuseppe 

 

0942 

964003 -

sindaco@co

munemalvag

na.gov.it 

1.500,00 1,85 

Comune di 

Mascali 

Piazza Duomo 

n. 1 -

95016MASCA

LI (CT) 

Piazza Duomo n. 1 

-95016MASCALI 

(CT) 

Messina 

Luigi 095 

77.091.17 
- 

sindaco@

comune.m
ascali.ct.it 

 

Messina 

Luigi 095 

77.091.17 - 
sindaco@co

mune.masca

li.ct.it 

 

4.000,00 4,94 

Comune di 

Milo 

Via Etnea n.1 

– 95010 MILO 

(CT) 

Via Etnea n.1 – 

95010 MILO (CT) 

Cosentino 

Alfio 
09595542
3 -

sindaco@
pec.comu

ne.milo.ct.

it 

Calatabiano 

Mario 

095955160 

– 

milotecnico

@tiscali.it 

1.500,00 1,85 

Comune di 

Moio 

Alcantara 

Piazza 

Municipio n. 1 

– 98030 Moio 

Alcantara 

(ME) 

Piazza Municipio 

n. 1 – 98030 Moio 

Alcantara (ME) 

Piazza 

Antonino 

Angelo 

09429630
14 -

sindaco@
comune.m

oioalcant

ara.me.it 

Pelleriti 

Giacomo 

0942963014 

– 

gpelleriti@c

omune.moio

alcantara.m

e.it 

1.500,00 1,85 

Comune di 

Motta 

Camastra 

Piazza Croce – 

98030 MOTTA 

CAMASTRA 

(ME) 

Piazza Croce – 

98030 MOTTA 

CAMASTRA (ME) 

Bartucciotto 

Claudio 

09429850

07 -
sindaco@

comunem

ottacamas
tra.gov.it  

Cosentino 

Michele 

0942985007 

– 

protocollo@

comunemott

acamastra.g

ov.it 

1.500,00 1,85 

Comune di 

Nicolosi 

Piazza Vittorio 

Emanuele – 

95030 

NICOLOSI 

(CT) 

Piazza Vittorio 

Emanuele – 95030 

NICOLOSI (CT) 

Borzì 

Antonino 

09579170

11 -

  protocoll
o@pec.co

munenicol

osi.it 

Cataldo 

Filippo 

0957917020 

– 

filippo.catal

do@comune

.nicolosi.ct.it 

3.000,00 3,70 

Comune di 

Pedara 

Piazza Don 

Bosco sn – 

95030 

PEDARA (CT) 

Piazza Don Bosco 

sn – 95030 

PEDARA (CT) 

Fallica 

Antonio 
09570281
04 - 

sindaco@
pec.comu

ne.pedara

.ct.it 

Di Mauro 

Salvatore 

0957028140 

– 

salvatoredi

mauro@com

une.pedara.

ct.it 

4.000,00 4,94 

Comune di 

Piedimonte 

Etneo 

Corso Vittorio 

Emanuele II n. 

34 – 95017 

PIEDIMONTE 

ETNEO (CT) 

Corso Vittorio 

Emanuele II n. 34 – 

95017 

PIEDIMONTE 

ETNEO (CT) 

Puglisi 

Ignazio 

095.64457

8 - 

sindaco@

comune.pi

edimonte-

etneo.ct.it 

Puglisi 

Ignazio 

095.644578 

- 

sindaco@co

mune.piedim

onte-

etneo.ct.it 

1.500,00 1,85 

mailto:sindaco@pec.comune.milo.ct.it
mailto:sindaco@pec.comune.milo.ct.it
mailto:sindaco@pec.comune.milo.ct.it
mailto:sindaco@pec.comune.milo.ct.it
mailto:sindaco@comunemottacamastra.gov.it
mailto:sindaco@comunemottacamastra.gov.it
mailto:sindaco@comunemottacamastra.gov.it
mailto:sindaco@comunemottacamastra.gov.it
mailto:protocollo@pec.comunenicolosi.it
mailto:protocollo@pec.comunenicolosi.it
mailto:protocollo@pec.comunenicolosi.it
mailto:protocollo@pec.comunenicolosi.it
mailto:sindaco@pec.comune.pedara.ct.it
mailto:sindaco@pec.comune.pedara.ct.it
mailto:sindaco@pec.comune.pedara.ct.it
mailto:sindaco@pec.comune.pedara.ct.it
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Comune di 

Randazzo 

Piazza 

Municipio n. 1 

– 95036 

RANDAZZO 

(CT) 

Piazza Municipio 

n. 1 – 95036 

RANDAZZO (CT) 

Mangione 

Michele 

Mario 

09579900
19 – 

sindaco@

comune.ra
ndazzo.ct.

it 

Panasidi 

Giuseppe 

0957990068 

– 

pan@comun

e.randazzo.c

t.it 

4.000,00 4,94 

Comune di 

Riposto 

Piazza San 

Pietro n. 1 -

95018 

RIPOSTO 

(CT) 

Piazza San Pietro 

n. 1 -95018 

RIPOSTO (CT) 

Caragliano 

Enzo 

095 

962217 -
  sindaco

@comune

.riposto.ct

.it  

Caragliano 

Enzo 

095 962217 

-

  sindaco@c

omune.ripos

to.ct.it  

4.000,00 4,94 

Comune di 

Roccella 

Valdemone 

Via Umberto I 

n. 30 – 98030 

ROCCELLA 

VALDEMONE 

(ME) 

Via Umberto I n. 

30 – 98030 

ROCCELLA 

VALDEMONE 

(ME) 

Pillera 

Antonino 

09429650

07 - 
sindaco@

comune.ro

ccellavald
emone.me

.it 

Spitaleri 

Francesco 

3355795223 

– 

utc@comun

e.roccellaval

demone.me.i

t 

1.500,00 1,85 

Comune di 

Sant’Alfio 

Via Vittorio 

Emanuele n. 4 

-95010 

SANT’ALFIO 

(CT) 

Via Vittorio 

Emanuele n. 4 -

95010 

SANT’ALFIO (CT) 

Nicotra 

Giuseppe 

Maria 

095 
968295 - 

sindaco@
comunesa

ntalfio.go

v.it 

Nicotra 

Giuseppe 

Maria 

095 968295 

- 

sindaco@co

munesantalfi

o.gov.it 

1.500,00 1,85 

Comune di 

Santa 

Domenica 

Vittoria 

Piazza Aldo 

Moro n. 29 – 

98030 SANTA 

DOMENICA 

VITTORIA 

(ME) 

Piazza Aldo Moro 

n. 29 – 98030 

SANTA 

DOMENICA 

VITTORIA (ME) 

Patorniti 

Giuseppe 
095 
925373 -

  sindaco

@comune
sdv.it 

Patorniti 

Giuseppe 

095 925373 

-

  sindaco@c

omunesdv.it 

1.500,00 1,85 

Comune di 

Santa 

Venerina 

Piazza Regina 

Elena n. 7 – 

95010 SANTA 

VENERINA 

(CT) 

Piazza Regina 

Elena n. 7 – 95010 

SANTA VENERINA 

(CT) 

Greco 

Salvatore 
 095 
7001111 
sindaco@

comune.sa

ntaveneri

na.ct.it 

Greco 

Salvatore 

095 

7001111 

sindaco@co

mune.santav

enerina.ct.it 

3.000,00 3,70 

Comune di 

Trecastagni 

Piazza 

Guglielmo 

Marconi – 

95039 

TRECASTAGN

I (CT) 

Piazza Guglielmo 

Marconi – 95039 

TRECASTAGNI 

(CT) 

Barbagallo 

Giovanni  
09570200
11 -
sindaco@

comune.tr

ecastagni.
ct.it 

Barbagallo 

Giovanni  

0957020011 

-

sindaco@co

mune.trecast

agni.ct.it 

4.000,00 4,94 

Comune di 

Viagrande  

Piazza San 

Mauro n. 1 – 

95029 

VIAGRANDE 

(CT) 

Piazza San Mauro 

n. 1 – 95029 

VIAGRANDE (CT) 

Leonardi 

Francesco 
09579232
04 - 

sindaco@

comune.vi
agrande.c

t.it 

Leonardi 

Francesco 

0957923204 

- 

sindaco@co

mune.viagra

nde.ct.it 

500,00 0,62 

Comune di 

Zafferana 

Via Giuseppe 

Garibaldi n. 

317 – 95019 

Via Giuseppe 

Garibaldi n. 317 – 

95019 

Russo Alfio 09570819
75 -

sindaco@

Russo Alfio 0957081975 
-

sindaco@co

3.000,00 3,70 

mailto:sindaco@comune.riposto.ct.it%20%20-%20Pec%20-%20sindaco.comune.riposto@pec.it
mailto:sindaco@comune.riposto.ct.it%20%20-%20Pec%20-%20sindaco.comune.riposto@pec.it
mailto:sindaco@comune.riposto.ct.it%20%20-%20Pec%20-%20sindaco.comune.riposto@pec.it
mailto:sindaco@comune.riposto.ct.it%20%20-%20Pec%20-%20sindaco.comune.riposto@pec.it
mailto:sindaco@comune.riposto.ct.it%20%20-%20Pec%20-%20sindaco.comune.riposto@pec.it
mailto:sindaco@comune.riposto.ct.it%20%20-%20Pec%20-%20sindaco.comune.riposto@pec.it
mailto:sindaco@comune.riposto.ct.it%20%20-%20Pec%20-%20sindaco.comune.riposto@pec.it
mailto:sindaco@comunesdv.it
mailto:sindaco@comunesdv.it
mailto:sindaco@comunesdv.it
mailto:sindaco@comunesdv.it
mailto:sindaco@comunesdv.it
mailto:sindaco@comune.santavenerina.ct.it
mailto:sindaco@comune.santavenerina.ct.it
mailto:sindaco@comune.santavenerina.ct.it
mailto:sindaco@comune.santavenerina.ct.it
mailto:sindaco@comune.santavenerina.ct.it
mailto:sindaco@comune.santavenerina.ct.it
mailto:sindaco@comune.santavenerina.ct.it
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Etnea ZAFFERANA 

ETNEA (CT) 

ZAFFERANA 

ETNEA (CT 

comuneza
fferanaetn

ea.it 

munezaffera
naetnea.it 

Parco 

dell’Etna 
Via del 

Convento n. 45 

– NICOLOSI 

(CT) 

Via del Convento n. 

45 – NICOLOSI 

(CT) 

Maria 

Antonietta 

Mazzaglia 

09582111
1 – 

ufficiosta

mpa@par
coetna.it 

Maria 

Antonietta 

Mazzaglia 

095821111 

– 

ufficiostamp

a@parcoetn

a.it 

3.000,00 3,70 

Parco 

Fluviale 

dell’Alcantar

a 

Via dei Mulini 

– 

FRANCAVILL

A DI SICILIA 

(ME) 

Via dei Mulini – 

FRANCAVILLA DI 

SICILIA (ME) 

Morano 

Giuseppe 
09429810
38 – 
info@par

coalcanta

ra.it 

Morano 

Giuseppe 

0942981038 

– 

info@parco

alcantara.it 

3.000,00 3,70 

 

 
Tabella 3 - Partenariato privato (Soci) 

DENOMINAZI

ONE E FORMA 

GIURIDICA 

SEDE 

LEGALE 

 

SEDE 

OPERATIVA 

 

RESPONSABILE 

LEGALE 

RESPONSABILE 

TECNICO 

APPORTO 

FINANZIARIO  

Cognome 

Nome 

Tel/e-

mail 

Cognome 

Nome 
Tel/e-mail € 

% (sul totale 

del capitale 

sociale/patrim

onio netto) 

Associazione 

Amici della 

Terra 

 

Via Garibaldi n. 

429 – Viagrande 

(CT) 

Via Garibaldi n. 

429 – Viagrande 

(CT) 

Ettore 

Barbagallo 

347/0415

868 -

info@mus

eodellalav

a.it 

Ettore 

Barbagallo 

347/041586

8 

info@museo

dellalava.it 

500,00 0,62 

Associazione 

Gusto di 

Campagna 

Piazza Nettuno n. 

4 – Catania (CT) 

Piazza Nettuno n. 4 

– Catania (CT) 

Giuseppa 

Attaguile 

338/5080

646 – 

gustodica

mpagna@

gmail.com 

Mariagrazia 

Pavone 

347/501371

0 – 

gustodicamp

agna@gmai

l.com 

500,00 0,62 

Associazione 

Parco 

Monteserra 

 

Via Dott. 

Nicolosi n. 4 – 

Viagrande (CT) 

Via Dott. Nicolosi 

n. 4 – Viagrande 

(CT) 

Ettore 

Barbagallo 

347/0415

868 -

info@par

comontese

rra.it 

Ettore 

Barbagallo 

347/041586

8 -

info@parco

monteserra.i

t 

500,00 0,62 

Bio Campi Via Libertà n. 

111 – 

Linguaglossa 

(CT) 

Via Libertà n. 111 

– Linguaglossa 

(CT) 

Francesco 

Cannavò 

334/6050

534 – 

geol.franc

esco.cann

avo@gma

il.com 

Francesco 

Cannavò 

334/605053

4 – 

geol.frances

co.cannavo

@gmail.com 

500,00 0,62 

CIA – 

Confederazio

ne Italiana 

Via A.S.Giuliano 

n. 349 Catania 

Via A.S.Giuliano n. 

349 Catania (CT) 

Giuseppe Di 

Silvestro 

095/7306

411 

g.disilvest

Giuseppe Di 

Silvestro 

095/730641

1 

g.disilvestro

1000,00 1,23 
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Agricoltori (CT) ro@cia.it @cia.it 

Confcooperati

ve Sicilia 
Via Roma n. 457 

– Palermo(PA) 

Corso Sicilia n. 24 

– Catania(CT) 

Mancini 

Gaetano 

09161143

50 

Luciano 

Ventura 

0952503398 

– 

catania@co

nfcooperativ

e.it 

1000,00 1,23 

Consorzio 

Medeat 
Via Sciarello n. 4 

Acireale (CT) 

Via Sciarello n. 4 

Acireale (CT) 

Claudio 

Guzzetta 

claudiogu

zzetta@g

mail.com 

Claudio 

Guzzetta 

claudioguzz

etta@gmail.

com 

500,00 0,62 

DIOCESI DI 

ACIREALE 
LARGO 

GIOVANNI 

XXIII – 

ACIREALE (CT) 

LARGO 

GIOVANNI XXIII – 

ACIREALE (CT 

Antonino 

Raspanti 

095/7639

469 – 

pastoralet

urismo@d

iocesiacir

eale.it 

Antonino 

Raspanti 

095/763946

9 – 

pastoraletur

ismo@dioce

siacireale.it 

500,00 0,62 

IDIMED Via Puccini n. 34 

Palermo (PA) 

Viale Maria SS 

Mediatrice – 

Palermo (PA) 

Bartolo 

Fazio 

328/7398

389 – 

bartolofaz

io@libero

.it 

Francesca 

Cerami  

340/246532

4 – 

f.cerami@ist

itutoidimed.

com 

500,00 0,62 

INSIEME 

PER 

L’ALBERO 

DI ANDREA 

ONLUS 

Largo del 

Carmine n. 6 – 

Linguaglossa 

(CT) 

Largo del Carmine 

n. 6 – Linguaglossa 

(CT) 

Loredana 

Nicita 

095/9317

25 

Loredana 

Nicita 

095/931725 500,00 0,62 

Sviluppo 

Taormina 

Etna 

Via Strada 

Statale 120 – 

95036 

RANDAZZO 

(CT) 

Via Strada Statale 

120 – 95036 

RANDAZZO (CT) 

Salvatore 

Spartà 

09579930

11 – 

info@svil

uppotaor

minaetna.i

t 

Salvatore 

Spartà 

0957993011 

– 

info@svilup

potaorminae

tna.it 

1.000,00 1,23 

GAL Valle 

Alcantara 

Soc. Cons. 

A.r.l.  

Via Sottotenente 

Francesco 

Fisauli n. 82 – 

95036 

RANDAZZO 

(CT) 

Via Sottotenente 

Francesco Fisauli 

n. 82 – 95036 

RANDAZZO (CT) 

Antonino 

Paparo 

32804347

77- 

mariagraz

ia.paparo

@gmail.c

om 

Antonino 

Paparo 

3280434777

- 

mariagrazia

.paparo@g

mail.com 

1.000,00 1,23 

LEGACOOP 

– Struttura 

Territoriale 

CT 

Via S.M. di 

Betlemme n. 18 – 

95131 

CATANIA(CT) 

Via S.M. di 

Betlemme n. 18 – 

95131 

CATANIA(CT) 

Giuseppe 

Antonio 

Giansiracus

a 

09531108

5 –

giansirac

usagiusep

pe@tiscal

i.it 

Giuseppe 

Antonio 

Giansiracus

a 

095311085 

–

giansiracusa

giuseppe@ti

scali.it 

500,00 0,62 

Associazione 

Aziende 

Agrituristioch

e dell’Etna e 

dell’Alcantar

Piazza Tutti i 

Santi n. 24 – 

95036 

RANDAZZO 

Piazza Tutti i Santi 

n. 24 – 95036 

RANDAZZO (CT) 

Francesco 

La Mancusa 

32938094

96 – 

francescol

am@tisca

Francesco 

La Mancusa 

3293809496 

– 

francescola

m@tiscali.it 

500,00 0,62 

mailto:bartolofazio@libero.it
mailto:bartolofazio@libero.it
mailto:bartolofazio@libero.it
mailto:f.cerami@istitutoidimed.com
mailto:f.cerami@istitutoidimed.com
mailto:f.cerami@istitutoidimed.com
mailto:info@sviluppotaorminaetna.it
mailto:info@sviluppotaorminaetna.it
mailto:info@sviluppotaorminaetna.it
mailto:info@sviluppotaorminaetna.it
mailto:info@sviluppotaorminaetna.it
mailto:info@sviluppotaorminaetna.it
mailto:info@sviluppotaorminaetna.it
mailto:mariagrazia.paparo@gmail.com
mailto:mariagrazia.paparo@gmail.com
mailto:mariagrazia.paparo@gmail.com
mailto:mariagrazia.paparo@gmail.com
mailto:mariagrazia.paparo@gmail.com
mailto:mariagrazia.paparo@gmail.com
mailto:mariagrazia.paparo@gmail.com
mailto:–giansiracusagiuseppe@tiscali.it
mailto:–giansiracusagiuseppe@tiscali.it
mailto:–giansiracusagiuseppe@tiscali.it
mailto:–giansiracusagiuseppe@tiscali.it
mailto:–giansiracusagiuseppe@tiscali.it
mailto:–giansiracusagiuseppe@tiscali.it
mailto:–giansiracusagiuseppe@tiscali.it
mailto:–giansiracusagiuseppe@tiscali.it
mailto:–giansiracusagiuseppe@tiscali.it
mailto:francescolam@tiscali.it
mailto:francescolam@tiscali.it
mailto:francescolam@tiscali.it
mailto:francescolam@tiscali.it
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a (CT) li.it 

Confagricoltu

ra CT 
Via Zia Lisa n. 

153/155 – 95129 

CATANIA (CT) 

Via Zia Lisa n. 

153/155 – 95129 

CATANIA (CT) 

Giovanni 

Selvaggi 

34818450

13 – 

giovannis

elvaggi@

poggiodel

lago.it 

Giovanni 

Selvaggi 

3481845013 

– 

giovanniselv

aggi@poggi

odellago.it 

1.000,00 1,23 

Associazione 

Generale 

delle 

Cooperative 

Italiane  

Via Alcide De 

Gasperi n. 187 

– 95100 

CATANIA (CT) 

Via Alcide De 

Gasperi n. 187 – 

95100 CATANIA 

(CT) 

Filadelfo 

Arcidiacono  

09537724

3 – 

agci.catan

ia@gmail.

com 

Filadelfo 

Arcidiacono 

095377243 

– 

agci.catania

@gmail.com 

1.000,00 1,23 

CONFCOMM

ERCIO 

CATANIA 

Via Mandrà n. 8 

– 95124 

CATANIA (CT) 

Via Mandrà n. 8 – 

95124 CATANIA 

(CT) 

Riccardo 

Galimberti 

09573107

11 – 

galimberti

ascom@g

mail.com 

Riccardo 

Galimberti 

0957310711 

– 

galimbertias

com@gmail.

com 

1.000,00 1,23 

Banca di 

Credito 

Cooperativo 

di Pachino 

Via Nazionale n. 

57 – 95012 

CASTIGLIONE 

DI SICILIA (CT) 

Via Nazionale n. 57 

– 95012 

CASTIGLIONE DI 

SICILIA (CT) 

Concetto 

Costa 

09577711

25 –

agsolicchi

ata@pach

inobcc.it 

Concetto 

Costa 

0957771125 

–

agsolicchiat

a@pachinob

cc.it 

1.000,00 1,23 

Centro Studi 

Jean Monnet 
Via Vignitti n. 47 

– 95015 

LINGUAGLOSS

A (CT) 

Via Vignitti n. 47 – 

95015 

LINGUAGLOSSA 

(CT) 

Alfio Mazza 34804212

21 – 

mazzaa@

calatabia

no.bcc.it 

Alfio Mazza 3480421221 

– 

mazzaa@cal

atabiano.bcc

.it 

1.000,00 1,23 

. 

 

Società 

Aeroporto 

Catania Spa – 

SAC 

Aeroporto 

Fontanarossa – 

95121 CATANIA 

(CT) 

Aeroporto 

Fontanarossa – 

95121 CATANIA 

(CT) 

Daniela 

Baglieri 

09572391

11 – 

presidente

@aeropor

to.catania

.it 

Daniela 

Baglieri 

0957239111 

– 

presidente@

aeroporto.c

atania.it 

1.000,00 1,23 

Unione 

Libera 

Artigiani – 

ULA Giarre 

Viale delle 

Province n. 68 – 

95014 GIARRE 

(CT) 

Viale delle 

Province n. 68 – 

95014 GIARRE 

(CT) 

Diego 

Bonaccorso 

34877818

34 – 

ula.giarre

@tiscali.it 

Diego 

Bonaccorso 

3487781834 

– 

ula.giarre@

tiscali.it 

1.000,00 1,23 

Associazione 

“Etna 

Ambiente” 

Via Libertà n. 12 

– 95019 

ZAFFERANA 

ETNEA (CT) 

Via Libertà n. 12 – 

95019 

ZAFFERANA 

ETNEA (CT) 

Maria 

Grazia 

Messina 

34734033

20 – 

messinam

ariagr@ti

scali.it 

Maria 

Grazia 

Messina 

3473403320 

– 

messinamari

agr@tiscali.

it 

1.000,00 1,23 

Associazione 

Culturale “La 

Pulce e 

l’Ape” 

Via delle Rose n. 

3 – 95019 

ZAFFERANA 

ETNEA (CT) 

Via delle Rose n. 3 

– 95019 

ZAFFERANA 

ETNEA (CT) 

Oriella 

Piazza 

32956140

42 – 

oriellapia

zza@yaho

o.it 

Oriella 

Piazza 

3295614042 

– 

oriellapiazz

a@yahoo.it 

1.000,00 1,23 

mailto:francescolam@tiscali.it
mailto:giovanniselvaggi@poggiodellago.it
mailto:giovanniselvaggi@poggiodellago.it
mailto:giovanniselvaggi@poggiodellago.it
mailto:giovanniselvaggi@poggiodellago.it
mailto:giovanniselvaggi@poggiodellago.it
mailto:giovanniselvaggi@poggiodellago.it
mailto:giovanniselvaggi@poggiodellago.it
mailto:agci.catania@gmail.com
mailto:agci.catania@gmail.com
mailto:agci.catania@gmail.com
mailto:agci.catania@gmail.com
mailto:agci.catania@gmail.com
mailto:galimbertiascom@gmail.com
mailto:galimbertiascom@gmail.com
mailto:galimbertiascom@gmail.com
mailto:galimbertiascom@gmail.com
mailto:galimbertiascom@gmail.com
mailto:galimbertiascom@gmail.com
mailto:–agsolicchiata@pachinobcc.it
mailto:–agsolicchiata@pachinobcc.it
mailto:–agsolicchiata@pachinobcc.it
mailto:–agsolicchiata@pachinobcc.it
mailto:–agsolicchiata@pachinobcc.it
mailto:–agsolicchiata@pachinobcc.it
mailto:–agsolicchiata@pachinobcc.it
mailto:–agsolicchiata@pachinobcc.it
mailto:mazzaa@calatabiano.bcc.it
mailto:mazzaa@calatabiano.bcc.it
mailto:mazzaa@calatabiano.bcc.it
mailto:mazzaa@calatabiano.bcc.it
mailto:mazzaa@calatabiano.bcc.it
mailto:mazzaa@calatabiano.bcc.it
mailto:presidente@aeroporto.catania.it
mailto:presidente@aeroporto.catania.it
mailto:presidente@aeroporto.catania.it
mailto:presidente@aeroporto.catania.it
mailto:presidente@aeroporto.catania.it
mailto:presidente@aeroporto.catania.it
mailto:presidente@aeroporto.catania.it
mailto:ula.giarre@tiscali.it
mailto:ula.giarre@tiscali.it
mailto:ula.giarre@tiscali.it
mailto:ula.giarre@tiscali.it
mailto:messinamariagr@tiscali.it
mailto:messinamariagr@tiscali.it
mailto:messinamariagr@tiscali.it
mailto:messinamariagr@tiscali.it
mailto:messinamariagr@tiscali.it
mailto:messinamariagr@tiscali.it
mailto:oriellapiazza@yahoo.it
mailto:oriellapiazza@yahoo.it
mailto:oriellapiazza@yahoo.it
mailto:oriellapiazza@yahoo.it
mailto:oriellapiazza@yahoo.it
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Associazione 

Regionale 

Forense e 

delle 

Professioni – 

ARPEF 

Via Firenze n. 

118 – 95100 

CATANIA (CT) 

Via Firenze n. 118 

– 95100 CATANIA 

(CT) 

Salvatore 

Biancarosa 

33430959

10 – 

studiobian

carosa@li

bero.it 

Salvatore 

Biancarosa 

3343095910 

– 

studiobianca

rosa@libero

.it 

1.000,00 1,23 

Consorzio 

Provinciale 

Allevatori di 

Catania 

Via Zia Lisa n. 

153 – 95100 

CATANIA (CT) 

Via Zia Lisa n. 153 

– 95100 CATANIA 

(CT) 

Giuseppe 

Caruso 

09571800

98 – 

catania@

arasicilia.

it 

Giuseppe 

Caruso 

0957180098 

– 

catania@ar

asicilia.it 

1.500,00 1,85 

Consorzio tra 

Operatori 

Turistici Soc. 

Coop. “Etna 

Tourism” 

Via Aldo Moro n. 

14/A – 

NICOLOSI (CT) 

Via Aldo Moro n. 

14/A – NICOLOSI 

(CT) 

Salvatore 

Motta 

32826210

59 – 

info@etna

tourism.it 

Salvatore 

Motta 

3282621059 

– 

info@etnato

urism.it 

1.000,00 1,23 

Federazione 

Italiana della 

Caccia – 

Sezione 

Provinciale di 

Catania 

Via Calderai n. 

81 – 95014 

GIARRE (CT) 

Via Calderai n. 81 

– 95014 GIARRE 

(CT) 

Cateno Di 

Bella 

36827174

4 – 

nellodibel

la53@ms

n.com 

Cateno Di 

Bella 

368271744 

– 

nellodibella

53@msn.co

m 

500,00 0,62 

Associazione 

Pro Loco 

UNPLI Sicilia 

– Comitato 

Provinciale di 

Catania 

Via Vitt. 

Emanuele n. 33 – 

95010 

SANT’ALFIO 

(CT) 

Via Vitt. Emanuele 

n. 33 – 95010 

SANT’ALFIO (CT) 

Antonino La 

Spina 

33544469

7 – 

presidente

@unplisic

ilia.it 

Antonino La 

Spina 

335444697 

– 

presidente@

unplisicilia.i

t 

1.000,00 1,23 

UNPLI 

Catania 
Via Trainara n. 

45 – 95010 

SANT’ALFIO 

(CT) 

Via Trainara n. 45 

– 95010 

SANT’ALFIO (CT) 

Antonino La 

Spina 

33544469

7 – 

presidente

@unplisic

ilia.it 

Antonino La 

Spina 

335444697 

– 

presidente@

unplisicilia.i

t 

500,00 0.62 

 

 
Tabella 4 - Ruolo svolto da ciascun soggetto aderente al GAL 

DENOMINAZIONE RUOLO CHE SVOLGE NEL GAL Gruppo di interesse 

Comune di Calatabiano DECISIONALE/CONSULTIVO  

Comune di Castiglione di Sicilia DECISIONALE/CONSULTIVO  

Comune di Fiumefreddo di Sicilia DECISIONALE/CONSULTIVO  

Comune di Francavilla di Sicilia DECISIONALE/CONSULTIVO  

Comune di Gaggi DECISIONALE/CONSULTIVO  

Comune di Giardini Naxos DECISIONALE/CONSULTIVO  

mailto:studiobiancarosa@libero.it
mailto:studiobiancarosa@libero.it
mailto:studiobiancarosa@libero.it
mailto:studiobiancarosa@libero.it
mailto:studiobiancarosa@libero.it
mailto:studiobiancarosa@libero.it
mailto:catania@arasicilia.it
mailto:catania@arasicilia.it
mailto:catania@arasicilia.it
mailto:catania@arasicilia.it
mailto:catania@arasicilia.it
mailto:info@etnatourism.it
mailto:info@etnatourism.it
mailto:info@etnatourism.it
mailto:info@etnatourism.it
mailto:nellodibella53@msn.com
mailto:nellodibella53@msn.com
mailto:nellodibella53@msn.com
mailto:nellodibella53@msn.com
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Comune di Giarre DECISIONALE/CONSULTIVO  

Comune di Graniti DECISIONALE/CONSULTIVO  

Comune di Linguaglossa DECISIONALE/CONSULTIVO  

Comune di Malvagna DECISIONALE/CONSULTIVO  

Comune di Mascali DECISIONALE/CONSULTIVO  

Comune di Milo DECISIONALE/CONSULTIVO  

Comune di Moio Alcantara DECISIONALE/CONSULTIVO  

Comune di Motta Camastra DECISIONALE/CONSULTIVO  

Comune di Nicolosi DECISIONALE/CONSULTIVO  

Comune di Pedara DECISIONALE/CONSULTIVO  

Comune di Piedimonte Etneo DECISIONALE/CONSULTIVO  

Comune di Randazzo DECISIONALE/CONSULTIVO  

Comune di Riposto DECISIONALE/CONSULTIVO  

Comune di Roccella Valdemone DECISIONALE/CONSULTIVO  

Comune di Sant’Alfio DECISIONALE/CONSULTIVO  

Comune di Santa Domenica Vittoria DECISIONALE/CONSULTIVO  

Comune di Santa Venerina DECISIONALE/CONSULTIVO  

Comune di Trecastagni DECISIONALE/CONSULTIVO  

Comune di Viagrande DECISIONALE/CONSULTIVO  

Comune di Zafferana Etnea DECISIONALE/CONSULTIVO  

Parco dell’Etna DECISIONALE/CONSULTIVO  

Parco Fluviale dell’Alcantara DECISIONALE/CONSULTIVO  

Sviluppo Taormina Etna Spa DECISIONALE/CONSULTIVO Parte economica 

Confederazione Italiana Agricoltori 

della Prov. di Messina - CIA 
DECISIONALE/CONSULTIVO Parte sociale 

Confcooperative  - Unione Provinciale 

di Catania 
DECISIONALE/CONSULTIVO Parte sociale 

GAL VALLE ALCANTARA Soc. 

Cons. Arl 
DECISIONALE/CONSULTIVO Parte economica 
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LEGACOOP – Struttura Territoriale di 

CT 
DECISIONALE/CONSULTIVO Parte sociale 

Associazione Aziende Agrituristiche 

dell’Etna e dell’Alcantara 
DECISIONALE/CONSULTIVO 

Organismi che rappresentano la società 

civile 

CONFAGRICOLTURA CT DECISIONALE/CONSULTIVO Parte sociale 

Associazione Generale delle 

Cooperative Italiane – Federazione 

Provinciale di Catania 

DECISIONALE/CONSULTIVO Parte sociale 

CONFCOMMERCIO CATANIA DECISIONALE/CONSULTIVO Parte sociale 

Banca di Credito Cooperativo di 

Pachino 
DECISIONALE/CONSULTIVO Parte economica 

Centro Studi Jean Monnet DECISIONALE/CONSULTIVO 
Organismi che rappresentano la società 

civile 

Società Aeroporto Catania SpA - SAC DECISIONALE/CONSULTIVO Parte economica 

Unione Libera Artigiani  - ULA GIarre DECISIONALE/CONSULTIVO Parte sociale 

Associazione “Etna Ambiente” DECISIONALE/CONSULTIVO 
Organismi che rappresentano la società 

civile 

Associazione Culturale “La Pulce e 

l’Ape” 
DECISIONALE/CONSULTIVO 

Organismi che rappresentano la società 

civile 

Associazione Regionale Forense e delle 

Professioni - ARPEF 
DECISIONALE/CONSULTIVO 

Organismi che rappresentano la società 

civile 

Consorzio Provinciale Allevatori di 

Catania 
DECISIONALE/CONSULTIVO Parte economica 

Consorzio tra Operatori Turistici Soc. 

Coop. “Etna Tourism” 
DECISIONALE/CONSULTIVO 

Organismi che rappresentano la società 

civile 

Federazione Italiana della Caccia – 

Sezione Provinciale di Catania 
DECISIONALE/CONSULTIVO 

Organismi che rappresentano la società 

civile 

Associazione Pro Loco UNPLI Sicilia DECISIONALE/CONSULTIVO Parte sociale 

Associazione “Amici della Terra” DECISIONALE/CONSULTIVO 
Organismi che rappresentano la società 

civile 

Associazione “Gusto di Campagna” DECISIONALE/CONSULTIVO 
Organismi che rappresentano la società 

civile 

Diocesi di Acireale DECISIONALE/CONSULTIVO Parte sociale 
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Istituto Dieta Mediterranea (IDIMED) DECISIONALE/CONSULTIVO Parte economica 

Insieme per l’Albero di Andrea 

ONLUS 
DECISIONALE/CONSULTIVO 

Organismi che rappresentano la società 

civile 

Associazione Parco Monteserra DECISIONALE/CONSULTIVO 
Organismi che rappresentano la società 

civile 

UNPLI Catania DECISIONALE/CONSULTIVO Parte sociale 

Consorzio MEDEAT DECISIONALE/CONSULTIVO Parte economica 

Bio Campi Soc. Coop. Agricola Sociale DECISIONALE/CONSULTIVO Parte economica 

CNR – IVALSA (consiglio Nazionale 

Ricerca) 

CONSULTIVO  

Università degli Studi Catania 
CONSULTIVO  

Università degli Studi di Messina 
CONSULTIVO  

Ordine degli Architetti di Catania 
CONSULTIVO  

Ordine dei Dottori Agronomi e 

Forestali -Catania 

CONSULTIVO  

Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili – Catania 

CONSULTIVO  

Ordine degli Ingegneri di Messina 
CONSULTIVO  

CREA-ACM Acireale 
CONSULTIVO  

APO – Soc. Coop. Agricola Produttori 

Olivicoli 

CONSULTIVO Parte economica 

Associazione Provinciale Apicoltori 

Catanese 

CONSULTIVO Parte economica 

Associazione Turistica Pro-Loco Moio 

Alcantara 

CONSULTIVO Parte economica 

Botanica Srl 
CONSULTIVO Parte economica 

Build Società Cooperativa Sociale 
CONSULTIVO Parte sociale 

CGIL Metropolitana di Catania 

CONSULTIVO Organismi che rappresentano la società 

civile 

Consorzio Gruppo Luoghi Comuni  
CONSULTIVO Parte sociale 

Consorzio per la Tutela della cIliegia 

dell’Etna DOP 

CONSULTIVO Parte economica 

Consorzio per la Tutela del Ficodindia 

dell’Etna DOP 

CONSULTIVO Parte economica 

Consorzio per la Valorizzazione e la 

Tutela del Ficodindia DOP dell’Etna  

CONSULTIVO Parte economica 

Consorzio di Tutela dei Vini dell’Etna 

DOC 

CONSULTIVO Parte economica 

CorFilCarni – Consorzio di Ricerca 

Filiera Carni 

CONSULTIVO Parte economica 
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Enoteca Regionale Siciliana – Sicilia 

Orientale 

CONSULTIVO Parte economica 

FEDERCONSUMATORI  Catania 

CONSULTIVO Organismi che rappresentano la società 

civile 

Flora Faro S.S. 
CONSULTIVO Parte economica 

Associazione Strada del vino dell’Etna 
CONSULTIVO Parte economica 

Associazione Limone dell’Etna 
CONSULTIVO Parte economica 

Piante Faro di Faro Venerando 
CONSULTIVO Parte economica 

Sicilia 360MAP 
CONSULTIVO Parte economica 

STREC S.c.a.r.l. 
CONSULTIVO Parte economica 

UIL Catania 

CONSULTIVO Organismi che rappresentano la società 

civile 

UNPLI Messina 
CONSULTIVO Parte sociale 

ConfCooperative –Unione Provinciale 

di Catania 

CONSULTIVO Parte economica 

PROMOTER Soc. Coop. 
CONSULTIVO Parte economica 

Cons. Distretto Produttivo Agrumi di 

Sicilia 

CONSULTIVO Parte economica 

ISIS Enrico Fermi-Eredia. Catania 

CONSULTIVO Organismi che rappresentano la società 

civile 

Associazione nazionale Giacche verdi 

di Sicilia 

 

CONSULTIVO Parte sociale 

 

 

1.4 Funzionamento del GAL 

Il Partenariato pubblico/privato del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara è, per la maggior parte, pre-esistente in 

quanto il 5 dicembre 2009, è stato costituito, con atto ai rogiti del notaio Andrea Grasso, in forma di Società 

Cooperativa, un Consorzio denominato GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara - Agenzia di Sviluppo Locale Terre 

dell’Etna e dell’Alcantara (siglabile A.S.T.E.A.) Società Cooperativa Consortile in breve G.A.L Terre dell’Etna e 

dell’Alcantara S.c.c.a.r.l.. Successivamente e durante la fase programmatoria del PSR Sicilia 2014/2020 hanno 

aderito ulteriori partner/soci allargando la compagine societaria, nel rispetto del vincolo che almeno il 50% dei voti 

espressi nelle decisioni assembleari provenga da partner che sono autorità non pubbliche. 

La composizione del Partenariato pubblico/privato del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara S.c.c.a.r.l. è descritta 

nei paragrafi precedenti.  

La struttura societaria del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara S.c.c.a.r.l., è composta dai seguenti organi: 

1. Assemblea Partenariale 
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2. Assemblea dei Consorziati 

3. Collegio Sindacale 

4. Comitato Direttivo 

5. Presidente del Comitato Direttivo 

6. Comitato di Programma/Progetto 

La struttura tecnico-gestionale del GAL (Ufficio di Piano) è, invece, composta da: 

1. n. 1 Coordinatore (Responsabile di Piano) 

2. n. 1 Referente amministrativo e Finanziario (RAF) 

3. n. 1 Progettista 

4. n. 2 componenti Animazione e informazione-Area Animazione e supporto Tecnico, salvo diverse esigenze 

derivanti dall’attuazione del PAL 

5. n. 2 componenti Animazione e informazione-Area Amministrativa e Finanziaria, salvo diverse esigenze 

derivanti dall’attuazione del PAL 

6. n. 4 componenti della Segreteria tecnica ed amministrativa, salvo diverse esigenze derivanti dall’attuazione 

del PAL 

 

La struttura organizzativa e gestionale del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara è descritta, nel suo insieme, 

nell’Organigramma di seguito riportato. 



Organigramma funzionale dell’assetto organizzativo del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara S.c.c.a.r.l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animazione e informazione-

Area amministrativa e 

finanziaria 

Animazione e informazione-

Area animazione e supporto 

tecnico al PSL 

Comitato Direttivo 

Comitato di 

Programma/Progetto 

Presidente del  

Comitato Direttivo 

Assemblea PARTENARIALE  

Terre dell’Etna e dell’Alcantara 

Coordinatore (RdP) Referente Amministrativo 

(RAF) 

Segreteria tecnica e 

amministrativa 

 

Assemblea dei 

consorziati 

Collegio Sindacale 

Ufficio di Piano 

Progettista 
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Di seguito si descrivono i ruoli e le funzioni degli Organi Statutari del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara 

S.c.c.a.r.l.. 

 

ORGANI STATUTARI 

SOCI 

I Soci concorrono alle attività del GAL, sostengono programmi e progetti ed effettuano le prestazioni 

necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e 

delle deliberazioni prese dagli organi sociali. 

I soci hanno diritto di: 

a) partecipare alle deliberazioni dell’Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali; 

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal GAL nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali 

regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali; 

c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od 

appunti riferenti alla gestione sociale; 

d) ricevere dall’Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste 

dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. 

 

I soci sono obbligati a: 

a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo: 

 il capitale sottoscritto; 

 la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; 

 il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su 

proposta degli Amministratori; 

b) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.  

c) riservare al GAL trattamento preferenziale nei rapporti di lavoro nel rispetto del raggiungimento degli 

scopi sociali; 

d) concorrere alla copertura delle spese per la gestione del GAL secondo le norme del regolamento e delle 

delibere degli organi sociali; 

e) partecipare alle assemblee ed alla vita del GAL; 

f) rispettare e realizzare i contenuti dei progetti di sviluppo. 

 

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall’atto costitutivo, nonché sugli 

argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a 

tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. 

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 

a) l’approvazione del bilancio; 

b) la nomina dell’organo amministrativo; 

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del 

Revisore; 

d) le modificazioni dell’atto costitutivo; 
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e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale 

determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. 

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni e può esprimere un solo voto. 

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci. 

ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI 

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo 

collegiale. 

Alle riunioni dell’assemblea partecipano senza diritto di voto il Referente Amministrativo (RAF) ed il 

Direttore Generale di Piano, con funzioni di supporto amministrativo e tecnico. 

L’assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto 

al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza 

assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto. 

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei voti espressi. 

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per 

acclamazione. 

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno cinque (5) 

giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. 

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, 

ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall’Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei 

voti presenti. 

 

AMMINISTRAZIONE – COMITATO DIRETTIVO 

Il GAL è amministrato da un Comitato Direttivo (Consiglio di Amministrazione) composto da un numero di 

membri variabile da tre (3) a nove (9), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima 

dell’elezione. 

Potranno essere nominati membri del direttivo tutti i componenti del Partenariato siano essi soci e non 

della società. 

Nell’ambito del numero dei consiglieri determinato dall’Assemblea dei soci, il  Comitato direttivo 

prevede a livello decisionale che i partner economici e sociali (componente privata) devono 

rappresentare almeno il 50% del partenariato locale, nel rispetto del criterio previsto dal Piano di 

Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Siciliana.  

L’Organo amministrativo rimane in carica per cinque esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei 

soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. 

Alle riunioni del Comitato direttivo partecipano senza diritto di voto il Referente Amministrativo (RAF) ed il 

Direttore Generale di Piano, con funzioni di supporto amministrativo e tecnico. 

Il Comitato Direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione Ordinaria e Straordinaria della società 

senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il 

raggiungimento degli scopi, esclusi quelli che le norme di legge e lo Statuto riservano alla competenza 

dell’Assemblea. 

Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per amministrare il GAL. In particolare, il Comitato Direttivo provvede 

a: 
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 deliberare in merito alla nomina del Coordinatore - Responsabile di Piano e del Referente 

Amministrativo (RAF), stabilendone i relativi compensi;  

 deliberare in merito alle domande di ammissione presentate da aspiranti soci; 

 deliberare in merito al recesso e all’esclusione dei consorziati; 

 deliberare in merito al gradimento verso l’avente causa nelle ipotesi di trasferimento della quota 

sociale; 

 determinare le quote di ingresso dei nuovi soci nonché i contributi specifici ai sensi dello Statuto; 

 nominare il Presidente del Comitato Direttivo, qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea; 

 nominare il Vice-Presidente del Comitato Direttivo; 

 predisporre e approvare  il Regolamento interno del GAL; 

 provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria del GAL; 

 predisporre e approvare  il Piano di Comunicazione; 

 deliberare in merito all’attivazione e alla realizzazione delle misure ed azioni previste dal PSR 2007-

2013, Asse IV, Approccio Leader, compresa le modalità di monitoraggio, controllo e 

rendicontazione; 

 deliberare in merito all’attuazione delle azioni e/o sub-azioni previste nel PAL, quali: modalità di 

attuazione delle attività di promozione e diffusione dei contenuti del PAL, stesura e approvazione dei 

bandi, nomine dei componenti delle commissioni, modifiche nella pianificazione degli interventi, 

eventuali rimodulazioni del piano finanziario, rendicontazione delle spese sostenute, ratifica dei 

rapporti sulle attività svolte, modalità di auto-valutazione, nonché quant’altro inerente la definizione 

di tutte le procedure e l’iter amministrativo/tecnico per la realizzazione del PAL; 

 deliberare in merito alle istanze di finanziamento e/o di partecipazione a bandi, misure comunitarie e 

comunque normativa regionale, nazionale e comunitaria avente oggetto e/o finalità che consentono il 

migliore raggiungimento dell’oggetto sociale; 

 deliberare in merito agli incarichi professionali, all’individuazione e assunzione del personale e 

collaboratori; 

 deliberare in merito alle procedure di acquisizione di beni e servizi secondo la normativa vigente; 

 curare la regolare tenuta dei libri, della contabilità e di tutta la documentazione riguardante il   GAL; 

 convocare l’Assemblea dei soci nei casi previsti dallo Statuto; 

 adottare tutti i provvedimenti opportuni e necessari ai fini dell’attuazione dell’oggetto sociale 

indicato dallo Statuto; 

 deliberare in merito all’apertura di rapporti e/o C/C bancari ed alla stipula di fideiussioni bancarie 

e/o assicurative. 

Il Comitato Direttivo può delegare proprie attribuzioni ad una Commissione esecutiva composta dal 

Presidente, dal Coordinatore - Responsabile di Piano e dal Referente Amministrativo (RAF). 

La responsabilità dei suoi componenti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato. 

Il consiglio di amministrazione potrà delegare al presidente, al vice presidente o ad un amministratore 

delegato, parte dei propri poteri, eccettuati quelli che per legge, ed in base al presente statuto sono riservati 

all’assemblea, o al consiglio direttivo ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei 

poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti 

mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni 

dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.  

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di 

ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di 

amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. 

Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato, se 

nominato. 

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul 

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior 

rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Consorzio e dalle sue controllate. 
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COLLEGIO SINDACALE 

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri 

effettivi e due supplenti, eletti dai soci che ne nominano il Presidente. 

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del 

bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 

Essi sono rieleggibili. 

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero 

periodo di durata del loro ufficio. 

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori 

contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. 

 

PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO 

Il Presidente del Comitato Direttivo dura in carica per la durata del Comitato Direttivo. 

Al Presidente del Comitato Direttivo è attribuito il potere di: 

a) convocare e presiedere l’Assemblea dei soci; 

b) convocare e presiedere il Comitato Direttivo; 

c) nominare il segretario; 

d) assumere la rappresentanza legale  del GAL ad ogni effetto; 

e) adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea o dal Comitato Direttivo; 

f) soprintendere, dando le opportune indicazioni per l’esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo; 

g) deliberare, in caso di urgenza, sulle materie di competenza del Comitato Direttivo, che provvederà alla 

successiva ratifica.  

In caso di sua assenza o di suo impedimento, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente. La firma 

sociale spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. 

 

ASSEMBLEA PARTENARIALE TERRE DELL’ETNA E DELL’ALCANTARA 

IL Partenariato Terre dell’Etna e dell’Alcantara, in quanto soggetto aggregato e rappresentativo delle 

diverse realtà socio-economiche del territorio, ed in particolar modo dei settori interessati dalla 

strategia di sviluppo locale prevista, è il beneficiario individuato a rappresentare l’universalità dei 

diversi portatori di interesse pubblici e privati residenti o operanti nel territorio compreso entro i 

confini del PAL. 

L’adesione al Partenariato potrà avvenire secondo tre modalità: in qualità di partner, in qualità di socio (con 

apporto finanziario al capitale sociale) e in qualità di componente dell’organo decisionale della società.  

Esso ha funzione consultiva. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto, hanno valenza 

consultiva. Compongono di diritto il Partenariato: 

a) tutti i soggetti pubblici e privati, aggregati, che hanno firmato il Protocollo d’Intesa del Partenariato 

del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara e che, quindi hanno presenziato alle riunioni realizzate nel 

territorio; 

b) ogni altra persona fisica o azienda privata o pubblica che avendo sede legale o operativa nel territorio 

del PAL, chieda di poter essere invitato alle riunioni del Partenariato. 

 

Il Partenariato ha funzione informativa e consultiva ed esprime, senza vincolo per la società, il proprio parere 

sugli argomenti posti alla sua attenzione da parte del Comitato Direttivo ed in particolare: 
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a) la definizione delle attività più idonee per promuovere lo sviluppo locale e la cooperazione tra territori 

rurali; 

b) l’adozione di eventuali adeguamenti e modifiche al Piano di Sviluppo Locale (PAL); 

c) l’adozione di eventuali adeguamenti e modifiche al Piano di Comunicazione; 

d) l’adozione di eventuali adeguamenti e modifiche al Regolamento Interno. 

 

Il Partenariato deve essere convocato almeno una volta all’anno e precisamente entro il mese di dicembre per 

finalità informative e consultive sulle iniziative e interventi del PAL. 

Il Partenariato Terre dell’Etna e dell’Alcantara delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno qualunque 

sia il numero dei soggetti presenti. Ogni componente esprime uno ed un solo voto (principio una testa un 

voto). 

Le convocazioni del Partenariato sono fatte a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione del GAL 

Terre dell’Etna e dell’Alcantara con avviso spedito tramite fax, e-mail o sms ai partner almeno cinque (5) 

giorni prima o, in caso di urgenza inviati entro le 24 ore precedenti con mezzo idoneo ad assicurare la prova 

dell’avvenuto ricevimento.  

Possono intervenire all’Assemblea del Partenariato tutti coloro che risultano iscritti nel libro del Partenariato 

da almeno otto giorni. 

L’assemblea del Partenariato è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua 

assenza dal Vice Presidente. In mancanza di tali persone, il presidente è designato dal Partenariato, il quale 

procede altresì alla nomina del segretario verbalizzante, anche non socio. Le deliberazioni del Partenariato 

devono constare da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario. 

 

COMITATO DI PROGRAMMA/PROGETTO 

Il Comitato di programma/progetto è nominato per ogni iniziativa che abbia rilevanza di piano di sviluppo 

generale o di settore e rimane in carica per tutta la durata del programma/progetto per cui è stato nominato. 

Il Presidente del Comitato di programma/progetto è di diritto il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione. 

I restanti componenti sono eletti dal Comitato direttivo sentita l’Assemblea Partenariale.  

I componenti del Comitato dovranno essere individuati tra i sottoscrittori del partenariato e possono essere 

revocati in ogni tempo dal Comitato direttivo per giusta causa. 

Il numero dei componenti del Comitato di programma/progetto è deliberato dal Comitato direttivo. 

Il Comitato di programma/progetto è un organo di indirizzo e svolge funzione consultiva nella realizzazione 

del piano attuativo del programma /progetto: 

a) esprime pareri e indicazioni sui Bandi predisposti dal Comitato Direttivo; 

b) avanza proposte di modifica delle azioni del piano; 

c) esprime pareri sulle modalità di attuazione delle attività di promozione e diffusione dei contenuti del 

Progetto/Programma; 

d) esprime pareri sui report annuali delle attività svolte. 

 

Il Comitato di programma/progetto si riunisce nel luogo indicato nell’avviso di convocazione  tutte le volte 

che il Presidente lo giudichi necessario  o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti. 

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail, da spedirsi non meno di cinque  giorni 

prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, purché venga assicurata la tempestiva 

informazione sugli argomenti da trattare almeno un giorno prima della riunione. 
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Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e devono essere ratificate dal 

Consiglio di amministrazione. 

 

STRUTTURA OPERATIVA – UFFICIO DI PIANO 

La struttura operativa del GAL si compone dell’Ufficio di Piano che prevede l’impegno di risorse umane 

che rispondano ad un mix di 3 categorie di competenze e capacità:  

 

- Istituzionali (agire in modo legittimo) 

- Manageriali (capacità organizzativa) 

- Imprenditoriali (propensione creativa verso il nuovo). 

 

Tale mix di professionalità riguarda trasversalmente tutte le figure professionali che saranno 

impegnate nelle attività di coordinamento, animazione, supporto tecnico, controllo, amministrative e 

finanziarie del PAL. 

L’Ufficio di Piano è costituito da: 

1. n. 1 Coordinatore (Responsabile di Piano) 

2. n. 1 Referente amministrativo e Finanziario (RAF) 

3. n. 1 Progettista 

4. n. 2 componenti Animazione e informazione-Area amministrativa e finanziaria, salvo diverse 

esigenze derivanti dall’attuazione del PAL 

5. n. 2 componenti Animazione e informazione- Area Animazione e supporto Tecnico, salvo diverse 

esigenze derivanti dall’attuazione del PAL 

6. n. 4 componenti della Segreteria tecnica ed amministrativa, salvo diverse esigenze derivanti 

dall’attuazione del PAL 

Nello specifico, le figure professionali impegnate nell’Ufficio di Piano del GAL e le relative mansioni, sono 

di seguito descritte. 

 

COORDINATORE- RESPONSABILE DI PIANO 

Il Coordinatore - Responsabile di Piano viene nominato dal Comitato Direttivo, previa selezione o 

direttamente sulla base di accertata professionalità e capacità tecnica. Il Coordinatore - Responsabile di Piano 

nell’attivazione e nella realizzazione delle misure ed azioni previste dal PSR 2014-2020 Approccio Leader, 

assume la funzione di Responsabile di Piano, con tutte le attribuzioni previste dalle Linee Guida.  

- Elementi connotanti il ruolo del Coordinatore - Responsabile di Piano 

Egli sarà referente e responsabile verso l’interno del GAL, in qualità di referente dei Soci e dei Partner del 

GAL stesso, responsabile della gestione e della realizzazione del PAL nonché delle risorse umane interne al 

GAL (definizione di ruoli e funzioni, coordinatore delle attività, referente per gli animatori). Il Coordinatore 

- Responsabile di Piano affiancherà il Presidente nella gestione tecnica del PAL. 

Verso l’esterno egli dovrà divenire la figura di riferimento dell’Approccio Leader in atto sul territorio, 

informando ed aggiornando la popolazione locale interessata, attraverso l’organizzazione di seminari, 

incontri, conferenze, ed entrando in contatto, inoltre, con gli Enti Pubblici territoriali di riferimento (locali, 

regionali, nazionali ed europei) e con gli altri GAL esistenti sul territorio regionale, nazionale ed europeo. 

Nello specifico il Coordinatore - Responsabile di Piano del GAL sarà il responsabile: 

 del rispetto degli orientamenti strategici e del perseguimento degli obiettivi operativi; 

 della realizzazione delle azioni di diretta competenza del GAL; 

 delle attività di animazione ed assistenza tecnica per le azioni non attuate direttamente dal GAL; 
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 del rispetto delle scadenze prefissate e del budget approvato; 

 dell’erogazione degli incentivi; 

 dell'organizzazione interna della struttura del GAL; 

 delle proposte delle azioni correttive per l'eventuale modifica del Piano; 

 della pubblicizzazione delle attività e della attività di animazione e sensibilizzazione della 

popolazione; 

 del supporto tecnico alla Commissione di Controllo; 

 dei rapporti con gli Enti Pubblici interni ed esterni all’area Leader; 

 della partecipazione attiva alla Rete Rurale Nazionale 2014-2020 dell’INEA, nell’ambito del più 

ampio progetto della Rete Rurale Europea (RRE). 

 

I principali requisiti che il Coordinatore - Responsabile di Piano dovrà possedere saranno quindi la capacità 

di cogliere gli aspetti complessivi di un problema, di portare a soluzione problemi complessi (problem-

solving), la continuità dell’incarico durante tutte le fasi di attuazione del Piano, la capacità di coinvolgimento 

sia all’interno che all’esterno del GAL, la capacità di definire e di controllare il rispetto delle varie fasi di 

attuazione del Piano, lavorando in autonomia decisionale ed allo stesso tempo in sinergia con gli attori locali 

e con gli Enti pubblici, sia interni che esterni al GAL. 

 

Requisiti curriculari: 

 Laurea Magistrale in: Scienze Agrarie, Economia e Commercio, Architettura con specializzazione in 

pianificazione del territorio. 

 Eventuali corsi post laurea. 

 Conoscenza di base della legislazione e del diritto comunitario. 

 Conoscenza di elementi di gestione amministrativa. 

 Buona conoscenza e padronanza degli strumenti informatici. 

 

Pregresse esperienze professionali: 

 Esperienze di gestione di progetti comunitari, nazionali, regionali e di programmazione negoziata 

(Competenze manageriali) 

 Esperienze di coordinamento di gruppi di lavoro (Competenze manageriali). 

 Esperienze di valutazione di iniziative finanziate con fondi comunitari e di supporto agli organismi 

nella elaborazione di politiche e di progetti per lo sviluppo delle aree rurali (Competenze 

istituzionali). 

 Esperienze di almeno dieci anni maturata nell’ambito di progetti finanziati con risorse europee, nazionali e 

regionali 
 

Altro: 

 Elemento preferenziale: residenza nell’area Leader della Regione Sicilia. 

 Ottima conoscenza del territorio e delle sue dinamiche socio-economiche. 

 Buone doti di relazione e mediazione. 

 Capacità di gestione manageriale. 

 

Rapporto con il GAL 

Il rapporto con il GAL, di natura fiduciaria, andrà regolamentato attraverso la stipula di un apposito contratto 

pluriennale annualmente rinnovabile con atto deliberativo dell’organo decisionale, sulla base dei risultati 

raggiunti rispetto agli obblighi contrattuali assunti. 
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L’attività di coordinamento dovrà essere svolta fino all’avvenuto saldo a seguito della rendicontazione finale 

del PAL ed in ogni caso fino al termine di tutte le attività di controllo procedurale e amministrativo previste 

dalle normative comunitarie di settore. La collaborazione tra il Coordinatore - Responsabile di Piano ed il 

GAL potrà essere regolata da rapporto di collaborazione senza/con vincolo di subordine, il cui costo sarà 

determinato in funzione di prestazione similari o in base a prestazione rapportabile a ore/lavoro, a 

giornate/professionista, o a corpo con emissione di fattura, nel caso trattasi di professionista regolarmente 

iscritto ad un Ordine professionale o in possesso di Partita IVA. In caso di rescissione del rapporto il Gal 

potrà richiedere una penale commisurata al tempo di carica ricoperto. 

 

REFERENTE AMMINISTRATIVO (Responsabile Amministrativo e Finanziario) 

Il Referente Amministrativo (RAF) viene nominato dal Comitato Direttivo, previa selezione o direttamente 

sulla base di accertata professionalità e capacità tecnica. Gli sono conferiti tutti i compiti relativi alla gestione 

contabile, amministrativa e finanziaria per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali. Il Referente 

Amministrativo (RAF), nell’attivazione e nella realizzazione delle misure ed azioni previste dal PSR 2014-

2020 Approccio Leader, assume la funzione di Responsabile Amministrativo e Finanziario, con tutte le 

attribuzioni previste dalle Linee Guida.  

Il Referente Amministrativo (RAF) è responsabile della legittimità e legalità delle procedure secondo quanto 

stabilito dalle disposizioni attuative dell’Approccio Leader coordinando le attività di controllo previste dagli 

stessi Regolamento quali: 

1. controlli amministrativi e tecnici; 

2. controlli in situ (eventuali); 

3. controlli in loco; 

4. altre attività similari eventualmente previste dall’AdG. 

Il Referente Amministrativo (RAF) affiancherà il Presidente nella gestione operativa ed amministrativa ed 

opererà, in raccordo col Responsabile di Piano per la corretta gestione delle risorse finanziarie assegnate al 

GAL, nell’ambito delle seguenti attività: 

 predisposizione, attraverso la struttura del GAL, degli atti contabili riguardanti la gestione finanziaria del 

PAL, degli AGV, dei contratti/convenzioni; 

 valutazione tecnico-amministrativa e impegno di spesa degli interventi di spesa sia materiali che immateriali; 

 predisposizione dei pagamenti fornitori (azioni a regia diretta); 

 assistenza fiscale e consulenza per i rapporti di lavoro; 

 predisposizione dei mandati di pagamento attraverso il conto corrente esclusivo acceso presso la banca 

avente funzioni di tesoreria del GAL; 

 predisposizione della rendicontazione di spesa; 

 implementazione del sistema di monitoraggio. 

 

Il Referente Amministrativo (RAF)  cura i rapporti con gli istituti di credito e/o enti finanziari cui può essere 

delegato attraverso la firma a rappresentare la società.  

I principali requisiti che il Referente Amministrativo (RAF) dovrà possedere saranno quindi la capacità di 

cogliere gli aspetti complessivi di un problema, di portare a soluzione problemi complessi (problem-solving), 

la continuità dell’incarico durante tutte le fasi di attuazione del Piano, la capacità di coinvolgimento sia 

all’interno che all’esterno del GAL, la capacità di definire e di controllare il rispetto delle varie fasi di 

attuazione del Piano, lavorando in autonomia decisionale ed allo stesso tempo in sinergia con gli attori locali 

e con gli Enti pubblici, sia interni che esterni al GAL. 

 

Requisiti curriculari: 

 Laurea Magistrale in Economia e Commercio. 
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 Abilitazione professionale. 

 Revisore Contabile. 

 Conoscenza di base della legislazione e del diritto comunitario. 

 Ottima conoscenza di elementi di gestione amministrativa, fiscale, tributaria e del lavoro. 

 Buona conoscenza e padronanza degli strumenti informatici. 

 

Pregresse esperienze professionali: 

 Esperienze di gestione di progetti comunitari, nazionali, regionali e di programmazione negoziata 

(Competenze Imprenditoriali). 

 Esperienze di revisione di programmi comunitari (Competenze istituzionali). 

 Esperienze consolidata nella rendicontazione di progetti comunitari (Competenze istituzionali). 

 Comprovata esperienza nella  gestione, coordinamento e controllo dell’attività amministrativa e finanziaria 

riguardante l’attuazione di programmi comunitari ed in particolare dell’Approccio Leader (Competenze 

manageriali). 

 Esperienze di almeno cinque anni maturata nell’ambito di progetti finanziati con risorse europee, nazionali e regionali 
 

Altro: 

 Elemento preferenziale: residenza nell’area Leader della Regione Sicilia. 

 Ottima conoscenza del territorio e delle sue dinamiche socio-economiche. 

 Buone doti di relazione e mediazione. 

 Capacità di gestione manageriale (documentata). 

 

Rapporto con il GAL 

Il rapporto con il GAL, di natura fiduciaria, andrà regolamentato attraverso la stipula di un apposito contratto 

pluriennale annualmente rinnovabile con atto deliberativo dell’organo decisionale, sulla base dei risultati 

raggiunti rispetto agli obblighi contrattuali assunti. 

L’attività dovrà essere svolta fino all’avvenuto saldo a seguito della rendicontazione finale del PAL ed in 

ogni caso fino al termine di tutte le attività di controllo procedurale e amministrativo previste dalle normative 

comunitarie di settore. La collaborazione tra il Responsabile Amministrativo e Finanziario ed il GAL potrà 

essere regolata da rapporto di collaborazione senza/con vincolo di subordine, il cui costo sarà determinato in 

funzione di prestazione similari o in base a prestazione rapportabile a ore/lavoro, a giornate/professionista, o 

a corpo con emissione di fattura, nel caso trattasi di professionista regolarmente iscritto ad un Ordine 

professionale o in possesso di Partita IVA. In caso di rescissione del rapporto il Gal potrà richiedere una 

penale commisurata al tempo di carica ricoperto. In caso di rescissione del rapporto il Gal potrà richiedere 

una penale commisurata al tempo di carica ricoperto. 

 

PROGETTISTA  

L’attività si rivolge alla individuazione di progetti a cui il GAL può aderire ed in generale nella 

partecipazione a programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali dell’Unione Europea, dallo Stato e dalla 

Regione. Per Progettazione non si intende solo la compilazione della richiesta di contributo, né la 

predisposizione del progetto sui formulari predisposti dall’Ente finanziatore, ma la programmazione 

dell’intervento, ossia ricerche e indagini di mercato, progettazione esecutiva e quant’altro sia imputabile 

all’attività medesima. L’attività afferente l’Area progetti è affidata nel rispetto della normativa vigente; 

esplica, anche, i seguenti compiti: 

a. ricerca di nuovi progetti e partner; 

b. analisi e predisposizione di accordi; 
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c. affiancamento nella predisposizioni di progetti; 

d. affiancamento dell’area segreteria per la parte di competenza; 

e. attività di traduzione e PR con partner di progetto. 

Al fine di garantire il buon funzionamento del sistema informativo SIAN è, pertanto, indispensabile 

prevedere un’interfaccia tecnica che fornisca il necessario supporto operativo e che consenta il corretto 

utilizzo delle funzionalità del sistema SIAN, nonché la risoluzione di tutte le anomalie che potenzialmente 

bloccano il sistema medesimo; pertanto, esplica il compito di esperto con funzioni di interfaccia tecnico-

amministrativa con gli altri soggetti operanti nel settore dell’erogazione dei fondi comunitari. 

Nell’espletamento della attività la figura individuata si interfaccia con il coordinatore, al quale risponde del 

proprio operato. 

La figura, individuata dal Consiglio Direttivo del GAL, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e 

pari opportunità, ai sensi della normativa vigente, possiede i seguenti requisiti. 

 

Requisiti curriculari:  

 Laurea Magistrale in: Scienze Agrarie, Scienze Forestali, Ingegneria, Architettura ed equipollenti (Non sono 

ammesse lauree triennali). 

 Abilitazione professionale 
 Buona conoscenza e padronanza degli strumenti informatici.  

 Conoscenze delle regole e modalità di gestione dei Fondi Strutturali, in particolare del Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR Sicilia 2014/2020) e delle misure rivolte allo sviluppo locale Leader. 

 

Pregresse esperienze professionali: 

 Esperienza nella attuazione di progetti all’interno di programmi comunitari, con particolare riferimento al Programma 

LEADER; 

 Esperienze di progettazione di progetti comunitari, nazionali, regionali e di programmazione negoziata riferiti a contesti 

innovativi 

 Esperienze di almeno cinque anni maturata nell’ambito di progetti finanziati con risorse europee, nazionali e regionali 

 

Altro:  

 Conoscenza approfondita del territorio provinciale, in particolare  sotto il profilo ambientale - paesaggistico e socio-

economico (sistemi produttivi locali) 

 Competenze e capacità specifiche: territoriale e dei fabbisogni, esperienze di progettazione esecutiva, Project 

manangment, Business Plan, analisi dei costi e crono programmi. 

 

Rapporto con il GAL 

Il rapporto con il GAL, di natura fiduciaria, andrà regolamentato attraverso la stipula di un apposito contratto 

pluriennale rinnovabile con atto deliberativo dell’organo decisionale, sulla base dei risultati raggiunti rispetto 

agli obblighi contrattuali assunti. 

L’attività dovrà essere svolta fino all’avvenuto saldo a seguito della rendicontazione finale del PAL ed in 

ogni caso fino al termine di tutte le attività di controllo procedurale e amministrativo previste dalle normative 

comunitarie di settore. La collaborazione tra il Responsabile Amministrativo e Finanziario ed il GAL potrà 

essere regolata da rapporto di collaborazione senza/con vincolo di subordine, il cui costo sarà determinato in 

funzione di prestazione similari o in base a prestazione rapportabile a ore/lavoro, a giornate/professionista, o 

a corpo con emissione di fattura, nel caso trattasi di professionista regolarmente iscritto ad un Ordine 

professionale o in possesso di Partita IVA. In caso di rescissione del rapporto il Gal potrà richiedere una 

penale commisurata al tempo di carica ricoperto. In caso di rescissione del rapporto il Gal potrà richiedere 

una penale commisurata al tempo di carica ricoperto. 
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ANIMAZIONE E INFORMAZIONE – AREA ANIAMAZIONE E SUPPORTO TECNICO   

Gli animatori che verranno impegnati all’interno del GAL si troveranno ad operare a stretto contatto con le 

realtà territoriali dell’area interessata dal Leader, con e per la popolazione, al livello più prossimo al 

territorio. 

Essi saranno innanzi tutto il collante fra il GAL e il territorio ed opereranno per far sì che il Piano venga 

attuato soddisfacendo appieno le esigenze degli attori locali, così come era emerso durante la fase di 

concertazione precedente la stesura del PAL, evidenziando innanzi tutto le capacità dei singoli attori. 

Il loro operato sarà supervisionato dal Coordinatore-Responsabile di Piano con il quale opereranno in 

sinergia, in particolare per quanto riguarda le attività di animazione, informazione e sensibilizzazione interne 

all’area Leader. 

Le loro funzioni principali si svolgeranno quindi all’esterno del GAL, a contatto con le realtà promotrici del 

Progetto, con gli Enti locali, con le imprese, con le Associazioni di Categoria. 

Nello specifico le loro funzioni prettamente tecniche riguarderanno: 

 supporto agli attori locali, mediante l’identificazione dei loro problemi e ricerca delle soluzioni 

studiate ad hoc per ogni singola realtà relativamente alle problematiche emerse (problem-solving). 

 promozione e divulgazione del PAL sul territorio e delle opportunità ad esso connesse. 

 formulazione di progetti di sviluppo. 

 attività di monitoraggio delle azioni del PAL inerenti l’auto-valutazione. 

 Raccolta ed organizzazione dei dati e delle informazioni per il controllo e monitoraggio delle azioni 

attuate. 

 Supporto nelle attività di progettazione, gestione ed attuazione connesse alla realizzazione della 

cooperazione tra territori rurali. 

Gli animatori dovranno, inoltre, essere in grado di: 

 coinvolgere e sensibilizzare la popolazione coinvolta, stabilendo rapporti di fiducia e di condivisione 

degli obiettivi, facendo fabbisogni latenti legati alle dinamiche del territorio; 

 comunicare con i media, stabilendo rapporti continuativi con i mezzi di comunicazione, in 

particolare quelli locali. 

Gli animatori dovranno quindi avere conoscenze tecniche relative alle modalità di attuazione del Programma 

Leader in generale, nozioni delle altre iniziative di programmazione regionali, nazionali ed europee, oltre che 

conoscere a fondo il PAL. Ove necessario, il GAL si avvarrà del supporto pluri-specialistico di specifiche 

competenze in ogni campo di intervento delle iniziative di sviluppo previste dal PAL. Essi dovranno inoltre 

possedere ottime capacità di relazione e di team-working. 

Tali figure saranno impegnate nelle attività che il GAL svolgerà sia presso la propria struttura centrale che 

presso le eventuali sedi periferiche (con funzioni di sportello). Inoltre, considerato che al GAL competono le 

attività di controllo ordinario (accertamenti tecnico-amministrativi) sulle spese effettuate nell’ambito 

degli interventi “a regia” ed a “bando” e tenuto conto del principio di separazione delle funzioni durante le 

diverse fasi procedurali della vita di un progetto ammesso a finanziamento (i soggetti che svolgono 

l’istruttoria di un progetto non possono effettuare l’attività di controllo/revisione del progetto medesimo), 

l’area Amministrativa e Finanziaria ha il compito di assolvere a tali funzioni nominando uno o più tecnici 

ovvero una o più commissioni di controllo, scelti tra tecnici in possesso di specifici requisiti professionali, 

per adempiere alle procedure secondo quanto stabilito dalle disposizioni attuative dell’Approccio Leader. 

Requisiti curriculari: 

 Laurea in Agraria, Ingegneria e/o Architettura, Giurisprudenza e Economia e Commercio. 

 Buona conoscenza dei programmi comunitari di sviluppo rurale. 

 Buona conoscenza e padronanza degli strumenti informatici. 

Pregresse esperienze professionali: 
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 Esperienze di almeno cinque anni maturata nell’ambito di progetti finanziati con risorse europee, nazionali e 

regionali. 

Altro: 

 Elemento preferenziale: residenza nell’area Leader. 

 Buona conoscenza del territorio e delle sue dinamiche socio-economiche. 

 Ottime doti di relazione e comunicazione. 

Rapporto con il GAL 

La collaborazione tra il GAL e i tecnici sarà regolata da rapporto di collaborazione senza vincolo di 

subordinazione, con costo determinato sulla base di prestazioni similari, o in base a contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato con retribuzione fissata in funzione delle mansioni svolte.  

Tutti i tecnici saranno nominati dal GAL sulla base di un elenco di consulenti e/o prestatori di servizio. 

 

ANIMAZIONE E INFORMAZIONE  - AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 

L’area amministrativa rappresenta il gruppo di lavoro che attua la gestione amministrativa e finanziaria 

dell’attività del GAL e delle politiche attuate con la strategia di sviluppo locale, con funzione di assicurare la 

coesione operativa con gli organi del GAL.  

Nello specifico, tale struttura funge da supporto al Direttore Amministrativo e Finanziario. 

Le attività da svolgere sono: 

- Attuazione delle procedure amministrative relative alla realizzazione delle Azioni e Sub-Azioni del  

PAL quali l’istruttoria ed accertamento. 

- Supporto alla rendicontazione. 

- Attuazione delle procedure amministrative relative alla gestione e controllo interno del GAL. 

- Attività di amministrazione del GAL: raccolta, organizzazione e trasmissione dei dati e della 

documentazione contabile, rapporti con uffici ed enti, supporto amministrativo agli organi del GAL.  

- Assistenza nella redazione di bandi e progetti esecutivi. 

- Accertamenti di regolare esecuzione degli interventi e controlli (verifica di congruità delle spese 

dirette) 

- Implementazione del sistema di monitoraggio con i dati relativi all’attuazione fisica e finanziaria. 

Ove necessario, il GAL si avvarrà del supporto pluri-specialistico di specifiche competenze in ogni campo di 

intervento delle iniziative di sviluppo previste dal PAL. Essi dovranno inoltre possedere ottime capacità di 

relazione e di team-working. 

Inoltre, considerato che al GAL competono le attività di controllo ordinario (accertamenti tecnico-

amministrativi) sulle spese effettuate nell’ambito degli interventi “a regia” ed a “bando” e tenuto conto del 

principio di separazione delle funzioni durante le diverse fasi procedurali della vita di un progetto ammesso a 

finanziamento (i soggetti che svolgono l’istruttoria di un progetto non possono effettuare l’attività di 

controllo/revisione del progetto medesimo), l’area Amministrativa e Finanziaria ha il compito di assolvere a 

tali funzioni nominando uno o più tecnici ovvero una o più commissioni di controllo, scelti tra tecnici in 

possesso di specifici requisiti professionali, per adempiere alle procedure secondo quanto stabilito dalle 

disposizioni attuative dell’Approccio Leader. 

Requisiti curriculari: 

 Laurea in Economia e Commercio, Giurisprudenza. 

 Abilitazione professionale 

 Buona conoscenza dei programmi comunitari di sviluppo rurale. 

 Buona conoscenza della legislazione fiscale e del lavoro. 

 Buona conoscenza della normativa sugli appalti pubblici. 

 Buona conoscenza e padronanza degli strumenti informatici. 

Pregresse esperienze professionali: 
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 Esperienze di almeno cinque anni maturata nell’ambito di progetti finanziati con risorse europee, nazionali e 

regionali. 

 

Altro: 

 Elemento preferenziale: residenza nell’area Leader. 

 Buona conoscenza del territorio e delle sue dinamiche socio-economiche. 

 Tirocini pratico-applicativi presso studi professionali, documentabili. 

 Ottime doti di relazione e comunicazione. 

Rapporto con il GAL 

La collaborazione tra il GAL e i tecnici sarà regolata da rapporto di collaborazione senza vincolo di 

subordinazione, con costo determinato sulla base di prestazioni similari, o in base a contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato con retribuzione fissata in funzione delle mansioni svolte.  

Tutti i tecnici saranno nominati dal GAL sulla base di un elenco di consulenti e/o prestatori di servizio. 

 

SEGRETERIA TECNICA ED AMMINISTRATIVA 

La segreteria ha lo scopo di assicurare un ordinato ed efficiente flusso di informazioni e notizie da e verso 

l’esterno, di svolgere supporto logistico ed organizzativo all’area tecnica e amministrativa. 

Lo staff dell’Ufficio di segreteria dovrà assicurare le seguenti attività: 

- segreteria generale; 

- attività legate alle funzioni amministrative e finanziarie; 

- archiviazione, aggiornamento e gestione dei dati e delle informazioni di carattere tecnico ed 

amministrativo; 

- supporto alla promozione dello sviluppo tramite attività di informazione e comunicazione; 

- raccordo fra le diverse attività e loro monitoraggio continuo; 

- supporto logistico ed organizzativo alle attività di animazione e concertazione. 

- supporto organizzativo per convocazioni riunioni, comunicazioni, memorandum, circolari, ecc. 

- gestione ed organizzazione del protocollo della corrispondenza; 

- gestione ed organizzazione dell’archivio della documentazione raccolta e degli atti gestiti; 

- curare i rapporti con uffici ed enti; 

- supporto all’Area amministrativa e tecnica. 

 

Tali figure saranno impegnate nelle attività che il GAL svolgerà sia presso la propria struttura centrale 

(Randazzo) che presso le due sedi periferiche (con funzioni di sportello), attivate nelle sedi dei propri Partner 

(Ente Parco dell’Etna ed Ente Parco Fluviale dell’Alcantara). 

 

Requisiti curriculari: 

 Diploma di scuola media superiore. 

 Eventuali studi universitari in corso o terminati. 

 Conoscenza dei programmi comunitari di sviluppo rurale. 

 Conoscenza della contabilità generale. 

 Buona conoscenza e padronanza degli strumenti informatici. 

 

Pregresse esperienze professionali: 

 Non sono richieste specifiche esperienze pregresse professionali fermo restando che le stesse 

costituiranno specifico elemento di valutazione. 

Altro: 
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 Elemento preferenziale: residenza nell’area Leader. 

 Esperienza lavorativa con mansioni di segreteria. 

 Tirocini pratico-applicativi presso studi professionali. 

 Buona conoscenza del territorio e delle sue dinamiche socio-economiche. 

 Ottime doti di relazione e comunicazione. 

 

Rapporto con il GAL 

La collaborazione tra il GAL e i tecnici sarà regolata da rapporto di collaborazione senza vincolo di 

subordinazione, con costo determinato sulla base di prestazioni similari, o in base a contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato con retribuzione fissata in funzione delle mansioni svolte.  

 

STRUTTURA OPERATIVA  

Le attività operative del GAL si svolgeranno presso: 

La sede legale/operativa centrale del GAL a Randazzo (CT), viale dei Caduti n.3 – 95036 

Randazzo (CT); tel./fax 095/7992230, e-mail galetna-alacantara@libero.it, 

info@galetnaalcantara.it; sito WEB: www.galetnaalcantara.it. 

I Partner valuteranno, in seguito, la necessità di aprire altre sedi decentrate sul territorio. 

La sede centrale di Randazzo, già operativa sin dal Programma Leader+ 2000-2006, si compone di: 

- n. 1 Ufficio/Protocollo Segreteria dotato di n° 2 postazioni di lavoro complete con scrivanie d’ufficio, 

allaccio alla rete wireless, n. 2 computer, n. 2 stampanti in rete e n. 1 stampante/fax locale, n. 1 

fotocopiatore, nonché armadi e cassettiere per l’archivio dei documenti, linea telefonica e fax. 

- n. 1 Ufficio per gli Animatori/Agenti di sviluppo, dotato di n. 2 postazioni di lavoro complete con 

scrivanie d’ufficio, allaccio alla rete wireless, computer portatili, n. 2 stampanti in rete, n. 1 

fotocopiatore, nonché armadi e cassettiere per l’archivio della documentazione relativa. 

- n. 1 Ufficio di Direzione Tecnica ed Amministrativa, dotato di postazione di lavoro completa con 

scrivania d’ufficio, allaccio alla rete wireless, di n. 1 computer, n. 2 computer portatili, n. 2 stampanti 

in rete e n. 1 stampante locale, nonché armadi e cassettiere per l’archivio della relativa 

documentazione. 

- n. 1 Ufficio di Presidenza con sala riunione per lo svolgimento del C.d.A. e/o di altre tipologie di 

incontri, completa di arredamento, linea telefonica e archivio. 

 

1.5 Precedenti esperienze di gestione/attuazione di progetti comunitari 

 

Si rappresenta che determinati Enti Pubblici soci del Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara hanno 

avuto diverse esperienze in strategie di sviluppo locale finanziate con fondi europei. 

Segnatamente. 

Ente Parco Fluviale dell’Alcantara 

- Programma LIFE, progetto: Autofinanziamento delle Aree Naturali Protette – SELF 

PASS -LIFE 04/env/it/000489. 

Il progetto è stato attuato in partenariato con Parco della Maremma (capofila), Parco 

Adamello Brenta, Parco Delta del PO, Parco del Vesuvio, Parco delle Cinque Terre, 

mailto:galetna-alacantara@libero.it
mailto:info@galetnaalcantara.it
http://www.galetnaalcantara.it/
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federparchi, per un importo di € 1.363.368,71. 

- Programma FREE MED, progetto: Protezione dell’ambiente e promozione dello 

sviluppo sostenibile territoriale IG-ME008-134. 

Il progetto è stato attuato in partenariato con Patto del Lago, Paesi dell’Alta Provenza, 

CCPSMV, Regioni Tessaglia, Associazione per la valorizzazione della cultura del 

patrimonio della Loira OCRE, Comunità e Municipalità di Barcellone Spagna, per un 

importo di € 1.254.000,00. 

- Programma LIFE +, progetto: For biodiversity planting (ITA080002). 

Il progetto è stato attuato in partenariato con l’Università degli studi di Catania – 

Dipartimento di Ortofloroarboricoltura e Tecnologie Agroalimentari, Comune di Ragusa, 

Provincia di Ragusa, Azienda Regionale Foreste demaniali – Ufficio Provinciale di Ragusa, 

per un importo di € 1.570.000,00. 

 

Comune di Giarre 

- Progetto Integrato Territoriale denominato P.I.T. Etna 24, in qualità di promotore ed 

Ente Capofila. 

I progetti integrati territoriali (PIT) si configuravano come una delle modalità ordinarie di 

attuazione della programmazione della spesa da parte della Regione Sicilia nell’ambito del 

P.O.R 2000-2006.  

Si trattava di progetti di sviluppo di aree vaste con dimensioni sub provinciali, ma 

evidentemente, sovra comunali, basati sul principio della “programmazione dal basso”, 

quindi della programmazione attuata dagli attori territoriali, politici e sociali, direttamente 

coinvolti e responsabili del processo di sviluppo a livello locale.  

L’idea forza del PIT ETNA afferisce allo “sviluppo equilibrato, alla tutela, alla fruizione del 

territorio dell’Etna e del suo Parco sui diversi versanti: sul versante Simeto, la fruizione 

turistico culturale (circuito dei castelli a valle) e ambientale (circuito della pietra lavica del 

progetto europeo LODIS, a monte) sinergica alla promozione anche dell’agricoltura tipica e 

biologica e dell’artigianato di qualità; sul versante nord, la fruizione turistica in raccordo con 

i due Parchi dei Nebrodi e dell’Etna e con il versante dell’Alcantara nonché con l’area 

costiera (e il suo porto turistico)...”.  

Il progetto è stato attuato in partenariato con i comuni di Adrano, Biancavilla, Belpasso, 

Bronte, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, 

Giarre, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Milo, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, 

Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Ragalna, Randazzo, Riposto, S. Maria di Licodia, Santa 

Venerina, Sant’Alfio, Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etnea.  

Vennero attuati 45 interventi per un importo complessivo di € 55.544.737,00.  

 

Comune di Pedara 

- Patto dei Sindaci. 

Strumento di aggregazione territoriale emanato dalla Commissione Europea per 

l’abbattimento dei valori di inquinamento entro la data del 2020. 

In esso si concentrano misure prevalentemente rivolte all’abbattimento dei consumi 

energetici territoriali attraverso azioni pubbliche e private. 

- Contratto di Fiume. 

Strumento di governance territoriale, in cui Pedara è Comune capofila, che attraverso un 

Piano di Azione Locale elabora strategie di intervento al fine di prevenire emergenze 
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idrologiche e nello stesso tempo proporre una strategia di utilizzo del territorio per 

valorizzare l’aspetto produttivo ai fini dello sviluppo economico.  

 

Comune di Randazzo 

- Patto Territoriale “Jonico Etneo”, quale Comune Capofila, ai sensi della Legge n. 

662/1996 e della deliberazione CIPE 21.03.1997. 

Il “Patto territoriale”, quale espressione del partenariato sociale, consiste nell'accordo tra più 

soggetti (enti locali, soggetti pubblici operanti a livello locale, rappresentanze locali delle 

categorie imprenditoriali, soggetti privati) per l'attuazione di un programma di interventi nei 

settori dell'industria, agroindustria, agricoltura, pesca e acquacoltura, produzione di energia 

termica o elettrica da biomasse, servizi, turismo ed in quello dell'apparato infrastrutturale, tra 

loro integrati. 

Comuni aderenti: n. 14. 

Progetti finanziati: 

A) Patto Territoriale Generalista: n. 36 iniziative private, n. 6 opere infrastrutturali; 

B) Patto Territoriale per l’Agricoltura: n. 54 iniziative private. 
 

- PRUSST “Valdemone”, quale Comune Capofila, ai sensi del D.M: 08.10.1998. 

I PRUSST sono programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio 

promossi dal Ministero dei lavori pubblici con l'obiettivo di realizzare, all'interno di quadri 

programmatici organici, interventi orientati all’ampliamento e alla riqualificazione delle 

infrastrutture, all'ampliamento e alla riqualificazione del tessuto economico-produttivo-

occupazionale, al recupero e alla riqualificazione dell'ambiente, dei tessuti urbani e sociali 

degli ambiti territoriali interessati.   

Enti aderenti: n. 110. 

Iniziative private inserite nel programma: n. 253. 

Iniziative pubbliche inserite nel programma: n. 269. 

- Progetto “E-Etna una rete per il futuro”, quale Comune capofila, a valere sulla Misura 

6.05, Azione 3, del POR Sicilia 2000-2006. 

Le finalità del progetto erano la promozione e la erogazione di servizi telematici finalizzati a 

migliorare i rapporti tra le istituzioni, i cittadini, le imprese e le famiglie. 

Comuni aderenti: n. 6. 

 

Parco dell’Etna  

Il Parco dell’Etna ha realizzato i seguenti interventi attraverso il POR FESR 2007-2013, Asse 3 

“Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico – ambientali per l’attrattività 

turistica e lo sviluppo”, Obiettivo specifico 3.2 “Rafforzare la rete ecologica siciliana, favorendo la 

messa a sistema e la promozione delle aree ad alta naturalità e conservando la biodiversità in 

un’ottica di sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo”, Obiettivo operativo 3.2.1 “ 

Rafforzare la valenza e l’identità naturalistica dei territori”. 

- Acquisizione e recupero delle “Case Caldarera” in contrada Pirao nel Comune di 

iRandzzo (CT), da adibire a P.B.9. 

Scopo del progetto è l’acquisizione e l’utilizzazione come punto base per l’escursionismo di 

fabbricati tradizionali. 
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- Completamento e lavori di sistemazione esterna immobile contrada Cicirello – 

Trecastagni (CT). 

Completamento di fabbricato tradizionale con l finalità di rendere fruibile un versante del 

territorio etneo di particolare pregio ambientale. 

- Completamento del recupero degli immobili “Case Bevacqua” P.B. n. 13 per 

l’escursionismo, in Piedimonte Etneo (CT), Zona C del Parco dell’Etna. 

Recupero di fabbricati rurali la cui costruzione risale ai primi anni del 1800, per destinarli a 

punto base per l’escursionismo.  

- Valorizzazione del bosco comunale Manfrè nel Comune di Belpasso (CT). 

Lo scopo di tale intervento è la valorizzazione dell’ambiente mediante la realizzazione di 

interventi naturali integrati. 

- SIC ITA 070019 Lago Gurrida e Sciare di Santa Venera – Interventi per la riduzione 

dei fattori di degrado e percorsi naturalistici e culturali. 

Le azioni consistono in interventi di tutela, tabellazione, tutela e fruizione sostenibile del 

patrimonio archeologico, interventi di valorizzazione turistica a basso impatto ambientale. 

- Caratterizzazione segnaletica principale del Piano Sentieri del Parco dell’Etna. 

Lo scopo di tale intervento è la realizzazione delle bacheche da ubicare nelle adiacenze dei 

punti base o all’inizio dei vari sentieri ogniqualvolta si rende necessario informare i fruitori 

sulla possibilità delle varie percorrenze, segnalando i percorsi e le intersecazioni con altrìi 

sentieri percorribili dallo stesso luogo di partenza. 
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2. DESCRIZIONE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE 

INTERESSATI DALLA STRATEGIA 

2.1 Area di intervento del GAL e cartografia 

L’area su cui insiste il GAL è costituita da 26 comuni. Il numero di comuni è maggiore rispetto a quelli 
interessati al ciclo di programmazione 2007-2013, quando invece l’attività del GAL aveva interessato 19 

unità ed anche la corrispondente area eleggibile era quindi più ridotta. 

La nuova area risulta quindi più ampia, in quanto coinvolge un numero maggiore di comuni. Tale aumento 

garantisce comunque la omogeneità territoriale in quanto i nuovi comuni afferiscono e completano dal punto 

di vista territoriale la Valle del Fiume Alcantara già in parte rappresentata nel precedente assetto territoriale. 

Tutti i nuovi Comuni fanno parte del parco Fluviale dell’Alcantara, già socio e partener del GAL 

Tutti i Comuni rappresentati nel GAL sono classificati in zona D del PSR (aree rurali con problemi di 

sviluppo).  

 
Tabella 5 – Area di intervento della strategia 

 

Nome assegnato all’area di riferimento per la SSLTP 
Etna-Alcantara 

Totale superficie dell’area (kmq) 
965,52 KMq 

Totale della popolazione residente nell’area al 2011 (n°) 
176.085 

Densità della popolazione dell’area (n°/Kmq) 
182,37 

 

2.2 Territorio del GAL 

Riportare di seguito l’elenco dei Comuni del territorio del GAL i cui indicatori devono essere desunti da 

fonte ISTAT. 

 

Tabella 6 – Territori comunali 

 

N. 
Codice 

Comune 
Comune Prov. 

Superficie 

(kmq) 
Classificazione area 

1 87010 CALATABIANO 
CT 26,42 PARZIALEMENTE MONTANO 

2 87014 CASTIGLIONE DI SICILIA CT 
118,9 

TOTALMENTE MONTANO 

3 87016 FIUMEFREDDO DI SICILIA CT 12,16 LITORANEO 

4 83025 FRANCAVILLA DI SICILIA ME 82,73 TOTALMENTE MONTANO 

5 83029 GAGGI ME 7,65 PARZIALMENTE MONTANO 

6 83032 GIARDINI NAXOS ME 5,29 LITORANEO 

PARZIALEMENTE MONTANO 7 87017 GIARRE CT 27,32 NON MONTANO 

8 83034 GRANITI ME 10,05 PARZIALEMENTE MONTANO 

9 87021 LINGUAGLOSSA CT 60,25 TOTALMENTE MONTANO 

10 83044 MALVAGNA ME 6,71 TOTALMENTE MONTANO 
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11 87023 MASCALI 
CT 37,85 PARZIALEMENTE MONTANO 

LITORANEO 

12 87026 MILO CT 16,67 TOTALMENTE MONTANO 

13 83053 MOJO ALCANTARA ME 8,6 PARZIALEMENTE MONTANO 

14 883058 MOTTA CAMASTRA ME 25,31 TOTALMENTE MONTANO 

15 87031 NICOLOSI CT 42,65 TOTALMENTE MONTANO 

16 87034 PEDARA CT 19,23 TOTALMENTE MONTANO 

17 87035 PIEDIMONTE CT 26,54 PARZIALEMENTE MONTANO 

18 87038 RANDAZZO CT 205,62 TOTALMENTE MONTANO 

19 87039 RIPOSTO 
CT 13,25 LITORANEO  

NON MONTANO 

20 83074 ROCCELLA VALDEMONE ME 41,15 TOTALMENTE MONTANO 

21 87046 SANT'ALFIO CT 25,86 TOTALMENTE MONTANO 

22 83083 SANTA DOMENICA VITTORIA ME 20,16 TOTALMENTE MONTANO 

23 87048 SANTA VENERINA CT 19,03 NON MONTANO 

24 87050 TRECASTAGNI CT 19,16 PARZIALEMENTE MONTANO 

25 87053 VIAGRANDE CT 10,09 NON MONTANO 

26 87055 ZAFFERANA ETNEA CT 76,87 TOTALMENTE MONTANO 

 
 
Tabella 7 – Incidenza delle aree 

 

Aree 
Superficie totale area  

(Kmq) 

Incidenza sulla superficie totale GAL 

(%) 

Aree B   

Aree C   

Aree D 965,52 100 

Aree protette e ad alto valore 

naturale 

464.60 48.01 

Totale Area GAL 965,52 100 

 

2.3 Aspetti socioeconomici 

Le variabili socio-demografiche sono influenzate dalla localizzazione dei comuni. Gli indici relativi alla 
consistenza della popolazione ed alla densità abitativa evidenziano, infatti, una netta polarizzazione dei 
comuni del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara in due gruppi, al cui interno si evidenziano dinamiche 
demografiche simili.  Come è possibile osservare dalla tabella 8 e dal grafico relativo, la densità è infatti 
maggiore per i Comuni localizzati in prossimità della fascia costiera e va diminuendo spostandosi verso 
le aree rurali interne, più svantaggiate, localizzate in montagna e nella collina pede-montana.  

Confrontando i dati di popolazione residente della passata programmazione (confrontando dati omogenei) 
si ricava un tasso di spopolamento pari a 1,06 inferiore al decennio precedente. 

L’indice di dipendenza strutturale, che rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non 
attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni), è mediamente pari a 52% (quindi 
paragonabile alla media nazionale che nel 2011 era del 52,3 %); in questo caso la localizzazione influenza 
il valore perchè tutti i Comuni localizzati lungo la valle del fiume Alcantara (ad eccezione di Gaggi) 
hanno un valore dell’indice nettamente superiore alla media.  
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Nei diversi comuni del GAL non emergono significative differenze nella stratificazione della popolazione 

per genere. 

In coerenza con il dato regionale, anche nel GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara si registra la presenza 
di un’elevata incidenza di popolazione anziana (20,3 %); inoltre, sebbene a livello delle due zone 

non emergano differenze molto sensibili, la percentuale di abitanti over-65 nel gran parte dei comuni 

della Valle del fiume Alcantara assume valori nettamente superiori alla media del territorio del GAL, 

mentre scende sensibilmente al di sotto nei comuni etnei del versante Sud (anche al di sotto del dato 

regionale pari a 18,6 %). 

 
Tabella 8 – Indicatori demografici (Fonte ISTAT 2011) 

 

 

 

Cod. 

Com. 
Comune Prov. 

Popolazione 

residente 

(n°) 

Densità di 

popolazione 

(n°/Kmq) 

Popolazione per 

classi di età 

(n°) 

Indice di 

vecchiaia 

 (%) 
<= 14 >= 65 

87010 CALATABIANO CT 5.383 203,75 670 1035 154 

87014 
CASTIGLIONE 

DI SICILIA 
CT 3.298 27,74 392 829 211 

87016 
FIUMEFREDDO 

DI SICILIA 
CT 9.690 796,88 1348 1746 130 

83025 
FRANCAVILLA 

DI SICILIA 
ME 3.901 47,15 443 971 219 

83029 GAGGI ME 3.138 410,20 444 462 104 

83032 
GIARDINI 

NAXOS 
ME 9.268 1.751,98 1195 1747 146 

87017 GIARRE CT 28.114 1.029,06 3833 5779 151 

83034 GRANITI ME 1.522 151,44 207 349 169 

87021 LINGUAGLOSSA CT 5.416 89,89 754 1111 147 

83044 MALVAGNA ME 794 118,33 77 234 304 

87023 MASCALI CT 13.792 364,39 2078 1941 93 

87026 MILO CT 1.065 63,89 112 246 220 

83053 
MOJO 

ALCANTARA 
ME 756 87,91 96 198 206 

883058 
MOTTA 

CAMASTRA 
ME 882 34,85 110 238 216 

87031 NICOLOSI CT 7.156 167,78 1102 1175 107 

87034 PEDARA CT 12.896 670,62 2162 1835 85 

87035 PIEDIMONTE CT 4.079 153,69 584 797 136 

87038 RANDAZZO CT 11.108 54,02 1525 2317 152 

87039 RIPOSTO CT 14.181 1.070,26 1906 2658 139 

83074 
ROCCELLA 

VALDEMONE 
ME 711 17,28 88 197 224 

87046 SANT'ALFIO CT 1.631 63,07 204 354 174 

83083 

SANTA 

DOMENICA 

VITTORIA 

ME 
1.067 52,93 170 231 136 

87048 
SANTA 

VENERINA 
CT 8.351 438,83 1255 1372 109 

87050 TRECASTAGNI CT 10.482 547,08 1798 1496 83 

87053 VIAGRANDE CT 8.155 808 1360 1215 89 

87055 
ZAFFERANA 

ETNEA 
CT 9.249 120,32 1487 1513 102 

    Indice medio di area 154 
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Figura 1 Densità abitativa per comune 

 

 
Figura 2 Incidenza percentuale di giovani e anziani sulla popolazione totale (%) 
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Figura 3 Dipendenza Strutturale per comune 

Sul fronte del mercato del lavoro, complessivamente i tassi di occupazione (occupati su popolazione) e di 

attività (forza lavoro su popolazione) nel GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara sono superiori al dato 

regionale. Inoltre si riscontra un maggior grado di disoccupazione, sia generale che giovanile e 

femminile.  
 

Tabella 9 – Indicatori socioeconomici (fonte ISTAT 2011) 

 

Cod. 

Com. 
Comune Prov. 

Forza lavoro 

(n.) 

Occupati 

(n.) 

In cerca di 

occupazione 

(n.) 

Non forze 

lavoro 

(n.) 

87010 CALATABIANO CT 2103 1577 526 2610 

87014 
CASTIGLIONE DI 

SICILIA 
CT 1325 1076 

249 1581 

87016 
FIUMEFREDDO DI 

SICILIA 
CT 3825 2945 

880 4517 

83025 
FRANCAVILLA DI 

SICILIA 
ME 1525 1332 

193 1933 

83029 GAGGI ME 1142 1001 141 1552 

83032 GIARDINI NAXOS ME 3931 3354 577 4142 

87017 GIARRE CT 11095 8771 2574 13186 

83034 GRANITI ME 576 420 156 739 

87021 LINGUAGLOSSA CT 2228 1922 306 2434 

83044 MALVAGNA ME 319 246 73 398 

87023 MASCALI CT 5902 4520 1382 5812 

87026 MILO CT 438 345 93 515 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0
C

A
L

A
T

A
B

IA
N

O
 

C
A

ST
IG

L
IO

N
E

 D
I 

SI
C

IL
IA

 

F
IU

M
E

F
R

E
D

D
O

 D
I 

SI
C

IL
IA

 

F
R

A
N

C
A

V
IL

L
A

 D
I 

SI
C

IL
IA

 

G
A

G
G

I 
G

IA
R

D
IN

I 
N

A
X

O
S 

G
IA

R
R

E
 

G
R

A
N

IT
I 

L
IN

G
U

A
G

L
O

SS
A

 

M
A

L
V

A
G

N
A

 

M
A

SC
A

L
I 

M
IL

O
 

M
O

JO
 A

L
C

A
N

T
A

R
A

 

M
O

T
T

A
 C

A
M

A
ST

R
A

 

N
IC

O
L

O
SI

 
P

E
D

A
R

A
 

P
IE

D
IM

O
N

T
E

 

R
A

N
D

A
Z

Z
O

 

R
IP

O
ST

O
 

R
O

C
C

E
L

L
A

 V
A

L
D

E
M

O
N

E
 

SA
N

T
'A

L
F

IO
 

SA
N

T
A

 D
O

M
E

N
IC

A
 V

IT
T

 

SA
N

T
A

 V
E

N
E

R
IN

A
 

T
R

E
C

A
ST

A
G

N
I 

V
IA

G
R

A
N

D
E

 

Z
A

F
F

E
R

A
N

A
 E

T
N

E
A

 



44 
 

83053 MOJO ALCANTARA ME 315 241 74 345 

883058 MOTTA CAMASTRA ME 376 307 69 396 

87031 NICOLOSI CT 2954 2361 593 3100 

87034 PEDARA CT 5630 4409 1221 5104 

87035 PIEDIMONTE CT 1567 1315 252 1928 

87038 RANDAZZO CT 4511 3665 846 5072 

87039 RIPOSTO CT 5582 4352 1230 6693 

83074 
ROCCELLA 

VALDEMONE 
ME 281 234 

47 342 

87046 SANT'ALFIO CT 710 518 192 717 

83083 
SANTA DOMENICA 

VITTORIA 
ME 483 397 

86 414 

87048 SANTA VENERINA CT 3318 2577 741 3778 

87050 TRECASTAGNI CT 4449 3606 843 4235 

87053 VIAGRANDE CT 3337 2781 556 3458 

87055 ZAFFERANA ETNEA CT 3644 2901 743 4118 

 TOTALI 71566 57173 14643 79119 

 

Il Tasso di attività della popolazione attiva residente nei territori del GAL Terre dell’Etnea e dell’Alcantara, 

che misura il grado di partecipazione al mercato del lavoro della popolazione attiva, è nettamente superiore 

alla media regionale ma inferiore a quella regionale. Nella analisi analitica dei dati comunali non si evince 

una precisa influenza della ubicazione dei Comuni  (zone montane rispetto a quelle costiere, versanti sud e 

nord dell’Etna), ne una precisa dipendenza dalla dimensione (comuni piccoli e grandi). Sembra dipendere 

maggiormente dalla diversa partecipazione al lavoro di donne e giovani. 

Il tasso di occupazione è il principale indicatore del mercato del lavoro, in quanto indica la capacità dello 

stesso di utilizzare le risorse umane disponibili. Di fatto costituisce una misura del grado di coinvolgimento 

nel mercato del lavoro delle persone potenzialmente attive, poiché esclude i troppo giovani e gli anziani. 

L’obiettivo posto dalla Strategia di Lisbona è il raggiungimento del valore del 70 per cento del tasso di 

occupazione complessivo e del 60 per cento del tasso di occupazione femminile entro il 2010. Come si 

evince dai grafici sottostanti tale parametro nella area del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara è superiore 

alla media regionale, sia in termini assoluti che considerando la popolazione femminile, ma inferiore alla 

media nazionale e comunque agli obiettivi posti dalla Strategia di Lisbona. 

 
Figura 4 Indicatori socio economici 
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Figura 5 Indicatori socio economici relativi alla popolazione femminile 

 

I confronti con l’analisi statistica della trascorsa programmazione mostrano una riduzione del tasso di 

disoccupazione nel territorio del GAL dal 25,96 % del 2001 al 20,00 % di adesso (dati 2011), valore ottenuto 

naturalmente prendendo a riferimento territori omogenei. E questo dato risente anche della contrattura 

economica dovuta alla crisi dal 2008.  

 

Il sistema microimprenditoriale  
La distribuzione degli occupati nei diversi settori economici, rappresentata nella tabella 10,  indica che il 

tessuto produttivo del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara ha una vocazione turistica e commerciale, 

sebbene siano rilevanti anche altre attività economiche legate alla industria, all’agricoltura ed ai servizi; le 

attività di trasporto e i servizi di informazione e comunicazione sebbene presenti sono ridotte, comunque in 

linea rispetto al dato regionale. Naturalmente risultano superiori alla media del territorio e regionale i 

Comuni della area costiera (Giardini Naxos, Calatabiano, Fiumefreddo, Mascali) che risentono del polo 

attrattivo di Taormina,  quelli della valle Alcantara (Gaggi, Graniti) e quelli che ormai da anni rappresentano 

la porta di accesso al vulcano (Nicolosi e Zafferana). L’incidenza degli occupati agricoli, di manifattura e 

servizi sono in linea, con la media regionale.  

 
Tabella 50 Numero di occupati per attività 

 

Tipo dato occupati (valori assoluti) 

Sezioni di attività 
economica 

totale 

agricoltura, 

silvicoltura e 

pesca 

totale industria 
(b-f) 

commercio, 

alberghi e 

ristoranti (g,i) 

trasporto, 

magazzinaggio, 

servizi di 
informazione e 

comunicazione 

(h,j) 

attività finanziarie 

e assicurative, 

immobiliari, 
professionali, 

scientifiche e 

tecniche, noleggio, 
agenzie di viaggio, 

servizi di supporto 

alle imprese (k-n) 

altre attività (o-u) 

Territorio 

       Italia 23017840 1276894 6230412 4324909 1576892 2928454 6680278 

Sicilia 1488072 164185 252752 275976 90026 151553 553580 
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Francavilla di Sicilia 1332 356 228 230 56 91 371 

Gaggi 1001 88 145 347 52 46 323 

Giardini-Naxos 3354 150 426 1315 131 273 1059 

Graniti 420 55 68 106 24 28 139 

Malvagna 246 98 20 24 5 13 86 

Moio Alcantara 241 71 21 36 9 9 95 

Motta Camastra 307 98 44 37 14 11 103 

Roccella Valdemone 234 98 41 24 8 11 52 

Santa Domenica Vittoria 397 141 62 35 14 12 133 

Calatabiano 1577 158 307 549 61 93 409 

Castiglione di Sicilia 1076 313 207 188 52 49 267 

Fiumefreddo di Sicilia 2945 384 570 742 161 200 888 

Giarre 8771 753 1472 1669 487 1016 3373 

Linguaglossa 1922 356 351 328 94 124 669 

Mascali 4520 522 862 1027 291 376 1442 

Milo 345 45 71 60 15 36 118 

Nicolosi 2361 169 410 505 161 220 896 

Pedara 4409 169 809 938 345 521 1627 

Piedimonte Etneo 1315 190 267 223 69 79 487 

Randazzo 3665 1000 652 662 132 202 1017 

Riposto 4352 474 617 805 375 402 1679 

Santa Venerina 2577 266 683 457 174 176 821 

Sant'Alfio 518 92 105 78 21 32 190 

Trecastagni 3606 190 623 690 233 541 1329 

Viagrande 2781 155 509 567 179 385 986 

Zafferana Etnea 2901 364 537 630 197 254 919 

TOTALI 57.173 6.755 10.107 12.272 3.360 5.200 19.478 

 

Nel 2011 il sistema economico del territorio del GAL si componeva di 10.895 Unità Locali, 

per un numero di addetti pari a 23.466; rispetto al 2001 il numero delle Unità Locali è 

aumentato (+5,6%) mentre la numerosità degli occupati sì è complessivamente accresciuta 

dell’2,3%. 

In concordanza con la tabella precedente anche le unità locali presenti sul territorio del GAL 

Terre dell’Etna e dell’Alcantara sono maggiormente rappresentate da imprese che operano nel 

settore del commercio che rappresentano il 64,5% (di cui all’ingrosso il 30,0%) del tessuto 

produttivo esistente. Il 15,3 % del tessuto produttivo è costituito da imprese che operano nel 

settore delle costruzioni (assorbono il 13 % della forza lavoro); l’8,6% è costituito da imprese 

attive nel manifatturiero, le quali contribuiscono al 12,5% della forza lavoro del territorio. Si 

tratta nella maggior parte dei casi di realtà di piccole dimensioni (media di 6 addetti) che 

lavorano soprattutto per sub-fornitura, non essendosi sviluppato nel territorio un sistema 

industriale.  

All’interno del terziario un ruolo rilevante è giocato dal turismo (servizi di alloggio (alberghi, 

campeggi, case vacanze) e ristorazione) che impegna il 24,3 % delle unità locali presenti (pari al 

11,7% della forza lavoro presente). A questi dati devono aggiungersi quelli derivati dalle attività 

turistiche di impostazione agricole, come gli agriturismi e turismi rurali. 

Insignificanti le unità locali presenti per la cura e manutenzione del paesaggio, attività artistiche, 

culturali e di intrattenimento. 

 

L’agricoltura rappresenta un settore di fondamentale importanza per l’economia del territorio del 

GAL: al 2010 si contavano complessivamente 5.834 aziende attive nel comparto primario 
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per una Superficie Agricola Utilizzata (SAU) di 31.776 ettari. Come avvenuto a livello 

regionale, anche il sistema agricolo locale ha conosciuto una profonda ristrutturazione nel 

decennio 2000-2010, caratterizzato da una forte riduzione delle imprese (-40,8 %) e 

contemporaneamente, un aumento contenuto della SAU (pari a circa il 5,2%), da una lieve 

crescita della dimensione media di impresa in termini di superficie investita, (nel 2000 il 66 % 

delle aziende avevano superficie minore ad 1 ettaro e il 25 % minore a cinque ettari, nel 2010 il 

46 % delle aziende hanno una superficie minore di 1 ettaro e il 38 % minore a 5 ettari). 

Tra le principali coltivazioni si registrano le coltivazioni legnose, compresa la vite, e nei comuni 

montani prati e pascoli; di conseguenza tra le produzioni agroalimentari del territorio figurano 

frutta, frutta da guscio, vino e prodotti lattiero-caseari. L’offerta enogastronomica del territorio 

si caratterizza poi per la presenza di numerosi prodotti a marchio di qualità (DOP e IGP), 

soprattutto nei comparti olivicolo, vitivinicolo e della frutta da guscio.  

 
 
Tabella 11 Superficie aziendale secondo l'utilizzazione dei terreni per comune (superficie in ettari 

Utilizzazione dei 

terreni dell'unità 

agricola 

Sup. tot 

(sat) 

superficie totale (sat) 

Sup. 

agricola 

utilizzata 

(sau) 

superficie agricola utilizzata (sau) boschi 

annessi ad 

aziende 

agricole 

Sup. 

agricola 

non 

utilizzata 

 seminativi vite coltivazioni 

legnose 

agrarie, 

escluso vite 

orti 

familiari 

prati 

permanenti e 

pascoli 

 Francavilla di 
Sicilia 4804,74 3883,84 321,28 27,5 448,4 6,19 3080,47 579,35 341,55 

Gaggi 300,21 207,83 4,77 5,77 129,45 1,48 66,36 27,3 65,08 

Giardini-Naxos 
148,7 133,85 30 0,1 85 0,05 18,7 .. 14,85 

Graniti 414,76 358,14 6,72 12,78 148,7 3,91 186,03 12,05 44,57 

Malvagna 
513,14 206,71 6,41 1,64 30,84 0,22 167,6 300 6,43 

Moio Alcantara 469,06 437,27 31,94 11,96 101,67 4,32 287,38 0,4 31,39 

Motta Camastra 
1279,86 860,37 3,2 15,03 163,79 3,53 674,82 309,81 109,68 

Roccella 
Valdemone 2210,59 2014,55 54,59 15,26 628,68 2,17 1313,85 111,92 64,12 

Santa Domenica 
Vittoria 1340,62 1210,6 63,2 3,1 322,62 1,77 819,91 112,39 17,63 

Calatabiano 
878 766,19 75,41 8,43 492,14 3 187,21 10,51 101,3 

Castiglione di 
Sicilia 4414,36 3362,41 94,5 607,8 1079,34 14,91 1565,86 296,17 755,17 

Fiumefreddo di 
Sicilia 628,22 586,38 78,08 0,2 503,18 0,89 4,03 1,73 40,11 

Giarre 
1125,43 983,97 82,9 34,94 848,45 7,62 10,06 12,73 128,73 

Linguaglossa 1287,62 1054,46 9,51 183,77 257,18 1,99 602,01 46,19 184,24 

Mascali 
1574,5 1387,08 102,56 59,61 1141,07 3,04 80,8 50,42 136 

Milo 401,49 272,81 0,56 123,04 125,13 2,22 21,86 66,93 60,43 

Nicolosi 
494,39 132,69 1,99 44,26 33,87 1,83 50,74 28,44 333,26 

Pedara 199,98 159,08 1,51 22,34 34,84 0,39 100 13,29 27,61 

Piedimonte Etneo 
724,3 571,99 47,6 62,92 316,84 2,52 142,11 38,96 109,44 

Randazzo 12313,99 10855,45 2646,02 427,3 585,77 5,1 7191,26 472,27 932,61 

Riposto 
683,35 606,93 171,07 0,14 431,74 3,28 0,7 3,11 73,31 

Santa Venerina 673,3 595,34 32,96 108,62 442,54 5,3 5,92 7,58 70,38 

Sant'Alfio 
479,66 412,57 1,51 58,14 342,56 1,5 8,86 29,09 35,4 

Trecastagni 284,05 174,63 20,52 87,35 62,64 0,87 3,25 68,67 40,65 

Viagrande 
191,86 157,65 7,46 74,81 74,23 1,15 .. 4,46 29,75 

Zafferana Etnea 834,8 373,71 4,49 115,46 175,1 3,32 75,34 146,11 297,98 

 

http://agri-dati2.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_UTILTERRUBI&Coords=%5BUTILTERR%5D.%5BKITGAR%5D&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://agri-dati2.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_UTILTERRUBI&Coords=%5BUTILTERR%5D.%5BKITGAR%5D&ShowOnWeb=true&Lang=fr
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2.4 Aspetti ambientali 

Il territorio, localizzato nel versante orientale della Sicilia, ha una conformazione 

prevalentemente montano-collinare. Orograficamente il territorio è costituito dall’intero bacino 

idrografico del Fiume Alcantara e dai versanti Nord, Est e Sud del vulcano che trovano sbocco 

naturale nelle coste che da Calatabiano arrivano a Riposto. I paesaggi variano a seconda della 

altitudine e della litologia passando da aspri e accidentati sulle litologie laviche ed alle quote 

sommitali del vulcano a morfologie più uniformi sulle zone occupate da espandimenti lavici ormai 

livellati e sui terreni sedimentari della valle del Fiume Alcantara. 

Nell’area GAL sono inoltre presenti un’ampia varietà di habitat naturali, localizzati all’interno 

di 3  Parchi Regionali (Etna, Nebrodi, Alcantara), 2 Riserve naturali (Bosco di Malabotta, Forre 

Laviche del Simeto) e 22 aree SIC e ZPS (Alta valle del fiume Alcantara, Bosco del Flascio, 

Bosco di Linera, Bosco di Malabotta, Bosco di Milo, Canalone del Tripodo, Contrada Sorbera e 

Gibiotti, Dammusi, Fiume San Paolo, Fascia altomontana dell’Etna, Forre Laviche del Simeto, la 

Gurna, Lago Gurrida e sciare di santa Venera, Monte Baracca e Contrada Giarrita, Pineta di 

Linguaglossa, Riserva del Fiume Alcantara, Rocca di Novara, Rocche di Roccella Valdemone, 

Serra del Re Monte Soro e Biviere di Cesarò, Tratto montano del bacino della Fiumara di Agrò, 

Valle del Bove, Contrada Sorbera e contrada Gibiotti). Complessivamente la superficie protetta nel 

territorio del Partenariato del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara è di 46.460 ettari pari al 

48,01% della superficie totale del territorio. Nonostante le numerose aree protette la fruizione delle 

risorse ambientali e naturalistiche  risulta alquanto difficile e poco organizzata e perché spesso 

mancano i servizi e la gestione di tale patrimonio non è efficace e organizzata 

 

Figura 6 Superficie protetta (Parchi regionali, Riserve, Aree Natura 2000) 
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Tabella 6 Aree Natura 2000 presenti nel territorio del GAL terre dell’Etna e dell’Alcantara 

N. Codice sito 

NATURA 2000 

Denominazione Tipologia Comune del GAL interessato 

1 ITA030005 BOSCO DI MALABOTTA SIC Francavilla di Sicilia 

2 ITA030020 F. SAN PAOLO SIC Francavilla di Sicilia 

3 ITA030021 TORRENTE SAN CATALDO SIC Motta Camastra 

4 ITA030034 ROCCHE DI ROCCELLA VALDEMONE SIC Roccella Valdemone  

5 ITA030035 ALTA VALLE DEL FIUME ALCANTARA SIC Randazzo 

6 ITA030036 RISERVA NATURALE DEL FIUME ALCANTARA SIC Roccella Valdemone, Castiglione di Sicilia, Mojo 

Alcantara, Malvagna, Francavilla di Sicilia, Motta 
Camastra, Gaggi, Calatabiano, Giardini Naxos, 

Randazzo, Graniti 

7 ITA030038 SERRA DEL RE, MONTE SORO E BIVIERE DI CESARO 

 

SIC Randazzo 

8 ITA030043 MONTI NEBRODI 

 

ZPS Randazzo, Santa domenica Vittoria 

9 ITA070002 RISERVA NATURALE F. FIUMEFREDDO 
 

SIC Fiumefreddo di Sicilia, Calatabiano 

10 ITA070003 LA GURNA 

 

SIC/ZPS Mascali, Fiumefreddo di Sicilia 

11 ITA070007 BOSCO DEL FLASCIO 

 

SIC Randazzo 

12 ITA070009 FASCIA ALTOMONTANA DELL'ETNA 
 

SIC Linguaglossa, Castiglione di Sicilia, Piedimonte 
Etneo Sant'Alfio, Zafferana Etnea, Nicolosi, 

Randazzo 

13 ITA070010 DAMMUSI 

 

SIC Randazzo, Castiglione di Sicilia 

14 ITA070013 PINETA DI LINGUAGLOSSA 
 

SIC Linguaglossa, Castiglione di Sicilia 

15 ITA070014 M. BARACCA, CONTRADA GIARRITA SIC Sant'Alfio, Piedimonte Etneo, Linguaglossa 

16 ITA070015 CANALONE DEL TRIPODO SIC/ZPS Zafferana Etnea, Pedara, Trecastagni, Nicolosi 

17 ITA070016 VALLE DEL BOVE 
 

SIC/ZPS Zafferana Etnea 

18 ITA070019 LAGO GURRIDA E SCIARE DI S. VENERA 

 

SIC Randazzo, 

19 ITA070020 BOSCO DI MILO 

 

SIC Milo, Zafferana Etnea 

20 ITA070022 BOSCO DI LINERA 
 

SIC Santa Venerina 

21 ITA070026 FORRE LAVICHE DEL F. SIMETO 

 

SIC Randazzo  

22 ITA070027 CONTRADA SORBERA E CONTRADA GIBIOTTI 

 

SIC Linguaglossa, Castiglione di Sicilia 

 

La presenza di una così ricca superficie protetta denota la presenza di bosco, definitito tale ai sensi 

della L.r. 16/96 e del D.Lgs 227/01. (Fig.7) 

 

La gran parte del territorio del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara è sottoposto a vincolo 

idrogeologico, normato con il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 e con il Regio Decreto 

n. 1126 del 16 maggio 1926. (Fig.8) 
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Figura 7 Aree boscate (L.r. 16/96 e D.Lgs 227/01) 

 
Figura 8 Aree sottoposte a vincolo idrogeologico  
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3. ANALISI DELLE ESIGENZE DI SVILUPPO E POTENZIALITÀ DEL TERRITORIO 

COMPRESA UN’ANALISI DEI PUNTI DI FORZA, DI DEBOLEZZA, DI OPPORTUNITÀ E 

DELLE MINACCE 

 

3.1 Analisi dei settori economici 

Settore primario 

In Sicilia il settore primario, costituito dall’agricoltura, silvicoltura e pesca fa registrare un valore aggiunto 

pari a 3.118 milioni di euro ed al 4,3% del totale del valore aggiunto regionale. 

La dinamica temporale rispetto al 2000 mostra una crescita del valore aggiunto del settore primario di circa 

l’8,7%. Va sottolineato come il valore aggiunto in agricoltura ha fatto registrare un trend crescente negli 

ultimi venticinque anni (1980-2004), in particolare il tasso di incremento medio annuo, nel quinquennio 

2000-2004, è risultato superiore alla media nazionale (2,2% contro 1,7%). Il settore però è strutturalmente 

debole in quanto la sua crescita è inferiore a quella dell’economia regionale in totale. A conferma della 

debolezza del settore agricolo, va sottolineato altresì come il peso del valore aggiunto agricolo sul totale 

prodotto dall’economia siciliana sia nettamente diminuito negli anni. 

In particolare nelle aree rurali il valore aggiunto dell’agricoltura è pari al 49,8 % del complessivo. 

Per quanto riguarda l’uso agricolo del suolo del Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara la superficie agricola 

utilizzata (SAU), che è di 31.766 ettari, è rappresentata prati permanenti e pascoli che occupano quasi il 52,5 

%,  a seguire le coltivazioni legnose agrarie (35,0% di cui il 6,6 % coltivato a vite) e infine i dai seminativi 

(12,3 %). Rispetto al censimento 2000 la SAU appare diminuita, era infatti pari a 30121,50 Ha. In aumento 

rispetto allo scorso censimento la percentuale di prati e pascoli (il 43,19 % nel 2000) a discapito delle 

legnose agrarie (il 46,5 % nel 2000) e dei seminativi (10,3 % nel 2000). Diminuisce anche la superfice 

agraria non utilizzata, che passa da 7152,86 ettari del anno 2000 a 4051 ha del censimento 2010. 

 

Con riferimento, invece, alla struttura del tessuto aziendale agricolo il numero di aziende agricole nell’area 

GAL al 2010 ammonta a 5.834, e fa registrare una diminuzione del 59,2% rispetto al 2000. L’analisi della 

dimensione fisica mette in evidenza che il 48% delle aziende agricole (pari a 2.711 aziende) ha meno di un 

ettaro di SAU e occupa però soltanto il 0,19% della SAU regionale; il 38,43% ha una superficie agricola 

utilizzata tra 1 e 5 ettari, 

e occupa il 0,48 % della superficie agricola siciliana; quasi il 10% delle aziende si trova nella classe 5-20 

ettari, e appena l’1,8%, pari a 105 aziende, ha un’estensione superiore ai 50 ettari. Se si analizzano i dati del 

censimento 2000 si nota che il numero di aziende è diminuito ma è cresciuta la loro dimensione. Nel 2000 

infatti le aziende che avevano una estensione inferiore ad un ettaro erano 9452 (cioè il 66,2% del totale), 

mentre quelle con dimensione inferiore a 5 ettari erano 3546 (il 24,8 % del totale). Erano solo 73 le aziende 

con una superficie utilizzata maggiore di 50 ettari. Questo trend   conferma quello regionale (6° Censimento 

generale dell’agricoltura in Sicilia – Risultati definitivi). 

Con riferimento agli ordinamenti colturali, le aree pianeggianti, localizzate vicino alla costa, limitrofe ad 

insediamenti urbani, sviluppano un’agricoltura più intensiva rappresentata da produzioni frutticole, orticole, 

floricole e in minor misura agrumicole. Al contrario, nelle aree più interne e più montane, prevale 
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un’agricoltura estensiva, costituita principalmente da seminativi e dagli allevamenti zootecnici, che  

assumono, oltre a quello produttivo, un ruolo di valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche.  

La consistenza degli allevamenti, rilevata da fonte ISTAT (Censimento Agricoltura 2010) mostra la presenza 

di 139.158 capi ubicati in unità agricole e concentrati principalmente nei Comuni di Santa Venerina, Mascali 

e Castiglione di Sicilia (dove sono presenti principalmente capi avicoli), Francavilla di Sicilia, Mojo 

Alcantara, Roccella Valdemone  (ovini e caprini), Randazzo e Santa domenica Vittoria (ovini, caprini e 

bovini). 

 

Il numero degli occupati nel settore agricolo è pari a 6755 unità, pari a 4,11 % degli occupati a livello 

regionale e in linea con i dato regionale e nazionale è in diminuzione. Tale trend denota una fragilità 

complessiva del settore, nel quale la struttura aziendale è prevalentemente a conduzione familiare e con 

un’elevata età media dei conduttori. Si evidenzia una difficoltà di ricambio generazionale: le nuove 

generazioni spostano i propri interessi lavorativi e le proprie aspirazioni verso settori con maggiore 

redditività, minore complessità nella gestione e minori rischi di impresa. 

La produttività media del territorio ha subito un incremento, anche se lieve, forse collegato al calo 

occupazionale in agricoltura. Gli investimenti nel settore agricolo, sono anch’essi in aumento anche se 

ancora appare problematico l’accesso al credito, aggravato da un quadro congiunturale dell’economia e dalla 

crisi di alcuni comparti (orticolo, florovivaistico). In risalita i comparti del settore vitivinicolo e frutticolo (in 

particolare frutta a guscio) 

 

Settore secondario 

Nel 2011 il sistema economico del territorio del GAL si componeva di 10.895 Unità Locali, per un numero 

di addetti pari a 23.466; rispetto al 2001 il numero delle Unità Locali è aumentato (+5,6%) mentre la 

numerosità degli occupati sì è complessivamente accresciuta dell’2,3%. 

Il 15,3 % del tessuto produttivo del territorio del GAL è costituito da imprese che operano nel settore delle 

costruzioni (assorbono il 13 % della forza lavoro); l’8,6% è costituito da imprese attive nel manifatturiero, le 

quali contribuiscono al 12,5% della forza lavoro del territorio. Si tratta nella maggior parte dei casi di realtà 

di piccole dimensioni (media di 6 addetti) che lavorano soprattutto per sub-fornitura, non essendosi 

sviluppato nel territorio un sistema industriale.  

Le attività manifatturiere maggiormente presenti nel territorio sono rappresentate da industrie alimentari tra 

cui la produzione oli, prodotti da forno, lavorazione e conservazione frutta e ortaggi, industria lattiero-

casearia, produzione di altri prodotti alimentari. Attività di trasformazione di prodotti agricoli in genere. 

Nella zona dell’areale Etna Doc sono anche rilevanti le attività industriali delle bevande, legata alla 

trasformazione e imbottigliamento del vino (a Santa Venerina esiste una realtà affermata di lavorazione di 

distillati, grappe e rosoli). 

Il settore rappresentato dalle industrie alimentari non sembra subire crisi, né riduzioni di alcun tipo, anche se 

l’export di questi prodotti non registra trend positivo. 
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Nei Comuni più montani e vicini alle aree boscate sono presenti attività di “Fabbricazione di prodotti in 

legno, sughero, paglia” (Nicolosi, Linguaglossa, Randazzo, Trecastagni) 

La presenza sul vulcano di diverse cave favorisce anche l’attività di “Taglio e modellature pietre”, e la 

“lavorazione di minerali non metalliferi” (Nicolosi, Giarre, Mascali, Pedara) 

La “Fabbricazione carta e cartone” è localizzata in aree vicine al fiume Alcantara dove insistono numerose 

cartiere. 

In tutta l’area GAL sono frequenti attività legate alle costruzioni in genere, a quelle specializzate in 

particolare. Anche se il settore sembra subire una marcata flessione (anche a causa della crisi immobiliare).  

 

Settore terziario 

Le unità locali presenti sul territorio del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara sono maggiormente 

rappresentate da imprese che operano nel settore del commercio che rappresentano il 64,5% (di cui 

all’ingrosso il 30,0%) del tessuto produttivo esistente. Tale elevato numero di imprese che esercitano 

l’attività del commercio non corrisponde, però, alla forza del settore, che a causa della crisi e della ridotta 

capacità di spesa delle famiglie e dei conti pubblici hanno portato, in linea con la media regionale e 

nazionale, una flessione.  

All’interno del terziario un ruolo rilevante è giocato dal turismo (servizi di alloggio (alberghi, campeggi, case 

vacanze) e ristorazione) che impegna il 24,3 % delle unità locali presenti (pari al 11,7% della forza lavoro 

presente). A questi dati devono aggiungersi quelli derivati dalle attività turistiche di impostazione agricole, 

come gli agriturismi e turismi rurali. Naturalmente tali attività risultano maggiormente  presenti nei Comuni 

della area costiera (Giardini Naxos, Calatabiano, Fiumefreddo, Mascali) che risentono del polo attrattivo di 

Taormina,  quelli della valle Alcantara (Gaggi, Graniti) e quelli che ormai da anni rappresentano la porta di 

accesso al vulcano (Nicolosi e Zafferana).  

Sul territorio sono presnti 422 strutture ricettive (di cui 82 alberrghi e 340 esercizi extra albergerghieri), per 

un totale di 13532 posti letto (di cui 8484 in albergo). 

Anche nell’area si registra da anni un incremento dei flussi turistici, caratterizzati però da ridotta permanenza 

(max 2 notti) sui territori del GAL terre dell’Etna e dell’Alcantara. 

Insignificanti le unità locali presenti per la cura e manutenzione del paesaggio, attività artistiche, culturali e 

di intrattenimento. 

 

3.2 Analisi SWOT 

Da un punto di vista metodologico l’analisi SWOT che segue è il frutto delle risultanze di quanto illustrato 

nel Capitolo precedente in termini di dati del contesto in cui si andrà a operare. Tali esigenze e potenzialità di 

sviluppo sono poi state incrociate con quanto emerso dalla prima fase di ascolto del territorio. Infine tutti gli 

elementi di forza (S), di debolezza (W), di opportunità (O), le minacce (T) e i fabbisogni (F) emersi dalle due 

differenti fasi sono stati riletti per stabilirne la coerenza alla luce della analisi SWOT e dei Fabbisogni 

propria del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia per il periodo 2014-2020. 
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I riquadri di seguito riportati propongono quindi la lettura dei diversi elementi di forza, di debolezza, di 

opportunità, le minacce e i fabbisogni in relazione ai quattro principali contesti problematici identificati dallo 

schema metodologico proposto dal Bando Regionale. 

 

Legenda 

Scala di rilevanza 

1 Nulla o molto bassa 

2 medio-bassa 

3 medio-alta 

4 Alta 

 

 

Contesto socio-demografico 

SWOT (max 2000 caratteri spazi inclusi) Rilevanza 

Punti di forza 

- Forte identità locale e senso di appartenenza al territorio 3 

- L’esperienza della scorsa programmazione ha permesso agli 

Amministratori degli Enti Pubblici soci del GAL di individuare 

nuovi modi (meno individualistici) di gestione e valorizzazione del 

territorio 

3 

Punti di debolezza  

- Spopolamento dei comuni meno attrattivi e più montani 3 

- Mancanza di equità di genere nei livelli dirigenziali e decisionali e 

scarsa presenza femminile e giovanile in ruoli chiave 

3 

- Invecchiamento della popolazione in generale e nella conduzione 

delle aziende agricole, difficile ricambio generazionale 

3 

- Insufficiente rispondenza dell’offerta scolastica e formativa rispetto 

ai bisogni del territorio e delle imprese 

4 

Opportunità 

- I giovani (anche quelli andati all’estero) residenti sul territorio: 

preziosa risorsa per le imprese, sia in termini di innovazione sia di 

ricambio generazionale e di inclusione sociale 

4 

- Presenza degli stranieri come opportunità per la tenuta dei servizi 

di base e come risorsa nella gestione delle filiere produttive   

3 
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Minacce 

- Impoverimento del tessuto sociale a causa della crescente 

senilizzazione della popolazione e del ridotto tasso di nascita 

3 

- Impoverimento del tessuto sociale ed economico a causa della 

migrazione di giovani verso aree diverse del paese o dell’europa in 

grado di offrire migliori opportunità di studio, crescita professionale 

e lavoro 

4 

- Ridimensionamento nell’offerta dei servizi di cittadinanza 

conseguenti a politiche di razionalizzazione della spesa 

standardizzate, che possono determinare ulteriori fenomeni di 

spopolamento specie per le fasce di età giovani con domande di 

servizi (scolastici, sanitari, etc.) più sensibili 

3 

- Graduale riduzione della conoscenza del territorio, specie da parte 

dei giovani e degli insegnanti che comporta una difficoltà a coglierne 

il valore e a tramutarlo in occasione di impresa 

4 

- Insufficiente cultura dell’accoglienza e della ospitalità 4 

 

Lavoro e struttura economica generale e settoriale 

SWOT (max 2000 caratteri spazi inclusi) Rilevanza 

Punti di forza 

- Presenza e incremento di forme di ricettività innovative, di 

agriturismi e B&B 

4 

- Ricco patrimonio enogastronomico 4 

- Singolare e positiva presenza di operatori venuti dall’esterno 

(specie nell’ambito turistico ed enogastronomico) 

3 

- Diffusione delle pratiche biologiche e della multifunzionalità delle 

aziende agricole 

3 

- Crescente interesse per l’escursionismo, il cicloturismo e 

l’ecoturismo  

4 

Punti di debolezza  

- Scarso senso di spirito collaborativo e associazionistico di imprese 

e comunità locali 

4 

- Scarsa presenza di sistemi di filiera agroalimentare in cui l’attività 

agricola si salda a valle con l’attività di trasformazione e 

commercializzazione 

4 

- Scarsa competenza professionali degli operatori turistici 4 

- Ridotto livello di certificazione di qualità delle imprese 4 
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- Eccessiva stagionalità dell’offerta turistica e attività di incoming 

debole o frammentata 

4 

- Basso livello di internazionalizzazione della fruizione turistica ma 

anche nella collocazione sul mercato dei prodotti agroalimentari 

maggiormente legati al territorio 

4 

Opportunità 

- Potenzialità di sviluppo di attività complementari all’agricoltura 

(trasformazione prodotti agricoli, selvicoltura) e di diversificazione 

(ricettività, produzione di energia, servizi) 

4 

- Crescente rilievo della domanda di fruizione turistica ed 

escursionistica in ambiente rurale, che va ad aumentare la 

consapevolezza che l’inverno può essere una stagione turistica anche 

con limitati impianti da discesa 

4 

- Presenza e rilievo del Vulcano (Patrimonio dell’UNESCO) e dei 

Parchi Regionali come elemento di attrazione e di organizzazione di 

nuovi flussi di fruizione e come fattore di attivazione di offerta di 

servizi rurali innovativi 

4 

- Presenza di Istituzioni di ricerca come vettore di innovazione 

dell’economia agricola e dello sviluppo rurale 

4 

Minacce 

- Perdurare della crisi economica con impatti negativi sullo sviluppo 

economico (soprattutto sulle PMI) e sull’occupazione, con ricaduta 

in termini di minore livello di benessere 

4 

- Crescente volatilità dei prezzi agricoli e forte concorrenza dei 

competitor internazionali 

4 

- Prolungata esposizione finanziaria con le banche e difficoltà 

generale di accesso al credito specie per i giovani  

3 

 

Attrattività del territorio 

SWOT (max 2000 caratteri spazi inclusi) Rilevanza 

Punti di forza 

- Presenza di prodotti agroalimentari di eccellenza e di strumenti di 

valorizzazione (Strade del vino, Consorzi di tutela, Distretti) 

4 

- Presenza di diversi tipi di elementi di attrattività turistica e di 

strumenti di valorizzazione (escursionismo, beni culturali e 

architettonici, patrimonio enogastronomico, golf, mare, montagna) 

4 

Punti di debolezza  
- Flussi turistici concentrati in alcuni periodi dell’anno e Ridotta 

permanenza di turisti sull’area (giornate di permanenza) 

3 
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- Ridotta mobilità turistica 3 

- Limitata fruibilità dei beni culturali del territorio (orari di apertura 

limitati e non flessibili o inaccessibilità 

3 

- Fragilità della governance “economica” del sistema locale, che ha 

generato scarso coordinamento ed efficacia del marketing territoriale 

e non ha fatto emergere soggetti preposti alla gestione della 

commercializzazione di prodotti turistici e agroalimentari organici e 

integrati (agricoltura, turismo, natura, paesaggio) 

4 

Opportunità 

- Crescita dei consumi alimentari improntati sulla qualità (DOP, 

IGP, biologico..)e alla prossimità (Km 0) 

4 

- Affermazione di una cultura eno-gastronomica legata alle tradizioni 

del luogo 

4 

- Sviluppo di nuove modalità di relazione tra produzione e consumo  4 

- Crescente attenzione al mondo rurale e delle relative risorse 4 

- Elevato interesse e riconosciuto valore al Brand “Etna” 4 

Minacce 

- Eccessiva burocratizzazione e tempi lunghi per l’accesso ad 

autorizzazioni e nulla Osta da parte degli Enti preposti alla gestione 

e salvaguardia del territorio (Enti Parco, Soprintendenza 

BB.CC.AA., genio Civile, Ispettorati etc.) 

4 

- Graduale riduzione della conoscenza del territorio come base 

condivisa della azione di promozione e valorizzazione 

3 

 

Servizi e accessibilità 

SWOT (max 2000 caratteri spazi inclusi) Rilevanza 

Punti di forza 

- Incremento degli arrivi turistici (numero di visitatori) e possibilità 

di intercettazione potenziali flussi turistici legati all’ingresso del 

Comune di Giardini Naxos 

4 

- Forte presenza dell’associazionismo e del volontariato nei servizi 

sociali e nelle coop sociali 

3 

Punti di debolezza  

- Scarsa copertura di servizi ICT 3 

- Scarsa qualità della dotazione infrastrutturale (reti stradali, 

ferrovie, segnaletica) 

3 

- Scarse dotazioni logistiche delle aziende agricole e/o imprese 4 
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- Mancanza di adeguati strumenti di comunicazione e promozione 

turistica che mettano in rete tutte le proposte esistenti sul territorio 

4 

- Limitata fruibilità dei beni culturali del territorio (orari di apertura 

limitati e non flessibili o inaccessibilità) 

3 

Opportunità 

- Attenzione alla qualità della vita con conseguente attrattività delle 

aree non urbane 

4 

- Innovazione sociale e organizzativa conseguente alla diffusione di 

nuove forme organizzative per l’organizzazione dei servizi di base e 

lo sviluppo di attività economiche di piccola scala  

3 

- Multifunzionalità dell’impresa agricola anche come occasione 

della offerta di servizi sociali in contesto rurale 

4 

Minacce 

- Difficoltà logistiche per ridotta o poco efficiente presenza di rete 

infrastrutturale 

4 

- Ridimensionamento nell’offerta dei servizi di cittadinanza 

conseguenti a politiche di razionalizzazione della spesa 

standardizzate, che possono determinare ulteriori fenomeni di 

spopolamento specie per le fasce di età giovani con domande di 

servizi (scolastici, sanitari, etc.) più sensibili 

3 

- Eccessiva parcellizzazione degli eventi e delle manifestazioni sul 

territorio e scarso coordinamento ed efficacia tra i numerosi attori e 

soggetti preposti alla promozione e al marketing territoriale 

4 

 

Fattori ambientali 

SWOT (max 2000 caratteri spazi inclusi) Rilevanza 

Punti di forza 

- Presenza di consistente patrimonio di aree protette, riserve, e siti 

Natura 2000 

4 

- Presenza di aree forestali valorizzabili in termini economici 3 

- Presenza di un territorio Patrimonio dell’UNESCO (ETNA) 4 

- Crescente interesse per l’escursionismo, il cicloturismo e 

l’ecoturismo da parte di un vasto pubblico, specialmente giovanile 

4 

Punti di debolezza  

- Cattivo stato delle acque marine e scarsa infrastrutturazione 

fognaria e depurativa 

4 

- Ridotto livello di integrazione tra le risorse ambientali locali 

suscettibili di valorizzazione in forma integrata 

4 
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- Limitato sviluppo delle filiere delle energie rinnovabili 3 

- Diffuse condizioni di abbandono e di carenza di manutenzione in 

vaste porzioni di un territorio di antica e diffusa antropizzazione,, 

non più presidiato dalle aziende agricole 

3 

- Degrado ambientale delle aree contigue ai centri abitati 3 

Opportunità 

- Riconoscimento internazionale del valore naturalistico e 

paesaggistico del territorio, e istituito come Patrimonio dell’Umanità 

dall’UNESCO 

4 

- Presenza e rilievo dell’Etna come elemento di attrazione e di 

organizzazione di nuovi flussi di fruizione 

4 

- Diffusione delle pratiche biologiche e della multifunzionalità delle 

aziende agricole 

3 

Minacce 

- Presenza di fenomeni di degrado ambientale e perdita di 

biodiversità 

4 

- Processi di abbandono del presidio territoriale e delle attività di 

cura del territorio esercitata dalla presenza di attività e di aziende 

agricole con conseguenze di grande rilevanza e rischio, sia sul fronte 

della sicurezza territoriale (anche a fonte dei fenomeni di 

cambiamento climatico in corso) sia alle stesse esigenze di 

confortevolezza e sicurezza della fruizione ambientale 

4 

- Processi di degrado e svalutazione del patrimonio immobiliare 

residenziale e pubblico 

4 

 

3.3 Definizione dei fabbisogni 

Attraverso la fase di ascolto del territorio e la successiva analisi SWOT, rafforzata da elementi statistici 

descrittivi dell’area prescelta, sono stati evidenziati i fabbisogni (F) di intervento che costituiscono il 

necessario riferimento per indirizzare le scelte programmatiche illustrate nei capitoli successivi. Nella 

Tabella sottostante sono riportati i principali i fabbisogni individuati dalla SSLTP, ma una importante 

diversificazione va condotta tra i fabbisogni che la Strategia di Sviluppo Locale del GAL può credibilmente 

assumere come riferimento per la propria azione, considerate l’orientamento tematico della azione LEADER 

e, in particolare, quello assunto dalla Strategia, le dimensioni organizzative e finanziaria della manovra che 

potrà trovare espressione nel Piano di Azione Locale, i vincoli istituzionali entro cui l’azione del GAL si 

svilupperà. 

Altri fabbisogni, pure assai rilevanti per il successo della Strategia dovranno trovare risposta in ulteriori 

strumenti di programmazione presenti nello scenario programmatico e normativo operante e con i quali 

l’azione del GAL ricercherà le necessarie forme di coordinamento e le opportune sinergie. Rientrano in 

particolare tra i fabbisogni affidati alla operatività di altri strumenti di intervento, a partire dal più generale 

campo di azione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia, per esempio “favorire l’accesso al 
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credito promuovendo linee di azione e strumenti finanziari innovativi, promuovere sistemi ad elevata 

efficienza energetica nelle filiere produttive e nei consumi civili, garantire maggiori servizi ai cittadini, 

promuovere la parità di genere, implementare l’infrastrutturazione telematica, migliorare le condizioni di 

accessibilità tramite la manutenzione straordinaria delle infrastrutture esistenti (Aeroporto, Autostrade, 

ferrovia) e la realizzazione di sistemi innovativi di mobilità. 

 

Tra parentesi vengono indicati i relativi fabbisogni presenti nel PSR Sicilia 2014-2020.  

 

Fabbisogni prioritari Rilevanza 

F1) Supportare processi di ammodernamento delle imprese agricole per migliorarne le prestazioni 

economiche, aumentarne la competitività e per valorizzarne produzioni agricole di qualità 

caratteristiche del territorio (F03, F06, F07, F09, F17 PSR Sicilia 2014-2020) 

4 

F2) Incentivare le reti di filiere di qualità di comparto  e/o trasversali ai comparti al fine di realizzare 

strategie di marketing di prodotto congiunte e forme promozionali sinergiche sui diversi mercati di 

sbocco (F03, F06, F07, F08, F09 PSR Sicilia 2014-2020) 

4 

F3) Ampliare gli sbocchi di mercato della produzione agricola attraverso il sostegno ad iniziative di 

internazionalizzazione e di promozione integrate delle filiere (agricoltura-turismo-ambiente) (F03, 

F07 PSR Sicilia 2014-2020) 

4 

F4) Sostenere iniziative di promozione e comunicazione dei valori territoriali e delle risorse naturali, 

artistico-culturali e produttive con approccio integrato agricoltura-turismo-ambiente, favorendo la 

creazione di reti fra imprese e di partnership pubblico-private (F07, F08 PSR Sicilia 2014-2020) 

4 

F5) Qualificare e rafforzare l’offerta turistica, sia con riferimento alle strutture ricettive che agli 

elementi di attrattività territoriale (patrimonio immobiliare pubblico, naturalistico, architettonico, 

storico-culturale) (F04 PSR Sicilia 2014-2020) 

4 

F6) Qualificare il territorio con interventi di miglioramento del patrimonio locale e dei servizi, in 

particolar modo promuovendo forme alternative e sostenibili di mobilità (F04 PSR Sicilia 2014-2020) 
4 

F7) Innovare e migliorare la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico per offrire al 

mercato internazionale una destinazione rurale di eccellenza (F04 PSR Sicilia 2014-2020) 
4 

F8) Incentivare investimenti per il recupero ed il miglioramento dello stato conservativo del 

patrimonio ambientale-naturalistico (F11, F13 PSR Sicilia 2014-2020) 
4 

F9) Promuovere la gestione sostenibile delle aree rurali attraverso la manutenzione degli ecosistemi 

forestali e agricoli, gli habitat naturali e semi-naturali (F11, F13 PSR Sicilia 2014-2020) 
4 

F10) Consolidare e rafforzare le dotazioni fattoriali del tessuto produttivo agricolo favorendo al 

contempo lo sviluppo di attività complementari e di diversificazione (F03, F04 PSR Sicilia 2014-

2020) 

3 
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F11) Colmare i ritardi in termini di innovazione organizzativa e di processo, di diffusione delle TIC 

per favorire l’integrazione delle fasi di produzione-trasformazione e commercializzazione delle 

aziende (obiettivo trasversale) (F03, F04, F08 PSR Sicilia 2014-2020) 

3 

F12) Migliorare la pubblica fruizione delle risorse ambientali, naturalistiche e soprattutto permettere, 

regolare e gestire l’accesso sostenibile alle quote più elevate del vulcano (F11 PSR Sicilia 2014-2020) 
3 

F13) Offrire nuove opportunità lavorative legate alla qualificazione professionale degli operatori 

dell’accoglienza turistica (F01, F05 PSR Sicilia 2014-2020) 
3 

F14) Promuovere con tecniche innovative di comunicazione l’immagine e la conoscenza del territorio 

e delle sue risorse 
3 

F15) Incentivare investimenti per migliorare la capacità di accoglienza ed i sistemi di fruizione 

aziendale per esperienze enogastronomiche (F04, F05 PSR Sicilia 2014-2020) 
3 

F16) Promuovere il trasferimento di competenze e professionalità specifiche soprattutto in materia di 

organizzazione dei servizi di accoglienza e di capacità di raccontare il proprio patrimonio territoriale 

(F01, F03, PSR Sicilia 2014-2020) 

3 

F17) Tutelare e valorizzare l’efficienza ecologica delle aree boscate per il mantenimento delle 

funzioni ambientali e paesaggistiche (F11 PSR Sicilia 2014-2020) 
3 

F18) Migliorare la qualità della vita nei centri abitati del GAL attraverso la difesa e l’innovazione 

delle attività economiche e dei servizi alle persone, anche svantaggiate, promuovendo forme di 

collaborazione tra le imprese e altri attori locali 

3 

F19) Favorire la creazione di corridoi ecologici per la tutela della biodiversità e del suolo, anche 

attraverso la creazione di opportunità di valorizzazione turistica legata alla fruizione del bosco e del 

paesaggio  

3 

 

3.4 Sintesi delle analisi e dei fabbisogni 

L’analisi SWOT riportata nel paragrafo precedente scaturisce da un’analisi territoriale che ha mirato 

principalmente all’individuazione dei più importanti aspetti che caratterizzano l’economia rurale dei territori 

afferenti al GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara e che potenzialmente potrebbero beneficiare delle risorse e 

delle opportunità previste nel PSR 2014-2020 della Regione Sicilia attraverso l’approccio LEADER. 

In relazione alla lettura del territorio e della verifica della trascorsa programmazione ed in continuazione con 

essa, sono stati in particolare attenzionati 3 aspetti specifici della realtà rurale locale, che meglio ne 

sintetizzano e ne caratterizzano l’identità: 

- Il sistema imprenditoriale  

- Il sistema turistico e dei servizi 

- Il sistema ambientale e naturalistico 

 

Il sistema imprenditoriale nel territorio del GAL è rappresentato da un settore agroalimentare che si 

caratterizza per la presenza di prodotti di eccellenza,  molti appartenenti a marchi di qualità (Olio DOP Etna, 

Vino Etna DOC, Ciliegia dell’Etna DOP, etc.). Nonostante ciò il settore sconta fortemente il periodo di crisi 
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per gli elevati costi di produzione, dovuti alla ridotta dimensione aziendale e alla conseguente ridotta 

concentrazione dell’offerta, soprattutto ne risentono le aziende poco meccanizzate e con un parco macchine 

poco efficiente. Pochissime sono, inoltre le occasioni di incontro e collaborazione tra le diverse filiere 

presenti sul territorio e bassissima è ancora la capacità di creare rete tra i diversi operatori, anche della stessa 

filiera.  

La trascorsa programmazione e attuazione del programma Leader sul territorio ha mostrato come 

l’integrazione tra filiere differenti (enogastronomica-turistica- servizi- ambiente e risorse naturali) apporta 

numerosissimi benefici in quanto garantisce una promozione integrata del territorio che comincia ad avere 

agli occhi del mondo una identificazione propria e riconosciuta. Proprio il mondo guarda al territorio 

“ETNA” con curiosità e interesse, ma pretende qualità e tracciabilità dei prodotti, integrazione tra le proposte 

presenti e servizi.  

Il sistema turistico e dei servizi, è caratterizzato dalla presenza di numerose strutture ricettive con numero 

sufficiente di posti letto e servizi di ristorazione (molti dei quali hanno beneficiato dei fondi strutturali delle 

passate programmazioni). Le presenze turistiche sono, però, ancora concentrate in alcune aree del territorio 

(Giardini Naxos e Taormina) e sono presenze quasi del tutto stagionali (Giugno-Ottobre). Gli altri attrattori 

importanti presenti sul territorio (Etna, Gole dell’Alcantara, Centri storici, risorse naturalistiche) non 

riescono a trattenere i visitatori, se non per poche ore, sul territorio dove sono dislocati. Mancano infatti quei 

pacchetti turistici integrati che consentirebbero al visitatore, la possibilità di risiedere e permanere sul 

territorio visitando in modo organizzato tutte le molteplici risorse che il territorio offre. Ciò è dovuto alla 

scarsa propensione di “fare rete”, alla difficoltà di accesso delle risorse presenti, alla mancanza di 

conoscenza delle risorse presenti, alla scarsità dei servizi turistici, alla attuale politica di marketing inefficace 

e frammentata. 

 

Il sistema ambientale, paesaggistico e naturalistico, nonostante sia caratterizzato da eccellenti risorse (3 

Parchi regionali, 3 Riserve naturali, 21 Aree Natura 2000), da un bene dichiarato Patrimonio dell’Umanità 

dall’UNESCO,  da 33 siti archeologici e numerosissimi beni isolati), non consente di porre le basi per una 

economia vantaggiosa a causa della inadeguata capacità di fruizione di tali beni. Ciò non permette a questo 

territorio di essere competitivo rispetto alla forte concorrenza di altri siti, meno ricchi di risorse ma 

decisamente meglio organizzati e propositivi. 

Inoltre la ridotta capacità di spesa da parte di Enti gestori di parchi e riserve e delle Amministrazioni 

comunali detentrici della maggiorparte dei beni storico-architettonici, non consente di investire in questo 

settore per incrementare la fruibilità dei siti. 

 

Alla luce di quanto sinteticamente riportato i fabbisogni precedentemente elencati, sono stati sintetizzati in 

tre macro-leve di cambiamento, legate ai settori precedentemente esposti. Tali fabbisogni sono stati assunti 

come riferimento diretto per la strutturazione della strategia di sviluppo locale del GAL Terre dell’Etna e 

dell’Alcantara e conseguentemente per la delineazione del proprio Piano di Azione locale. 

Per una parte significativa di questi fabbisogni l’azione del GAL rappresenterà un contributo parziale, ma 

significativo, al loro soddisfacimento concorrendo ad esso con altri strumenti di programmazione, a partire 

dal Programma di Sviluppo Rurale nella sua più generale articolazione, individuando comunque la propria 
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specificità applicativa nel cogliere le specificità e le “nicchie” che resterebbero in ombra nella azione di 

questi strumenti. 

 

1) Promuovere lo sviluppo economico facendo leva sulla filiera agroalimentare, la diversificazione 

dell’agricoltura e l’integrazione con il turismo incrementando l’occupazione e la professionalità, 

attraverso: 

F1) supportare processi di ammodernamento delle imprese agricole per migliorarne le prestazioni 

economiche, aumentarne la competitività e per valorizzarne produzioni agricole di qualità caratteristiche del 

territorio; 

F2) Incentivare le reti di filiere di qualità di comparto  e/o trasversali ai comparti al fine di realizzare 

strategie di marketing di prodotto congiunte e forme promozionali sinergiche sui diversi mercati di sbocco;  

F3) Ampliare gli sbocchi di mercato della produzione agricola attraverso il sostegno ad iniziative di 

internazionalizzazione e di promozione integrate delle filiere (agricoltura-turismo-ambiente); 

F4) Sostenere iniziative di promozione e comunicazione dei valori territoriali e delle risorse naturali, 

artistico-culturali e produttive con approccio integrato agricoltura-turismo-ambiente, favorendo la creazione 

di reti fra imprese e di partnership pubblico-private 

F5) Qualificare e rafforzare l’offerta turistica, sia con riferimento alle strutture ricettive che agli elementi di 

attrattività territoriale (patrimonio immobiliare pubblico, naturalistico, architettonico, storico-culturale) 

F10) consolidare e rafforzare le dotazioni fattoriali del tessuto produttivo agricolo favorendo al contempo lo 

sviluppo di attività complementari e di diversificazione; 

F11) Colmare i ritardi in termini di innovazione organizzativa e di processo, di diffusione delle TIC per 

favorire l’integrazione delle fasi di produzione-trasformazione e commercializzazione delle aziende 

(obiettivo trasversale) 

 

2) Promuovere azioni di qualificazione del territorio per incrementare la qualità della vita e della 

popolazione residente e favorire l’attrazione turistica del territorio, attraverso: 

F6) Qualificare il territorio con interventi di miglioramento del patrimonio locale e dei servizi, in particolar 

modo promuovendo forme alternative e sostenibili di mobilità; 

F7) Innovare e migliorare la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico per offrire al 

mercato internazionale una destinazione rurale di eccellenza; 

F12) Migliorare la pubblica fruizione delle risorse ambientali, naturalistiche e soprattutto permettere, 

regolare e gestire l’accesso sostenibile alle quote più elevate del vulcano ; 

F13) Offrire nuove opportunità lavorative legate alla qualificazione professionale degli operatori 

dell’accoglienza turistica; 

F14) Promuovere con tecniche innovative di comunicazione l’immagine e la conoscenza del territorio e delle 

sue risorse; 



64 
 

F15) Incentivare investimenti per migliorare la capacità di accoglienza ed i sistemi di fruizione aziendale per 

esperienze enogastronomiche; 

F16) Promuovere il trasferimento di competenze e professionalità specifiche soprattutto in materia di 

organizzazione dei servizi di accoglienza e di capacità di raccontare il proprio patrimonio territoriale; 

F18) Migliorare la qualità della vita nei centri abitati del GAL attraverso la difesa e l’innovazione delle 

attività economiche e dei servizi alle persone, anche svantaggiate, promuovendo forme di collaborazione tra 

le imprese e altri attori locali. 

 

3) Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali  

F9) Promuovere la gestione sostenibile delle aree rurali attraverso la manutenzione degli ecosistemi forestali 

e agricoli, gli habitat naturali e semi-naturali; 

F17) Tutelare e valorizzare l’efficienza ecologica delle aree boscate per il mantenimento delle funzioni 

ambientali e paesaggistiche; 

F8) Incentivare investimenti per il recupero ed il miglioramento dello stato conservativo del patrimonio 

ambientale-naturalistico; 

F19) Favorire la creazione di corridoi ecologici per la tutela della biodiversità e del suolo, anche attraverso la 

creazione di opportunità di valorizzazione turistica legata alla fruizione del bosco e del paesaggio. 

 

 

Rispondere ai fabbisogni sopra descritti concorrerà anche al raggiungimento degli obiettivi trasversali 

previsti nel PSR: Innovazione, ambiente e  mitigazione ai cambiamenti climatici e adattamento ad essi. In 

particolare si contribuirà al raggiungimento del primo obiettivo trasversale rispondendo ai fabbisogni della 

prima leva di cambiamento, al secondo obiettivo con le prime tutte e tre le leve di cambiamento ed al terzo 

obiettivo trasversale con la terza leva. 

 

4. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA E DEI SUOI OBIETTIVI 

4.1 Descrizione generale della strategia  

La strategia proposta tiene innanzi tutto conto delle priorità dell'Unione europea in materia di crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva, così come previste dalla Strategia Europa 2020, nonché delle priorità 

proprie dello sviluppo rurale, oltre a quelle relative all'innovazione, all'ambiente e alla mitigazione dei 

cambiamenti climatici, queste ultime da considerarsi come elementi trasversali. Così come dovranno esserlo 

l’aumento dell’occupazione e la qualificazione dei servizi di base. 

La SSL del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara, punterà dunque sulla creazione di occupazione e alla 

valorizzazione di risorse locali incentivando attività produttive di beni e servizi sostenibili sotto il profilo 

ambientale e socio-economico. 



65 
 

La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara per la stagione di programmazione 

2014-2020, è stata dunque elaborata nello spirito e con le procedure di un rinnovato e approfondito approccio 

partecipativo che la metodologia europea del Community Lead Local Developement vuole affermare con 

forza. 

L’incrocio tra la analisi socio economica, l’analisi SWOT e i fabbisogni prioritari ha consentito di 

individuare le “leve di cambiamento”, cioè le idee-forza della strategia che costituiscono la guida per 

l’individuazione degli obiettivi specifici. Da ciò emerge una forte coerenza tra l’analisi SWOT e gli ambiti 

tematici  e, nel proseguo della elaborazione, tra questi e l’individuazione degli obiettivi specifici e delle 

conseguenti azioni per conseguirli. 

Altro condizionamento importante per la scelta della strategia è dovuto alla verifica e attenta lettura dei 

risultati della trascorsa programmazione. Nel corso degli anni sono infatti stati individuati i comparti 

economici più efficaci nel promuovere la crescita socio economica del territorio ed è stato sperimentato un 

modello di relazione tra GAL, enti locali ed operatori economici che si è dimostrato funzionale a valorizzare 

le potenzialità del territorio. Tale bagaglio di esperienze costituisce il punto di partenza per la definizione 

della strategia del PSL 2014/20 che persegue l’obiettivo generale di promuovere la crescita dell’occupazione, 

utilizzando il driver “territorio”, nelle sue risorse turistiche, ambientali e produttive. 

L’analisi del territorio è stata pertanto condotta (nonostante i dati statistici non ne possano supportare le 

analisi per la brevità dei tempi trascorsi) partendo dalla considerazione che non è possibile ripartire da zero e 

non tenere conto degli obiettivi e della strategia attuata dalle trascorse programmazioni comunitarie, ma che 

occorre dare un segno di continuità, tralasciando gli obiettivi raggiunti e rafforzando quelli ancora attuali, 

correggendo se necessario i traguardi e riprogrammandone i risultati. 

  

Sulla base delle attività di coinvolgimento della popolazione e delle Istituzioni locali, che hanno permesso di 

raccogliere le proposte progettuali e di definire i desiderata del territorio in merito alle traiettorie di sviluppo 

strategico più coerenti con le risorse materiali e immateriali, e della fase di analisi del contesto territoriale su 

cui sono stati definiti i punti di forza e di debolezza dell’area, e i relativi fabbisogni prioritari (in coerenza 

con le evidenze del processo di coinvolgimento della popolazione), sono stati individuati tre ambiti tematici 

di intervento funzionali a supportare uno sviluppo territoriale equilibrato, integrato e sostenibile, che abbia le 

caratteristiche di essere territorialmente radicato e socialmente controllato.  

L’attività di coinvolgimento della popolazione interessata dalla strategia ha coinvolto un’ampia platea di 

interlocutori, sia pubblici che privati afferenti a diversi settori, da cui sono pervenute indicazioni precise sulle 

attese legate alla visione di sviluppo del territorio che hanno permesso di integrare la fase di studio 

territoriale basata sugli indicatori statistici.  

Dall’analisi dei fabbisogni individuati emergono tre parole chiave comuni: sviluppo, qualità e integrazione. 

Sviluppo inteso come cambiamento quantitativo e qualitativo cioè come ammodernamento aziendale, 

diversificazione, potenziamento tecnologico, miglioramento strutturale, crescita economica; qualità intesa 

come controllo, tracciabilità, certificazione, processo; e in ultimo integrazione come completamento, 

collaborazione, unità. 

L’idea forza evidenziata dalla strategia è: 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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I tre ambiti d’interesse che sono stati individuati seguendo un approccio di integrazione, trovano nella 

sostenibilità un comune denominatore e sono orientati ad una dimensione produttiva e imprenditoriale. Essi 

vogliono rappresentare il filo conduttore nella costruzione di politiche di sviluppo territoriale, tramite il 

futuro PAL, in cui centrale sarà l’integrazione tra il settore primario, secondario e terziario. La strategia 

è fortemente orientata a costruire connessioni creative tra i beni architettonico-culturali-ambientali del 

territorio, le comunità imprenditoriali e dei cittadini che lo abitano con una particolare attenzione alla 

valorizzazione delle risorse, alle produzioni locali, alle tradizioni socio-culturali.  

I tre ambiti tematici proposti dal GAL si pongono come obiettivi prioritari e trasversali l’aumento 

dell’occupazione (e delle occasioni di reddito alla popolazione) e la qualificazione dei servizi di base, il tutto 

nell’ambito di un contesto di tutela, salvaguardia e valorizzazione delle risorse  naturali, come richiesto  da  

più  parti nell’ambito  del processo  di ascolto attivato a livello locale. 

In dettaglio, la lettura congiunta delle evidenze numeriche relative all’analisi del contesto territoriale e 

l’integrazione con le proposte pervenute dal processo partecipativo attivato nel territorio nella fase di 

preparazione della SSL ha condotto il GAL ad individuare come ambiti tematici di intervento: 

1) Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali,  

2) Promozione del turismo sostenibile   

3) Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali.  

La Strategia di sviluppo definisce la cornice strategica ed operativa all’interno della quale il GAL Terre 

dell’Etna e dell’Alcantara intende operare per valorizzare i territori rurali e favorire sinergie tra le risorse 

endogene che compongono l’area di riferimento. Le linee essenziali e innovative di questa strategia 

individuano, nella nascita e sviluppo delle imprese, nella promozione del turismo sostenibile e nella 

creazione di un sistema articolato e integrato di relazioni tra gli operatori di diversi settori economici 

rappresentativi dell’economia locale, le modalità principali per rafforzare i vantaggi competitivi del territorio 

in una prospettiva di sviluppo duraturo dell’occupazione. Un ulteriore elemento a supporto di tali processi 

viene poi identificato nell’opportunità di perseguire interventi in grado di favorire azioni di valorizzazione e 

gestione dell’ambiente, convinti che tale fattore possa contribuire a creare un “ambiente” favorevole a 

supportare i processi di sviluppo delle imprese (in particolare agroalimentari, artigianali e turistiche, ma non 

solo). Inoltre, come elemento trasversale a tali azioni, funzionale a stimolare lo sviluppo locale, vi sono poi 

tutti quegli interventi a supporto dell’introduzione e/o del miglioramento dei servizi di base (economici,  

sociali  e culturali) in ambito locale per la popolazione rurale. 

 

Il conseguimento dell’obiettivo globale si traduce in 2 indicatori target di risultato, indicati nel seguito: 

 T1 Percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (%) 

 T2 Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati (n.) 

 

Per ogni ambito tematico sono stati declinati i suoi obiettivi specifici e questi sono stati messi in relazione ai 

fabbisogni individuati nel Par. 3.4. 
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In particolare l’ambito 1) “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali”  si esplicita 

attraverso i seguenti obiettivi specifici: 

1.1 Favorire l’ammodernamento delle dotazioni strutturali e produttive delle aziende agricole e di 

trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli.  

Fabbisogni perseguiti dall’obiettivo:  

F1) supportare processi di ammodernamento delle imprese agricole per migliorarne le prestazioni 

economiche, aumentarne la competitività e per valorizzarne produzioni agricole di qualità caratteristiche del 

territorio; 

F3) Ampliare gli sbocchi di mercato della produzione agricola attraverso il sostegno ad iniziative di 

internazionalizzazione e di promozione integrate delle filiere (agricoltura-turismo-ambiente); 

F10) consolidare e rafforzare le dotazioni fattoriali del tessuto produttivo agricolo favorendo al contempo lo 

sviluppo di attività complementari e di diversificazione; 

F11) Colmare i ritardi in termini di innovazione organizzativa e di processo, di diffusione delle TIC per 

favorire l’integrazione delle fasi di produzione-trasformazione e commercializzazione delle aziende  

F16) Promuovere il trasferimento di competenze e professionalità specifiche soprattutto in materia di 

organizzazione dei servizi di accoglienza e di capacità di raccontare il proprio patrimonio territoriale. 

 

 

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. 

Fabbisogni perseguiti dall’obiettivo:  

F2) Incentivare le reti di filiere di qualità di comparto  e/o trasversali ai comparti al fine di realizzare 

strategie di marketing di prodotto congiunte e forme promozionali sinergiche sui diversi mercati di sbocco;  

F3) Ampliare gli sbocchi di mercato della produzione agricola attraverso il sostegno ad iniziative di 

internazionalizzazione e di promozione integrate delle filiere (agricoltura-turismo-ambiente); 

F11) Colmare i ritardi in termini di innovazione organizzativa e di processo, di diffusione delle TIC per 

favorire l’integrazione delle fasi di produzione-trasformazione e commercializzazione delle aziende  

 

1.3 Favorire lo sviluppo e la costruzione di reti di imprese tra gli operatori locali dei diversi settori per 

incrementarne il livello internazionalizzazione 

F2) Incentivare le reti di filiere di qualità di comparto  e/o trasversali ai comparti al fine di realizzare 

strategie di marketing di prodotto congiunte e forme promozionali sinergiche sui diversi mercati di sbocco;  
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F3) Ampliare gli sbocchi di mercato della produzione agricola attraverso il sostegno ad iniziative di 

internazionalizzazione e di promozione integrate delle filiere (agricoltura-turismo-ambiente); 

 

Gli indicatori di risultato individuati in chiave “SMART” per il primo ambito tematico (cfr. Figura 1) sono: 

 N. Aziende che beneficiano dei contributi (valore atteso al 2020 n.55) 

 N. posti di lavoro creati (valore atteso al 2020 n.55) 

 N. Reti/poli creati (valore atteso al 2020 n. 3) 

 

Il secondo ambito “Turismo sostenibile” si traduce nei seguenti obiettivi specifici: 

2.1 Miglioramento e qualificazione dell’offerta e dei servizi turistici per supportare una valorizzazione 

integrata delle risorse 

Fabbisogni perseguiti dall’obiettivo: 

F2) Incentivare le reti di filiere di qualità di comparto  e/o trasversali ai comparti al fine di realizzare 

strategie di marketing di prodotto congiunte e forme promozionali sinergiche sui diversi mercati di sbocco;  

F4) Sostenere iniziative di promozione e comunicazione dei valori territoriali e delle risorse naturali, 

artistico-culturali e produttive con approccio integrato agricoltura-turismo-ambiente, favorendo la creazione 

di reti fra imprese e di partnership pubblico-private 

F5) Qualificare e rafforzare l’offerta turistica, sia con riferimento alle strutture ricettive che agli elementi di 

attrattività territoriale (patrimonio immobiliare pubblico, naturalistico, architettonico, storico-culturale) 

F6) Qualificare il territorio con interventi di miglioramento del patrimonio locale e dei servizi, in particolar 

modo promuovendo forme alternative e sostenibili di mobilità; 

F7) Innovare e migliorare la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico per offrire al 

mercato internazionale una destinazione rurale di eccellenza; 

F12) Migliorare la pubblica fruizione delle risorse ambientali, naturalistiche e soprattutto permettere, 

regolare e gestire l’accesso sostenibile alle quote più elevate del vulcano ; 

F13) Offrire nuove opportunità lavorative legate alla qualificazione professionale degli operatori 

dell’accoglienza turistica; 

F14) Promuovere con tecniche innovative di comunicazione l’immagine e la conoscenza del territorio e delle 

sue risorse; 

F15) Incentivare investimenti per migliorare la capacità di accoglienza ed i sistemi di fruizione aziendale per 

esperienze enogastronomiche; 

F16) Promuovere il trasferimento di competenze e professionalità specifiche soprattutto in materia di 

organizzazione dei servizi di accoglienza e di capacità di raccontare il proprio patrimonio territoriale; 
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F18) Migliorare la qualità della vita nei centri abitati del GAL attraverso la difesa e l’innovazione delle 

attività economiche e dei servizi alle persone, anche svantaggiate, promuovendo forme di collaborazione tra 

le imprese e altri attori locali. 

 

2.2 Rafforzamento della vocazione turistica locale attraverso il supporto allo sviluppo di accoglienza e la 

diversificazione 

Fabbisogni perseguiti dall’obiettivo: 

F5) Qualificare e rafforzare l’offerta turistica, sia con riferimento alle strutture ricettive che agli elementi di 

attrattività territoriale (patrimonio immobiliare pubblico, naturalistico, architettonico, storico-culturale) 

F6) Qualificare il territorio con interventi di miglioramento del patrimonio locale e dei servizi, in particolar 

modo promuovendo forme alternative e sostenibili di mobilità; 

F12) Migliorare la pubblica fruizione delle risorse ambientali, naturalistiche e soprattutto permettere, 

regolare e gestire l’accesso sostenibile alle quote più elevate del vulcano ; 

F13) Offrire nuove opportunità lavorative legate alla qualificazione professionale degli operatori 

dell’accoglienza turistica; 

F15) Incentivare investimenti per migliorare la capacità di accoglienza ed i sistemi di fruizione aziendale per 

esperienze enogastronomiche; 

F16) Promuovere il trasferimento di competenze e professionalità specifiche soprattutto in materia di 

organizzazione dei servizi di accoglienza e di capacità di raccontare il proprio patrimonio territoriale; 

F18) Migliorare la qualità della vita nei centri abitati del GAL attraverso la difesa e l’innovazione delle 

attività economiche e dei servizi alle persone, anche svantaggiate, promuovendo forme di collaborazione tra 

le imprese e altri attori locali. 

 

2.3 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 

Fabbisogni perseguiti dall’obiettivo: 

F2) Incentivare le reti di filiere di qualità di comparto  e/o trasversali ai comparti al fine di realizzare 

strategie di marketing di prodotto congiunte e forme promozionali sinergiche sui diversi mercati di sbocco;  

F3) Ampliare gli sbocchi di mercato della produzione agricola attraverso il sostegno ad iniziative di 

internazionalizzazione e di promozione integrate delle filiere (agricoltura-turismo-ambiente); 

F4) Sostenere iniziative di promozione e comunicazione dei valori territoriali e delle risorse naturali, 

artistico-culturali e produttive con approccio integrato agricoltura-turismo-ambiente, favorendo la creazione 

di reti fra imprese e di partnership pubblico-private 
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F5) Qualificare e rafforzare l’offerta turistica, sia con riferimento alle strutture ricettive che agli elementi di 

attrattività territoriale (patrimonio immobiliare pubblico, naturalistico, architettonico, storico-culturale) 

F6) Qualificare il territorio con interventi di miglioramento del patrimonio locale e dei servizi, in particolar 

modo promuovendo forme alternative e sostenibili di mobilità; 

F7) Innovare e migliorare la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico per offrire al 

mercato internazionale una destinazione rurale di eccellenza; 

F12) Migliorare la pubblica fruizione delle risorse ambientali, naturalistiche e soprattutto permettere, 

regolare e gestire l’accesso sostenibile alle quote più elevate del vulcano ; 

F14) Promuovere con tecniche innovative di comunicazione l’immagine e la conoscenza del territorio e delle 

sue risorse; 

F17) Tutelare e valorizzare l’efficienza ecologica delle aree boscate per il mantenimento delle funzioni 

ambientali e paesaggistiche; 

 

Gli indicatori di risultato individuati in chiave “SMART” per il secondo ambito tematico (cfr. Figura 1) 

sono: 

 N. Addizionale di turisti che raggiungono il territorio (valore atteso al 2020 n.30000) 

 N. posti di lavoro creati (valore atteso al 2020 n.53) 

 % di popolazione che beneficia degli interventi (valore atteso al 2020 2%  ) 

 

L’ambito “Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturalistiche “ è stato tradotto nei 

seguenti obiettivi specifici: 

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

Fabbisogni perseguiti dall’obiettivo: 

F9) Promuovere la gestione sostenibile delle aree rurali attraverso la manutenzione degli ecosistemi forestali 

e agricoli, gli habitat naturali e semi-naturali; 

F8) Incentivare investimenti per il recupero ed il miglioramento dello stato conservativo del patrimonio 

ambientale-naturalistico; 

F19) Favorire la creazione di corridoi ecologici per la tutela della biodiversità e del suolo, anche attraverso la 

creazione di opportunità di valorizzazione turistica legata alla fruizione del bosco e del paesaggio. 

 

3.2 Sviluppare e qualificare le dotazioni infrastrutturali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio 

ambientale e naturalistico 

Fabbisogni perseguiti dall’obiettivo: 
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F8) Incentivare investimenti per il recupero ed il miglioramento dello stato conservativo del patrimonio 

ambientale-naturalistico; 

F19) Favorire la creazione di corridoi ecologici per la tutela della biodiversità e del suolo, anche attraverso la 

creazione di opportunità di valorizzazione turistica legata alla fruizione del bosco e del paesaggio. 

 

Gli indicatori di risultato individuati in chiave “SMART” per il secondo ambito tematico (cfr. Figura 1) 

sono: 

 N. posti di lavoro creati (valore atteso al 2020 n.10) 

 % di popolazione che beneficia degli interventi (valore atteso al 2020 80 %  ) 

 Kmq territorio salvaguardato dagli interventi (valore atteso al 2020 Kmq.150) 

 

 

Nella Fig.1 sono rappresentati per ogni ambito tematico gli obiettivi specifici individuati e i risultati attesi, 

presentati in chiave “SMART”. 
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Figura 1 –SSLTP del GAL terre dell’Etna e dell’Alcantara 

1.1 Favorire l’ammodernamento delle dotazioni strutturali e 

produttive delle aziende agricole e di trasformazione e/o 

commercializzazione di prodotti agricoli 

Sviluppo e innovazione 

delle filiere e dei 

sistemi produttivi locali 

Turismo sostenibile 

Valorizzazione e 

gestione delle risorse 

ambientali e naturali 

- Risultato 1.1.1: N. Aziende che benficiano 

- Risultato 1.1.2:  N. posti di lavoro creati 

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 

- Risultato 1.2.1: N. adozioni sistemi di qualità 

- Risultato 1.2.2: N. rete/polo creata  

1.3 Favorire lo sviluppo e la costruzione di reti di imprese tra gli 

operatori locali dei diversi settori per incrementarne il livello 

internazionalizzazione 

- Risultato 1.3.1: N. reti/gruppi di cooperazione creati 

 

2.1 Miglioramento e qualificazione dell’offerta e 

dei servizi turistici per supportare una 

valorizzazione integrata delle risorse 

- Risultato 2.1.1: N. addizionale turisti 

- Risultato 2.1.2: N.posti di lavoro creati  

2.2 Rafforzamento della vocazione turistica locale 

attraverso il supporto allo sviluppo di accoglienza 

e la diversificazione 

- Risultato 2.2.1: N. addizionale turisti 

- Risultato 2.2.2: % popolazione che beneficia 

- Risultato 3.1.1: N. posti di lavoro creati 

- Risultato 3.1.2: % popolazione che beneficia 

3.1 Sviluppare l’imprenditorialità legata alla 

valorizzazione del patrimonio ambientale e 

naturalistico 

Valorizzazione, diversificazione e promozione del sistema turistico locale attraverso l’integrazione delle risorse agroalimen tari di qualità, 

naturalistiche, culturali e ricettive esistenti secondo un modello  sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale  

- T1 Percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture 

- T2 Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati  

2.3 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 

- Risultato 2.3.1: N. posti di lavoro creati 

- Risultato 3.2.1: Kmq territorio 

salvaguardati 
- Risultato 3.2.2: posti di lavoro creati 

realizzate 

3.2 Sviluppare e qualificare le dotazioni 

infrastrutturali per la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio ambientale e 

naturalistico 
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4.2 Descrizione degli ambiti tematici 

 

1) Ambito tematico: sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 

Il potenziamento del tessuto imprenditoriale locale (agricoltura e trasformazione alimentare, piccolo 

artigianato, servizi turistici ed ambientali,…) si caratterizza come elemento imprescindibile per la vitalità del 

territorio rurale in generale ed in particolare per il rafforzamento dei livelli occupazionali (e di riflesso del 

benessere) nei comuni dell’area GAL e quindi una garanzia della tenuta sociale, oltre che economica ed 

ambientale del territorio, soprattutto nel medio-lungo periodo. Allo stesso tempo si è ritenuto che, l’intensità 

delle ricadute economiche e sociali sarà tanto maggiore quanto più le imprese di settori diversi (agricoltura, 

alimentare, turismo, artigianato, ristorazione, commercio, ecc.) saranno in grado non solo di sviluppare 

legami di filiera (reti verticali) ma, soprattutto, di trovare un momento di comunione d’interessi nell’adesione 

a progetti collettivi (anche con la partecipazione di istituzioni pubbliche), in una logica di valorizzazione 

congiunta delle rispettive produzioni più caratteristiche (reti orizzontali intersettoriali). 

Quello di un territorio in cui lo sviluppo del tessuto delle imprese (e di riflesso dei livelli occupazionali e 

della ricchezza creata) sia garantito da forme di stretta collaborazione non solo tra imprese dello stesso 

settore (logica di filiera) ma sempre più tra realtà (sia private ma anche pubbliche) in grado di valorizzare 

nuove forme di partnership, deve venire considerato il principale cambiamento che il GAL intende 

perseguire con l’attività che andrà a svolgere nel periodo di programmazione 2014-2020.  

Al centro di tali interventi si colloca naturalmente il settore agricolo, in quanto elemento fondamentale dei 

processi di sviluppo rurale-locale del territorio del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara. In particolare, si 

vuole incentivare l’ammodernamento strutturale delle aziende agricole, il rafforzamento di filiere produttive 

sostenibili e legate al territorio, in special modo per le produzioni di qualità, contribuire al miglioramento 

delle prestazioni economiche ed ambientali delle aziende agricole e in definitiva sostenere un maggior 

orientamento al mercato. Al fianco degli interventi nelle aziende agricole saranno indispensabili anche azioni 

volte a supportare gli investimenti in favore dello sviluppo di nuovi prodotti e della trasformazione e/o 

commercializzazione, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo e valorizzazione delle produzioni agricole 

locali. Infatti, lo sviluppo di legami solidi e reciprocamente vantaggiosi tra la parte agricola e agroindustriale 

può contribuire non solo a valorizzare le produzioni locali ma anche a creare e diffondere un’immagine di 

qualità legata al territorio di provenienza. Inoltre, sempre nella logica di contribuire allo sviluppo delle 

imprese e dei sistemi produttivi locali, specie nelle aree più marginali del territorio GAL, un contributo 

importante potrà derivare anche dagli interventi che possono contribuire a sostenere la nascita di imprese 

extra agricole nelle zone rurali, al fine di sostenere la diversificazione dell’economia locale e la creazione di 

posti di lavoro. 

Un fattore indispensabile nella promozione dello sviluppo dei sistemi produttivi locali e delle filiere, che può 

essere ritenuto un elemento trasversale, riguarda il sostegno ai processi di innovazione. Un’attenzione 

specifica sarà  prestata infatti  a favorire l’introduzione  di  innovazioni, siano  esse  di  prodotto,  servizio, 

processo, metodo o sociali, con cui contribuire non solo al miglioramento dei processi di sviluppo e 

competitività di impresa a livello locale, ma anche nel favorire la riorganizzazione logistica per l’accesso a 

nuovi mercati (internazionalizzazione delle imprese), in una visione di cooperazione tra imprese private non 

solo dello stesso settore e il pubblico. 
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La convinzione della scelta dell’ambito tematico di intervento è stata anche suffragata dalle principali 

evidenze sui fabbisogni evidenziate dall’analisi SWOT che hanno messo in luce la necessità di predisporre 

azioni in grado di produrre i seguenti cambiamenti: 

 ammodernamento delle imprese agricole per migliorare le prestazioni economiche e per 

valorizzare produzioni agricole di qualità caratteristiche del territorio;  

 sviluppo e valorizzazione delle produzioni agricole e alimentari di qualità più caratteristiche del 

territorio;  

 nascita di attività economiche funzionali alla diversificazione dell’economia locale e alla creazione 

di posti di lavoro;  

 creazioni di sinergie tra le diverse attività economiche e le principali istituzioni locali con 

l’obiettivo di creare un modello di sviluppo integrato e multisettoriale.  

In ultimo, va sottolineato che oltre ai risultati della SWOT, la scelta dell’ambito tematico prevalente ha 

tenuto conto anche delle indicazioni emerse dal processo di ascolto del territorio (approccio bottom up), che 

ha visto il coinvolgimento attivo delle comunità locali, con la realizzazione di numerosi incontri pubblici sul 

territorio. In particolare gli incontri con i rappresentanti dei consorzi di tutela delle produzioni tipiche locali 

presenti nel territorio del GAL hanno evidenziato la necessità di supportare la promozione e valorizzazione 

delle produzioni agroalimentari locali, in particolare quelle di qualità riconosciute, agevolando mediante 

azioni collettive l’accesso ai mercati nazionali e internazionali. 

Pertanto l’ambito tematico sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali si prefigge di 

supportare i livelli occupazionali attraverso il miglioramento della competitività del sistema produttivo locale 

attraverso i seguenti obiettivi specifici: 

 Favorire l’ammodernamento delle dotazioni strutturali e produttive delle aziende agricole e di 

trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli; 

 Contribuire allo sviluppo socioeconomico locale attraverso il supporto all’introduzione di 

innovazioni di prodotto, servizio, processo, metodo attivando collaborazioni e progetti con il 

mondo della ricerca; 

 Favorire lo sviluppo e la costruzione di reti di imprese tra gli operatori locali dei diversi settori 

(agricoltura, trasformazione alimentare, artigianato, commercio, turismo, ecc.) per incrementarne il 

livello di internazionalizzazione 

 

In particolare l’ambito 1) “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali”  si esplicita 

attraverso i seguenti obiettivi specifici: 

1.1 Favorire l’ammodernamento delle dotazioni strutturali e produttive delle aziende agricole e di 

trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli.  

Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso azioni indirizzate alle aziende agricole, aventi finalità di 

ammodernamento di locali e impianti di lavorazione, commercializzazione e trasformazione con tecnologie 

avanzate. Sarà inoltre messa in campo un’azione sulla formazione dei lavoratori delle aziende agricole, di 

trasformazione e di addetti gestori del territorio e  altri operatori economici per aumentarne il grado di 
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competenza. Alla fine del periodo di programmazione si presuppone di aver creato 15 posti di lavoro ed aver 

formato circa 40 addetti. 

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. 

Questo secondo obiettivo specifico sarà tradotto tramite due azioni che stimoleranno le aziende produttrici ad 

avviare il riconoscimento per la certificazione di qualità. Una delle due azioni è rivolta in particolar modo 

alle aziende del settore lattiero caseario e zootecnico (poco attenzionato con la passata programmazione ma 

molto presente in alcune zone del territorio del GAL). Tale attenzione è stata spinta da due partner del GAL 

(Università di Messina e Consorzio regionale carni) con i quali sarà siglato un protocollo di intesa per 

l’assistenza tecnica ai fini del raggiungimento della certificazione o del miglioramento produttivo e 

qualitativo. Si prevede di raggiungere 10 aziende certificate e 10 prodotti. 

Lo sviluppo socioeconomico passa anche attraverso l’offerta di servizi rivolti ai soggetti disagiati che non 

riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro. In questo caso si è pensata un’azione che prevede la realizzazione 

di un centro diurno per soggetti svantaggiati dove gli stessi possano partecipare e “imparare il mestiere a 

bottega” in laboratori che i partecipante ad una rete di solidarietà (produttori, artigiani, imprese etc.) hanno 

messo in atto. Tale centro, avviato con i fondi del PAL, in due anni formerà circa 80 soggetti svantaggiati 

che potenzialmente potranno essere inseriti nel mondo del lavoro (magari dagli stessi soggetti che 

costituiscono la rete). Nel futuro il centro potrà continuare ad esistere coinvolgendo anche le 

Amministrazioni comunali o altri imprenditori. 

1.3 Favorire lo sviluppo e la costruzione di reti di imprese tra gli operatori locali dei diversi settori per 

incrementarne il livello internazionalizzazione 

Tale obiettivo sarà raggiunto tramite due azioni, l’una propedeutica all’altra. Con una saranno attivate 

almeno 3 reti o gruppi di cooperazione tra produttori agricoli (possibilmente con produzioni di qualità) di 

settori merceologici differenti. Questa azione coinvolgerà attivamente i Consorzi di tutela e il distretto 

produttivo agrumi di Sicilia, Partner del GAL che avranno il compito proprio di coinvolgere i produttori. La 

seconda azione “trasversale” (collegata alla prima ma ad altre azioni messe in atto per gli altri ambiti 

strategici) porterà prima alla creazione di un marchio di qualità collettivo per tutti i prodotti, servizi, strutture 

ricettive presenti sul territorio “nati sotto il vulcano” che accetteranno le condizioni imposte da un 

regolamento appositamente creato per caratterizzare le produzioni, le strutture ricettive e qualificare i servizi. 

Poi i soggetti aderenti al marchio saranno organizzati in pacchetti turistici integrati (tramite un’altra azione 

del PAL) e verranno create delle “vetrine” (una in Italia e due all’estero) dove raccontare il territorio 

attraverso i sapori, gli odori, i suoni e le immagini e dove le aziende potranno far conoscere i propri prodotti 

di qualità e instaurare contratti di vendita, ma soprattutto richiamare visitatori che hanno fatto nelle vetrine 

una piccola esperienza del territorio e saranno curiosi di vedere il resto. 

 

2) Ambito tematico: Turismo sostenibile 

Il secondo ambito tematico individuato dal GAL per la definizione della propria Strategia risulta strettamente 

correlato al primo e riguarda il turismo sostenibile. Il territorio interessato dagli interventi del GAL Terre 

dell’Etna e dell’Alcantara è costituito da aree costiere, collinari e montane e da tanti borghi, risorse 

ambientali, storiche, paesaggistiche e produttive (agroalimentari) di particolare interesse per lo sviluppo del 
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turismo sostenibile. La scelta del turismo sostenibile come ambito di intervento è stata basata sulla 

consapevolezza che fra le opportunità chiave per lo sviluppo delle aree rurali risulta assumere una grande 

importanza, oltre a quella agricola, alimentare e artigianale, l’attività turistica, tramite la quale il territorio 

rurale, collinare e montano può sperimentare e valorizzare forme di integrazione multisettoriale dei percorsi 

di sviluppo e rappresentare una valida alternativa (o integrazione) alle strutture alberghiere tradizionali, che 

tendono a caratterizzare in  misura maggiore le aree costiere. Tale percorso di sviluppo locale sarà 

fortemente agganciato allo qualificazione delle strutture ricettive e dell’accoglienza in genere e alla 

valorizzazione dell’enogastronomia, due elementi che caratterizzano in maniera importante il territorio di 

riferimento.  

La scelta riflette la convinzione del partenariato che lo sviluppo complessivo del territorio, passa attraverso 

la valorizzazione integrata di tutto ciò che il territorio riesce ad esprimere, quindi prodotti tipici locali, 

artigianato tipico, turismo locale e nei servizi ad esso connessi (ristorazione, animazione, marketing 

territoriale e comunicazione, ecc.). Infatti, basando parte della propria strategia di sviluppo sulla promozione 

del turismo sostenibile il GAL può mettere a sistema e valorizzare in forma congiunta, oltre ai valori 

produttivi agroalimentari e artigianali, il variegato patrimonio territoriale, architettonico, ambientale, 

culturale, paesaggistico, storico, religioso, solo per citare le dimensioni più note. Per far ciò è necessario che 

il turismo possa basarsi su un tessuto diffuso di operatori (sia turistici che di coloro offrono attività di 

servizio specifiche) in grado di contribuire alla scoperta dei diversi valori che compongono l’area del GAL e 

quindi agire in un contesto comune anche se afferenti a settori diversi (multiattore e multisettoriale).  

Le linee di sviluppo classiche del settore turistico vanno inquadrate all’interno di un processo di integrazione 

fra le imprese agricole ed agroalimentari, le imprese dei servizi turistici, commerciali, di ristorazione ed 

artigianali, del benessere e della sana alimentazione, con l’obiettivo di mettere il territorio del GAL sullo 

stesso piano degli altri poli di attrazione turistica nazionale.  

Occorre individuare nuove modalità di vivere e promuovere il territorio e tali modalità devono trovare un 

supporto fondamentale nelle istituzioni pubbliche locali, che possono  contribuire, oltre  che con azioni di 

valorizzazione diretta (es. recupero patrimonio immobiliare locale), attraverso interventi di supporto 

trasversale (es. viabilità locale a servizio delle risorse ambientali, promozione istituzionale del territorio, 

segnaletica turistica,ecc.) ai processi di valorizzazione delle risorse locali. 

Per sfruttare a pieno le potenzialità territoriali, sono indispensabili una serie di azioni propedeutiche,  che 

possano consentire di individuare i pilastri su cui costruire la strategia di promozione del turismo sostenibile 

e successivamente definire le modalità migliori per svilupparli attraverso azioni mirate, sinergiche ed 

integrate.  

- Identificazione in chiave turistica delle risorse locali e poi organizzate in una logica di promozione turistica 

collettiva, non solo in ambito territoriale (attraverso la previsione di sinergie e integrazioni tra i vari 

operatori privati e pubblici) ma anche verso la comunicazione esterna, che deve far riferimento ad un unico 

prodotto-territorio, nel senso che la valorizzazione turistica dell’area GAL deve fondarsi su una 

comunicazione in grado di descrivere tutte le risorse locali, da quelle umane a quelle paesaggistiche 

passando per il patrimonio agrituristico, enogastronomico e culturale secondo un’unica visione identitaria e 

di sviluppo e promozione territoriale.  

- connettere le varie risorse locali, al fine di basare il marketing territoriale su nodi (ambientali, 

enogastronomici, culturali, religiosi, storici, architettonici, ecc.) di un’unica rete. L’elemento importante e 

innovativo di questa impostazione è la creazione di una rete in grado di mettere a sistema prima le risorse 

omogenee al loro interno (es. ambientali, ecologiche, agrituristiche, enogastronomiche, storiche, ecc.) e 
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successivamente connettere ed integrare le varie risorse locali (es. le risorse ambientali ed ecologiche con 

quelle enogastronomiche). In tale sistema sarebbe possibile creare forme turistiche particolari rivolte a 

specifiche fasce di popolazione (bambini, scuole, anziani, portatori di handicap) che possano basare la loro 

peculiarità sulle risorse più caratteristiche del territorio GAL o attraverso la messa in rete di patrimoni 

locali ancora non pienamente individuati e valorizzati. Già il GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara nella 

passata programmazione ha sperimentato tale forma rivolgendo un programma turistico integrato alle 

scuole per la promozione e conoscenza del territorio, ed è stato accolto con molto favore da famiglie e 

mondo della scuola.   

- creazione di un’identità nuova e riconoscibile per il territorio del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara. Un 

Brand  che sfruttando l’attrattore per eccellenza presente sul territorio: l’Etna, possa fornire una immagine 

unitaria in grado di portare alla memoria dei turisti e visitatori luoghi, sapori, odori e immagini dell’intero 

territorio e garantire qualità, efficienza e completezza di servizi. Tale identità sarà inoltre necessariamente 

sperimentata nella comunicazione delle risorse turistiche, dove mettere al centro della comunicazione non 

una singola risorsa ma la rete delle risorse locali suscettibili di valorizzazione congiunta (il prodotto-

territorio), anche sfruttando nuove opportunità di comunicazione sempre più in voga, come nel caso della 

possibilità di raccontare un territorio attraverso l’utilizzo dei suoi prodotti agricoli più rappresentativi. Un 

ulteriore elemento in questa direzione potrebbe poi riguardare il riconoscimento specifico di sistemi di 

ospitalità caratterizzate da valori comuni nella gestione delle proprie attività, tramite ad esempio la 

definizione di impegni collettivi nei confronti della società (es. impatto ambientale ridotto, recupero di 

saperi e tradizioni locali,…)  

L’opportunità di basare parte della propria strategia sul turismo sostenibile è stata presa facendo leva sia 

sull’analisi  del contesto territoriale che dalla verifica della strategia applicata nella vecchia programmazione 

e delle proposte progettuali pervenute al GAL. Il territorio dispone di un’ampia offerta potenziale di elementi 

attrattivi che, se adeguatamente valorizzati possono garantire il rafforzamento duraturo dell’offerta turistica 

più classica ed il suo ampliamento a nuovi segmenti di domanda. La valorizzazione turistica realizzata con le 

modalità attuali sviluppa una significativa filiera che alimenta un flusso turistico consistente ma limitato nel 

tempo (mesi estivi) oppure condizionato nell’intensità, nella regolarità dei flussi (turismo itinerante) e nella 

permanenza sul territorio rurale (concentrazione sulla costa). 

L’analisi delle proposte progettuali raccolte ha confermato che esistono notevoli potenzialità di sviluppo 

turistico delle emergenze territoriali che però necessitano di attività di ulteriore  qualificazione (sentieristica, 

pannelli informativi, nuovi percorsi sia esclusivi del territorio GAL che in collegamento con altri ambiti 

territoriali, ecc.) e successivamente di coordinare animazione, comunicazione e promozione territoriale in 

chiave unitaria. Le evidenze più importanti pervenute dal processo di partecipazione della popolazione locale 

e di ascolto delle istanze possono essere ricondotte allo sviluppo di servizi per facilitare lo sviluppo di forme 

turistiche innovative e destagionalizzate ma soprattutto all’esigenza di integrazione delle risorse locali in 

chiave unica per la promozione all’esterno del territorio del GAL. Nell’ambito di questi percorsi di sviluppo 

strategico un ruolo fondamentale deve essere riconosciuto alle istituzioni pubbliche locali, che attraverso 

operazioni di supporto e accompagnamento possono contribuire ad amplificare i risultati delle azioni 

strategiche che verranno adottate. 

Se il turismo deve rappresentare una più consistente fonte di reddito, occorre favorire una 

destagionalizzazione della domanda ed una differenziazione della offerta, cercando di affiancare alle sue 

forme più classiche (agriturismi, fattorie didattiche, patrimonio storico-culturale, parchi, risorse ambientali e 

siti della Rete Natura 2000) nuove proposte. In questa logica, occorre incoraggiare la diversificazione 
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dell’offerta di ospitalità, sostenendo e qualificando su standard elevati le nuove forme di ospitalità extra-

alberghiera (agricampeggi, B&B,…), puntando ad organizzare un’offerta di ospitalità locale diffusa. 

Alla luce di tali elementi i principali fabbisogni emersi attengono la diversificazione e la qualificazione 

dell’accoglienza turistica, lo sviluppo di servizi turistici in grado di consentire una migliore valorizzazione 

dell’area (es. punti sosta attrezzati, nuovi sentieri ciclabili, pannelli informativi in contesti specifici, offerte in 

grado di destagionalizzare gli arrivi, ecc.) e la creazione di un sistema collettivo di comunicazione e 

valorizzazione delle risorse territoriali.  

Tenuto conto degli elementi richiamati l’ambito tematico del turismo sostenibile può essere declinato nei 

seguenti obiettivi specifici: 

 Miglioramento e qualificazione dell’offerta e dei servizi turistici (sia pubblici che privati) per 

supportare una valorizzazione integrata delle risorse; 

 Rafforzamento della vocazione turistica locale attraverso il supporto allo sviluppo di attività di 

accoglienza; 

 Creazioni di connessioni tra operatori turistici e altri attori pubblici e privati al fine di promuovere 

in una visione unitaria le diverse dimensioni locali (produttive, ambientali, storiche, culturali, ecc.); 

 

Il secondo ambito “Turismo sostenibile” si traduce nei seguenti obiettivi specifici: 

2.1 Miglioramento e qualificazione dell’offerta e dei servizi turistici per supportare una valorizzazione 

integrata delle risorse 

Attuato tramite un’azione che favorirà l’accessibilità agli attrattori presenti sul territorio tramite interventi in 

infrastrutture ricreative e turistiche. Questa azione è stata richiesta fortemente dal partenariato pubblico 

(Entri parco, Amministrazioni comunali) che hanno presentato numerose idee progettuali, che il presente 

Piano ha tenuto in debito conto. Con questa azione si rendere fruibili 5 itinerari turistici e realizzare 5 

infrastrutture a servizio. 

Altra azione attivata sarà rivolta alle imprese che operano nei settori artistico, creativo, turistico, artigianale e 

dei servizi che potranno proporre prodotti e servizi di qualità per migliorare l’accessibilità dei territori legati 

al sito UNESCO. Con tale azione verranno creati a fine programmazione 10 posti di lavoro  e creati 5 nuovi 

prodotti o servizi. 

La stessa linea di intervento consentirà al GAL con una azione attuata a regia, di acquisire e installare 20 

sistemi di mobilità con biciclette a pedalata assistita e 5 motoapi, entrambi per facilitare l’accessibilità a tutto 

il territorio del GAL. 

2.2 Rafforzamento della vocazione turistica locale attraverso il supporto allo sviluppo di accoglienza e la 

diversificazione 

L’obiettivo si traduce con due azioni, una che mira a stimolare le imprese del settore turistico a riqualificare 

strutture ai fini ricettivi e/o a produrre servizi ricreativi e di intrattenimento per proporre una offerta sempre 

più ricca e diversificata (target obiettivo 5 attività turistiche). L’altra azione invece cerca di sopperire ad una 

carenza ormai atavica che dimostrano le Amministrazioni pubbliche che per mancanza di fondi non riescono 

ad avere contezza dello stato di fatto dei propri centri storici in termini di situazioni strutturali degli edifici, 
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grado di abbandono, interventi utili a riconvertire l’esistente per renderlo potenzialmente idoneo ad essere 

accogliente dal punto di vista turistico. Lo studio verrà attuato in collaborazione con gli Ordini professionali 

(Ingegneri, architetti, agronomi e forestali) delle Provincie di Catania e Messina, Partner del GAL. Si 

prevede di realizzare 20 studi per altrettanti territori comunali. 

2.3 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 

Questo obiettivo si traduce con una azione trasversale attuata a regia diretta dal GAL, che tende a 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. I risultati ottenuti saranno la creazione di almeno 3 pacchetti turistici 

integrati (con il coinvolgimento di almeno 35 imprese di settori diversi) e 3 iniziative di marketing turistico. 

 

3) Ambito tematico: valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali.  

Il paesaggio dell’area del GAL gode di una precisa identità e riconoscibilità, che tende a caratterizzarlo e 

differenziarlo rispetto ad altri contesti; tuttavia non si tratta di un fattore immobile, ma per garantire la sua 

salvaguardia, identità e continuità sono necessarie specifiche azioni di tutela e gestione. 

L’immenso patrimonio naturalistico ed ambientale presente sul territorio del GAL (più del 50 % del territorio 

è protetto rientrando in area di parco, riserva e Aree natura 2000), caratterizzato da aree boscate, fiumi, laghi, 

coste, mare ma anche da aree marginali interessanti dal punto di vista ecosistemico e ricche di biodiversità., 

risulta oggi scarsamente collegato al resto del territorio sia in termini di fruibilità che di politiche territoriali. 

Poiché tutto il territorio è imperniato da tali risorse occorre necessariamente stimolare la valorizzazione ed il 

collegamento con le altre risorse presenti sul territorio. 

Inoltre tale patrimonio è spesso messo in ombra dall’attrattiva ambientale più nota che è rappresentata dal 

vulcano. Studiosi e turisti giunti sul territorio non rinunciano alla salita alla parte sommitale del vulcano, 

dagli unici due accessi consentiti ed infrastrutturati (Nicolosi e Linguaglossa). Anche il Fiume Alcantara che 

attraversa il territorio del GAL, è fruito principalmente nella zona delle gole, anche in relazione al fatto che 

solo lì esiste una possibile fruizione organizzata. 

Al di là di queste punti, molto conosciuti (anche per le innumerevoli pubblicazioni cartacee e video in 

commercio) il restante patrimonio ambientale e naturalistico è poco noto e soltanto minimamente fruito, 

anche dalla popolazione locale. 

La mancanza di fruizione e di presenza ed lo spopolamento delle aree rurali verificatosi nei decenni scorsi, 

genera condizioni di abbandono e conseguente degrado. Non è difficile, infatti, trovare in tali aree micro-

discariche abusive, tagli di vegetazione, incendi, danni vari. 

Le risorse naturalistiche legate all’ambiente marino e fluviale sono inoltre caratterizzate da evidenti 

fenomeni di inquinamento dovuto allo sversamento di acque di lavaggio, irrigue e reflue non depurate, 

scaricate abusivamente nel fiume Alcantara e di acque reflue non depurate scaricate in mare a causa della 

mancanza di idonei impianti di trattamento. 
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Per quanto detto precedentemente appare evidente che un così vasto ed importante patrimonio ambientale 

non può non essere tutelato e gestito perché solo così possono essere messi in atto indirizzi di tutela e 

salvaguardia. 

- Incremento di interventi per la tutela e la valorizzazione dei aree di attrazione naturale di rilevanza 

strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo;  

- sostegno alla diffusione delle conoscenze ed alla fruizione integrata del patrimonio naturale attraverso la 

creazione di servizi e/o sistemi innovativi e utilizzo di tecnologie avanzate;  

L’ambito “Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturalistiche “ è stato tradotto nei 

seguenti obiettivi specifici: 

- 3.1 Sviluppare l’imprenditorialità legata alla valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico 

Tale obiettivo si concretizza tramite due azioni, una tendente a stimolare l’imprenditoria legata alla 

valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico (si prevede la realizzazione di 2 azioni di 

manutenzione ambientale e 3 servizi di fruizione proposti) ed una azione che contribuisce al benessere della 

popolazione locale per evitare che abbandoni le aree rurali. Tale azione, destinata a 30 soggetti svantaggiati 

che fruiranno dei servizi di una struttura ricreativa. 

- 3.2 Sviluppare e qualificare le dotazioni infrastrutturali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio 

ambientale e naturalistico 

Anche questo obiettivo specifico verrà tradotto in due azioni. La prima ha come obiettivo quello di 

preservare e tutela i beni ambientali e paesaggistici presenti sul territorio prevedendo la installazione di 

impianti di video sorveglianza al fine di scoraggiare atti vandalici sui territori e di riportare quella decoro 

ormai in alcune zone, perduto. (si prevede di installare 20 impianti). La seconda azione invece punta alla 

realizzazione di infrastrutture verdi e blu per valorizzare o rendere più fruibile o migliorarne la condizione di 

aree a volte urbanizzate a volte in completo abbandono. Anche questa azione è stata fortemente richiesta dal 

partenariato pubblico (Ente parco fluviale dell’Alcantara, Comune di Fiumefreddo, gestore della riserva del 

f. Fiumefreddo). 

 

Il perseguimento degli obiettivi di sviluppo previsti nella Strategia avverrà attraverso l’attivazione di 

specifiche misure e sottomisure del PSR Sicilia 2014-2020 e Azioni del PO FESR Sicilia 2014-2020 e ne 

seguiranno pedissequamente gli scopi. Inoltre la strategia prevede l’attivazione di Azioni trasversali 

specifiche che spesso garantiscono il raggiungimento di obiettivi legati a più misure. 

 

Nelle figure seguenti si rappresentano per ogni Ambito e per ogni obiettivo specifico i relativi obiettivi 

operativi e le analoghe Azioni individuate dalla Strategia ed gli indicatori di risultato e gli output previsti. 
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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. 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. 30 Aziende/imprese coinvolte 

Valorizzazione, diversificazione e promozione del sistema turistico locale attraverso l’integrazione delle ris orse 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’int egrazione 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: 250.000,00 

- PSR – FEASR Misura 3.1 

 

Output 1.2.1.1 N. 15 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: 250.000,00 

- PSR – FEASR Azione aggiuntiva 

 

Ob. Op..1.2.1 Miglioramento 

qualità e tracciabilità dei 

prodotti 

Output 1.2.2.1: N. 15 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. 40 soggetti svantaggiati coinvolti 

 - Risorse: 300.000,00 

- PSR – FEASR 16.9  

Az. 1.2.4 “Mangia 0 – mensa scolastica a Km 0” 
- Risorse: 200.000,00 

- PSR – FEASR 16.9  
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Valorizzazione, diversificazione e promozione del sistema turistico locale attra verso 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:100.000,00 

- 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 – FEASR Azione aggiuntiva 

 

Ob. Op.1.3.1 Riduzione dei 

costi di produzione tramite 

economie di scala 

Output 1.2.1.1 
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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: 1.100.000,00 

- 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’integrazion e 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 6.4.3 

 

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 – FESR 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  
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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 40 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 qualit à, 

naturalistiche, culturali e ricettive esistenti secondo un modello  sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambienta le 
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Az. 3.1.1 Sostegno ad 

investimenti nella creazione e 

nello sviluppo di attività 

extra-agricole 

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 a 

 

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: 200.000,00 

- PSR – FEASR Misura 6.4.3 

 

Ob. Op.3.1.1 Riduzione del 

disagio e del conseguente 

abbandono delle aree rurali 

Output 3.1.2.1:  60 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 am bientale 
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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: 800.000,00 

- PSR – FEASR Misura 7.2  

 

Output 3.2.1.1: N. 20 Impianti 

installati 

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  

 

- Risorse: 500.000,00 

- 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  
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L’approccio strategico seguito dalla SSLTP consente inoltre di pervenire ad un’integrazione coerente anche 

con altri strumenti di pianificazione e programmazione territoriale (in primis PSR ma anche PO FESR, PO 

FSE,…); in particolare, la SSLTP si prefigge obiettivi che per loro natura sono coerenti anche con altri 

strumenti (si pensi al supporto alla competitività delle imprese, allo sviluppo delle tecnologie di 

informazione e comunicazione, alla cura e salvaguardia delle risorse naturali e al mantenimento di un tessuto 

sociale attivo nelle aree più marginali) senza creare sovrapposizioni, poiché le azioni che verranno 

implementate dal GAL saranno caratterizzate da un forte approccio locale e dal sostegno ad interventi 

altamente specifici (resi possibili dalla modulazione delle azioni ordinarie e dall’attivazione di azioni 

specifiche). Il valore aggiunto della programmazione locale in capo a partenariati pubblico-privati va 

ricercata anche in questi aspetti, ossia nella possibilità di dettagliare e qualificare in maniera importante 

interventi “standard”, offrendo occasioni di integrazione strategica rispetto ad altri strumenti disponibili a 

livello territoriale. 

Per quanto riguarda invece il rapporto tra azioni ordinarie e azioni specifiche riconducibili alla sottomisura 

19.2 si evidenzia anche in questo caso l’elevato grado di complementarietà e integrazione tra le due tipologie 

di interventi; in particolare, le azioni specifiche previste nella SSLTP riguardano tutte attività volte a 

garantire migliori performance alle azioni (ordinarie) singole, nel momento in cui le azioni specifiche si 

candidano a gestire azioni di ricerca e informazione, studi specifici sull’area interessata dalla strategia come 

pure interventi di comunicazione e promozione territoriale o di coordinamento di progettualità individuali. In 

altre parole, attraverso l’attivazione delle azioni specifiche saranno supportati progetti e interventi in grado di 

mettere a sistema e capitalizzare in una logica integrata e multisettoriale le singole azioni di sviluppo. Un 

esempio in questa direzione attiene alla previsione di poter attivare tra le azioni specifiche interventi di 

promozione congiunta del paniere di prodotti agroalimentari locali più tipici e rappresentativi del territorio 

GAL, come pure interventi di supporto all’affermazione di una progettualità congiunta tra operatori turistici 

locali al fine di rafforzare la qualificazione e promozione turistica del territorio in chiave unitaria. Sempre in 

questa direzione si innestano gli interventi specifici in grado di dar risposta ad esigenze molto particolari non 

affrontabili con le politiche ordinarie messe a disposizione dal PSR, come nel caso di progetti di intervento 

straordinari di cura e gestione del patrimonio (immobiliare, storico, culturale..) in linea con un elevato profilo 

di compatibilità ambientale. In pratica le azioni specifiche si candidano a dar valore aggiunto alle singole 

progettualità locali attraverso l’attivazione di interventi altamente specifici che si pongono l’obiettivo 

generale di rafforzare azioni di sviluppo singole. Il valore aggiunto delle azioni specifiche e della loro 

integrazione con le politiche ordinarie risiede dunque nella capacità di prevedere sostegno a progetti 

particolari che mirano a soddisfare fabbisogni locali estremamente specifici, coordinare interventi di singoli 

operatori, come pure attivazione di azioni di rete tra i diversi attori locali al fine di promuovere la 

cooperazione tra i diversi segmenti dell’economia e della società locale. 

 

La SSLTP del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara è, inoltre, coerente con l’impianto strategico del PSR 

nel momento in cui condivide gli obiettivi di sviluppo delle filiere produttive agroalimentari e della tutela, 

salvaguardia e valorizzazione ambientale, come pure di supporto ad uno sviluppo territoriale equilibrato. Tra 

gli interventi volti a favorire la diversificazione dell’economia locale verso attività diverse da quelle agricole, 

le misure proposte dal GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara si integrano funzionalmente con altre azioni 

specifiche previste nel PSR. 
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Con riferimento al tema dell’integrazione tra i diversi soggetti che sono interessati e coinvolti dalla SSL 

risulta evidente come l’impianto strategico definito dal GAL preveda forti occasioni di integrazione nel 

momento in cui le singole azioni progettuali trovano un momento di coordinamento superiore anche 

attraverso progettualità specifiche attivate dal GAL.  Sempre nella direzione di favorire l’integrazione dei 

diversi soggetti locali coinvolti dalla SSLTP, operano le previsioni strategiche di supporto alla costituzione 

di reti tra operatori pubblici e privati locali, attraverso cui definire progettualità locali condivise basate sulla 

promozione del prodotto-territorio. Infatti azioni di supporto alla cooperazione e costruzioni di reti, 

interessano non solo attori riconducibili allo stesso comparto (produttivo, ambientale, etc.) ma prevedono 

momenti collettivi in cui far emergere indirizzi di sviluppo basati sulla valorizzazione congiunta delle risorse 

locali suscettibili di sviluppo in chiave integrata. 

 

COOPERAZIONE 

Il GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara, nell’ambito della SSLTP proposta per il periodo di programmazione 

2014-2020 prevede di realizzare un progetto di cooperazione interterritoriale. L’importanza delle azioni di 

cooperazione risiede nel fatto che questa forma di intervento consente di realizzare azioni più complete ed 

efficaci, perché non calibrate nel territorio locale, ma estese ad un contesto più ampio, ma sempre omogeneo. 

In particolare il GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara prevede di attivare il progetto di cooperazione con il 

GAL limitrofi i cui territori afferiscono all’area etnea e ne completano la proposta e la immagine. Già nella 

passata programmazione i GAL etnei sono stati coinvolti in progetti ed attività di promozione unitaria (l’Etna 

è una e unica). In questa programmazione sono stati costituiti altri GAL che in possono essere considerati di 

area Etnea. Sarà pertanto importante anche con loro ipotizzare strategie comuni. 

Il progetto di cooperazione che il GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara intende proporre al partenariato 

costituito da altri GAL Etnei verterebbe sulla unitaria azione di marketing territoriale per la valorizzazione e 

promozione del territorio connotato così specificamente dalla presenza del vulcano Etna “a muntagna”. Tale 

azione ha come obiettivo la creazione di un sistema di marketing univoco per tutto il territorio che produca 

materiale promozionale integrato, sistemi di diffusione multimediali delle informazioni e dei servizi, univoci 

e facilmente accessibili ai fruitori del territorio anche con i più semplici sistemi portatili (smarthphone, Ipad, 

PC), un piano di partecipazione a importanti fiere di settore (turistico, enogastronomico, naturalistico) a cui 

partecipare con “area Etna”, ed altre forme di promozione attiva sui territori. 
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5. DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI ASSOCIAZIONE DELLA 

COMUNITÀ LOCALE ALL’ELABORAZIONE DELLA STRATEGIA  

Uno dei tratti più qualificanti dell’attività svolta fino ad ora dal GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara 

è stato quello relativo alle modalità di coinvolgimento delle comunità locali, al fine di informare i 

soggetti potenzialmente interessati in merito alle caratteristiche della Strategia di Sviluppo Locale  ed 

alle sue  potenziali ricadute. L’animazione è di fatto iniziata nei primi mesi del 2016, con una serie 

incontri istituzionali che hanno avuto come obiettivo quello di presentare ai rappresentanti delle 

Istituzioni locali dell’area GAL, le direttrici della nuova programmazione regionale 2014-2020, 

ricevendo un primo riscontro  in termini di esigenze del territorio e priorità di intervento, poi 

manifestatesi nella scelta dei seguenti ambiti tematici di intervento per l’elaborazione della Strategia 

di Sviluppo Locale di competenza dei GAL per la programmazione 2014-2020 

Gli strumenti utilizzati per la pubblicizzazione della nuova programmazione, sono dunque stati i 

seguenti: 

 Contatti diretti telefonici mirati: per la maggior parte degli incontri, si sono attivati 

contatti diretti telefonici mirati con associazioni di categoria, associazioni private, Sindaci, 

Assessori, Unioni dei Comuni ecc. A ciascuno di essi è stato poi richiesto di procedere 

alla diffusione delle informazioni per vie interne all’organizzazione. Le 

categorie/organizzazioni contattate hanno provveduto a garantire tramite i propri canali 

interni la massima diffusione presso gli associati/iscritti/aderenti, in modo da raggiungere 

capillarmente quante più persone possibile. 

 Attraverso una mailing list sono stati invitati i potenziali portatori di interessi collettivi 

presenti sul territorio ad aderire al partenariato del GAL; sono stati ovviamente inviatati i 

partner della precedente programmazione ed inoltre altri nuovi attori che possono 

apportare un qualificato e competente contributo alla realizzazione della nuova strategia. 

In totale la mail list contiene  

 Forum telematico. Al Forum si accede attraverso  Sito internet ufficiale 

(www.galetnaalcantara.it) nel quale è stata allestita un apposita sezione dal titolo “PSR 

Sicilia 2014/2020 – accedi al Forum” , in cui il visitatore, ha potuto accedere contribuire 

al dibattito sulle priorità da sfruttare nella nuova programmazione, ma anche all’analisi 

SWAT  (punti di debolezza, punti di forza, minacce, priorità). Ha potuto inoltre proporre 

spunti, idee e progetti per la nuova programmazione. Inoltre, la pagina social permette 

anche di scaricare e compilare l’avviso di manifestazione di interesse inerente la raccolta 

delle schede progettuali propedeutiche alla programmazione della Strategia di Sviluppo 

Locale Leader 2014-2020. 

 Pagina Facebook dedicata “Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara- PSR 2014 2020”: 

strumento utilizzato considerando la sempre maggior importanza attribuita all’utilizzo dei 

social e alla condivisione delle informazioni in essi veicolate. Anche all’interno di tale 

pagina, tutti  gli incontri pubblici sono stati propagandati e documentati, sia prima che 

dopo, allegando locandine e foto degli incontri. Inoltre, la pagina Facebook è stata 

utilizzata non solo per fornire comunicazioni inerenti gli incontri con la comunità locale 

per la definizione della SSL, ma anche per illustrare altre iniziative ed altre informazioni 

tecniche, come i diversi post riguardanti l’avviso di manifestazione di interesse inerente 

l’invito alla compilazione e al successivo invio della stessa presso i recapiti del GAL. 

 

Con il supporto degli strumenti di pubblicizzazione ed informazione precedentemente elencati, si è 

http://www.galetnaalcantara.it/
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provved. uto all’organizzazione di incontri pubblici, aperti alla cittadinanza, presso i Comuni al 

fine di informare gli enti locali, le associazioni, le imprese e la popolazione locale in merito a quali 

fossero le tematiche che contribuiscono alla definizione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo 

partecipativo specifica Leader nell'ambito del Piano Regionale di Sviluppo Rurale della Regione 

Sicilia per il proprio territorio di competenza. Notoriamente la pagina facebook raggiunge più 

velocemente ed è maggiormente e capillarmente diffusa, anche perché visibile anche con 

smartphone non di ultima generazione, come mostrato nei report sottostante. 

Gli incontri pubblici avvenuti sul territorio, sono stati 18, ed hanno avuto luogo dal 04/03/2016 con 

il primo incontro in programma a Mascali (sala consiliare) riservato ai Sindaci del GAL avente 

come oggetto “La Programmazione 2014-2020 e il Nuovo PAL” , al 24/06/2016 con l’incontro, 

presso la sede comunale di Zafferana Etnea,  in occasione della Firma dell’Accordo di partenariato, 

per la presentazione ufficiale del partenariato e del territorio e della strategia individuata. Sono stati 

inoltre realizzati 6 tavoli tecnici per tradurre gli ambiti tematici in obiettivi e individuare azioni di 

intervento. 

I comuni interessati dagli incontri, elencati in ordine di progressivo di data, sono stati: Mascali, 

Randazzo, Milo, Randazzo, Santa Venerina, Piedimonte Etneo, Fiumefreddo di Sicilia, Motta 

Camastra (Comune di nuovo ingresso nel GAL), Nicolosi e Zafferana Etnea. 

 

Per la definizione della Strategia di Sviluppo Locale in particolar modo è stato lanciato un Forum 

dalla home page del sito istituzionale del GAL.  

http://www.galetnaalcantara.it/gal/ 

Tale strumento consentiva di interagire direttamente o di scaricare la scheda di adesione al 

Partenariato del GAL ed una scheda di presentazione proposte da consegnare o inviare al GAL. 

Nello specifico, si è trattato di una scheda finalizzata alla raccolta delle informazioni fondamentali 

allo scopo, tra cui quelle inerenti la selezione degli ambiti tematici dell’intervento, il contenuto 

della proposta progettuale, la previsione complessiva di spesa e la durata. 

Tali proposte sono state conservate ed ordinate in un elenco a disposizione dell’Ufficio per la 

definizione della strategia e messi in comune alle varie occasioni di incontro organizzati. 

I contributi, principalmente forniti verbalmente agli incontri ed ai workshop sono stati 

principalmente utilizzati per la scelta della strategia generale che il GAL ha scelto di adottare per la 

programmazione 2014-2020. In particolare sono stati forniti contributi dai Consorzi di tutela delle 

produzioni di qualità presenti sul territorio ed aderenti al partenariato, dagli numerosi 

Amministratori dei comuni soci del GAL, dai Parchi (Parco dell’Etna e dell’Alcantara) da diverse 

Associazioni che si occupano di turismo e promozione territoriale, sociale Partner del GAL. Tali 

contributi (alcuni dei quali molto dettagliati ed esaustivi, altri sommari ma interessanti), oltre ad 

essere condivisi agli incontri pubblici con tutta la platea partecipante sono stati, come 

precedentemente detto, raccolti per temi e forniti ai tavoli tecnici tematici che li hanno elaborati e 

resi proposte operative per la redazione del PAL. 
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6. ESPERIENZE DEL PRECEDENTE PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 

 

Nel precedente periodo di programmazione il GAl Terre dell’Etna e dell’Alcantara ha predisposto un 

progetto operativo denominato “Viaggiare nella Rurarlità - Rural Sightseeing”, a Regia Diretta. Il 

progetto si pone quale obiettivo fondamentale quello della valorizzazione in termini turistici delle aree 

rurali ricadenti all’interno del territorio del Gruppo d’Azione Locale e delle loro risorse. Si tratta di 

rendere fruibile l’immenso patrimonio “sommerso” presente nelle aree in questione e convertirlo in un 

elemento funzionale allo sviluppo del comprensorio sfruttandolo per attirare i flussi turistici. Le aree 

rurali infatti, sono spesso geograficamente\logisticamente isolate o, comunque, messe in ombra, in 

termini di promozione e commercializzazione turistica, da altri attrattori maggiormente noti e di sicura 

resa. Il limite principale è rappresentato dalla ridotta accessibilità e raggiungibilità di tali zone, dalla 

mancanza di servizi di collegamento adeguati con le aree invece già turisticamente mature. L’obiettivo è 

dunque quello di cominciare a colmare tale gap proponendo un’iniziativa in un certo senso “pilota”, che 

possa rappresentare un primo passo per lo sviluppo dell’offerta turistica rurale. 

Il sistema AroundEtna (che è diventato un marchio registrato) è stato quindi promosso, nell’autunno 

2014, in diverse fiere di settore (Rimini, Genova, Londra e Barcellona); si è dotato di un sito internet 

(sempre in evoluzione) www.aroundetna.com, e di diverse pubblicazioni grafiche (compresa la stampa di 

30.000 opuscoli che descrivono il sistema ma soprattutto il territorio mettendone in luce le peculiarità e le 

risorse attrattive), il servizio è promosso in box informazione in luoghi strategici turisticamente 

(Taormina, aeroporto di Catania etc.).  

E’ stato creato il brand del progetto, ed una strategia creativa, realizzato un sito web, ed attuato un piano 

di marketing e stampa materiale tipografico;  

E’ stata installata la segnaletica stradale. Si tratta di 20 pali in acciaio con pannelli in plexiglass 

segnaletici con l’indicazione delle fermate rispetto all’itinerario. Ovviamente tali fermate sono state 

oggetto di concertazione con tutte le Amministrazioni coinvolte e con L’assessorato dell’Assessorato 

Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei 

Trasporti, che ha autorizzato i percorsi. 

Il sistema AroundEtna si completa anche con l’inserimento del QRCode in ogni fermata del bus. Tale 

sistema permette agli utenti, tramite una semplice applicazione installata sui propri smartphone e tablet, di 

accedere alle informazioni relative al sistema di mobilità ma anche permette di effettuare un semplice 

walkingtour per le vie del centro storico, ammirandone alcune delle più importanti attrattive turistiche. In 

ognuna di queste sarà posizionato un altro cartello turistico munito sempre di QRCode attraverso il quale 

sarà possibile ottenere tutte le informazioni turistiche, storiche, architettoniche del sito visitato. Tale 

sistema, ancora in fase di attuazione, potrà essere completato con l’inserimento nel walkingtour di 

aziende private, aderenti al sistema AroundEtna, che potranno in tal modo promuovere le loro proposte ed 

offerte per il periodo turistico. 

Questa rete che è stata creata ruota attorno al sistema di mobilità, ma è costituita da tutte le realtà 

imprenditoriali e pubbliche presenti sul territorio del GAL che vogliono offrire i propri servizi e rendere 

fruibili le risorse.  

La rete ha cominciato a destare molto interesse, soprattutto tra le Amministrazioni locali che hanno 

compreso quanto fosse importante proporsi non più come “isole” ma come comprensorio turistico-rurale. 

Tale interesse si dimostra con le molte richieste di ingresso nel partenariato del GAL che sono pervenute 

al GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara dai Comuni di Giardini Naxos, Fiumefreddo, Motta Camastra, 

Graniti, (poi accolte), ma soprattutto dagli investimenti fatti in molti comuni nella cura dell’accoglienza al 

fruitore di AroundEtna (spazio apposito nella nuova Piazza del comune di Pedara, organizzazione di 

circuiti a piedi da offrire nel comune di Trecastagni, collegamento con spazi museali e proloco nei 

Comuni di Milo, Santa Venerina, cura degli spazi verdi e dei luoghi destinati alle fermate nei comuni di 

Linguaglossa e Riposto). 

http://www.aroundetna.com/
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Tante risorse sono state investite, sia economiche che umane, per rivitalizzare il territorio, per ridare la 

speranza alle aziende di prodotti tipici locali, alle strutture ricettive, ai giovani che con molta difficoltà e 

diffidenza si lasciano coinvolgere da una struttura “pubblica” e che adesso stanno cominciando a credere 

nel progetto, a partecipare e richiedere incontri, a intravedere nuove opportunità di crescita e di lavoro, ad 

inventare, insieme al GAL, nuovi modi per attrarre il visitatore nel nostro meraviglioso territorio. Lo 

testimoniano le numerose richieste da parte di associazioni che operano sul territorio (AGAE, 

Associazione guide ambientali ed escursionistiche, ONAV, Associazione Strade del Vino dell’Etna, 

Associazione Amici della terra,  etc.), e di diverse scuole che offrono collaborazione per la fruizione del 

territorio e con le quale sono in corso di redazione convenzioni che stabiliscano ruoli e compiti di 

ciascuno nel progetto. 

 

L’esperienza della attuazione del progetto precedentemente descritto ha inoltre permesso di sperimentare 

un nuovo modo di gestione del territorio creando “rete”. Rete tra il GAL e le Amministrazioni comunali 

che hanno aderito al progetto; rete tra il GAL e le strutture ricettive presenti nel territorio; rete tra il GAL 

e gli addetti ai servizi turistici aderenti al sistema. Tale modalità di lavoro sperimentata ed attuata con 

successo è stata poi mutuata ad altri interventi attuati dal GAL (AroundEtna eventi, EXPO’) e è diventata 

la forza di questo territorio. 
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7. PIANO DI AZIONE LOCALE (PAL) 

7.1 Descrizione delle azioni del GAL  

AZIONE GAL: 1.1.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (FEASR) 

Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020 

Misura M04.1.a) Ammodernamento strutturale 

Sottomisura 4.1 – Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole. 

Motivazione 

La presenza di un vitale tessuto produttivo agricolo nel territorio del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara 

costituisce uno dei principali strumenti di limitazione dello spopolamento di queste aree rurali caratterizzate da 

svantaggi economici e sociali, in quanto tutela l’occupazione e garantisce il reddito. Pertanto la disponibilità di 

strumenti di incentivo a favore di investimenti di ammodernamento delle imprese agricole e di 

diversificazione/integrazione del reddito è un elemento cardine della strategia di sviluppo del territorio.  

La ricerca di nuove mercati impone, infatti, la necessità di migliorare la qualità dei prodotti agricoli e zootecnici 

e ridurne i costi di produzione. Tali obiettivi possono essere raggiunti se le aziende saranno in grado di attuare 

una politica di investimenti volti alla scelta delle migliori produzioni e ordinamenti colturali, dei più efficaci ed 

efficienti impianti per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, delle 

più idonee condizioni dei terreni e fabbricati adibiti alla produzione e trasformazione dei prodotti. 

In questo percorso particolare attenzione verrà posta sulle iniziative più qualificanti come quelle che 

coinvolgono i prodotti a denominazione di origine, tipici o biologici, che rappresentano un elemento di forte 

valorizzazione dell’area secondo un profilo turistico ed ambientale.  

Obiettivi operativi Incremento della produttività e del rendimento aziendale 

Tipo di azione:    Ordinaria 

Descrizione 

L’Azione sostiene le aziende agricole che realizzano investimenti materiali e/o immateriali che: mirano alla 

acquisizione, ristrutturazione e adeguamento dei beni immobili al servizio della produzione o dell’allevamento, 

della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; realizzano o ristrutturano impianti 

per lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, purché tale ristrutturazione avvenga con 

tecnologia superiore a quella già esistente; adottino la riconversione colturale e varietale delle colture al fine di 

migliorare le rese ed il posizionamento sui mercati dei prodotti. Realizzino strutture e dotazioni logistiche 

adeguate alla conservazione e commercializzazione dei prodotti. 

Beneficiari: Agricoltori o associazioni di agricoltori 

Area   Aree rurali  D del Territorio del GAL terre dell’Etna e dell’Alcantara 

Costi ammissibili:   

- acquisizione, costruzione e/o miglioramento di beni immobili (terreni, fabbricati, viabilità aziendale, viabilità 

ed elettrificazione aziendale) al servizio della produzione, dell’attività di allevamento, della lavorazione, 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti;  

- realizzazione di nuovi impianti, nonché la ristrutturazione e la riconversione colturale e varietale di colturali 

poliennali, l’acquisto di macchine ed attrezzature agricole nuove, di macchinari e attrezzature nuove per la 

conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti.  

- acquisto di attrezzature informatiche e telematiche finalizzate alla gestione aziendale, all’accesso a servizi 

telematici, al commercio elettronico; 

- realizzazione di strutture e dotazioni per la logistica aziendale; in particolare investimenti per la 

concentrazione, lo stoccaggio, la conservazione, il condizionamento (catena del freddo), l’imballaggio, la 

movimentazione interna dei prodotti, compresi i programmi informatici specifici (hardware e software) per la 

gestione delle predette fasi. 

Importi e aliquote di sostegno:  

L’importo massimo per progetto è pari a 200.00,00 euro. Il livello contributivo è pari al 60 % della spesa 
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ammissibile. 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

NO 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

NO 

Modalità attuative    A bando 

Complementarità con altre azioni del PAL 

L’azione 1.1.1 è completare a tutte le altre azioni che traducono operativamente l’ambito “Sviluppo e 

innovazione delle filiere e di sistemi produttivi locali” in quanto contribuisce a creare un sistema produttivo 

locale di qualità. In particolare l’azione è propedeutica e complementare all’Azione 1.3.2 in quanto soltanto 

aziende e relative produzioni di qualità potranno far parte di quel paniere caratterizzante il territorio del GAL, 

che andrà raccontato ed esportato. 

Altre informazioni specifiche 

Spesa pubblica totale (€)  960.000,00   

Investimento totale (€)  1.600.000,00 

Contributo alle FA del PSR 

F03 “incremento della reddività e del valore aggiunto del settore agricolo e forestale 

F07 Favorire l’integrazione tra i produttori e aumentare il livello di concentrazione dell’offerta 

F20 rafforzare il sistema infrastrutturale, anche tecnologico e logistico e promuovere l’uso di TIC 

Contributo agli obiettivi trasversali del PSR 

Innovazione  

Indicatori di output 

voce unità di misura valore atteso 

Numero di aziende beneficiarie del sostegno n. 15 

  

Indicatori di risultato 

voce unità di misura valore atteso 

Numero di aziende che hanno ammodernato 

gli impianti produttivi 

n. 10 

Numero di posti di lavoro creati nell’ambito 

dei progetti finanziati 

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.  

Tempi di attuazione:  

Si prevede l’attuazione dell’Azione nel biennio 2017-2018, in particolare si prevede la pubblicazione di un 

bando, la successiva fase di ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle istanze  nel primo semestre del 2017. 

Entro la fine del 2018 si prevede la conclusione della fase di rendicontazione. 

Collegamenti alle normative  
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AZIONE GAL: 1.1.2 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione competenze”  

(FEASR) 

Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020 

Misura M01.1. Formazione per gli operatori delle imprese agricole, agroindustriali e forestali 

Sottomisura 1.1 – Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione competenze. 

Motivazione 

Dall’analisi della realtà imprenditoriale esistente emerge che le aziende del territorio sono abbastanza attrezzate 

dal punto di vista di dotazioni moderne e funzionale, anche grazie anche alle passate programmazioni 

comunitarie e d altre potranno beneficiare della attuale (Azione 1.1.1). Risulta però ancora carente il livello di 

preparazione imprenditoriale dei titolari o degli addetti ai diversi settore della produzione, soprattutto quello 

relativo alla commercializzazione e promozione del prodotto.  

La ricerca di nuovi mercati deve essere fatto da aziende ancora più competitive e deve quindi preliminarmente 

passare per una maggiore formazione e preparazione dagli addetti ai lavori. 

L’Azione intende, quindi, fornire competenze tramite azioni formative.  

Obiettivi operativi Incremento della competitività 

Tipo di azione:    Ordinaria 

Descrizione 

L’Azione sostiene in modo indiretto la formazione di addetti del settore agricolo, alimentare e forestale, dei 

gestori del territorio e di altri operatori economici che operano sul territorio del Gal Terre dell’Etna e 

dell’Alcantara.  

L’azione prevede di finanziare Enti e società di formazione che propongano eventi formativi (corsi, workshop, 

coaching, laboratori o tirocini aziendali) soprattutto nei temi della diversificazione delle attività agricole e nella 

diffusione di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (marketing aziendale). 

Il GAL intende coinvolgere preliminarmente le aziende e le imprese operanti sul territorio per individuare le 

necessità formative. Quindi saranno progettati i percorsi formativi più adatti alle esigenze espresse. I beneficiari 

delle azioni formative saranno esclusivamente gli addetti occupati nelle  aziende partecipanti al percorso 

formativo (dando priorità ai giovani ed alle donne). Tali aziende contribuiranno economicamente alla 

formazione dei propri addetti e quindi al percorso formativo individuato insieme al GAL. In tal modo avranno il 

vantaggio di avere proposta una formazione qualificata e qualificante che i singoli non avrebbero potuto 

sostenere. Sarà, infatti, cura del GAL individuare, tramite selezione pubblica, la società o Ente di formazione 

che proporrà un migliore e più idoneo percorso formativo. 

Beneficiari: Prestatori di servizi di formazione, pubblici e privati  

Area   Aree rurali  D del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara 

Costi ammissibili:   

- spese per l’organizzazione e realizzazione del servizio formativo 

- docenze, coaching, e tutoraggio 

- leasing e noleggio di attrezzature e acquisto di materiale di consumo 

- dotazione di supporti didattici e informatici 

- rimborso spese per viaggi e trasferte, soggiorni e stage 

Importi e aliquote di sostegno:  

Il livello contributivo è pari al 80 % della spesa ammissibile. 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

NO 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

NO 

Modalità attuative    A bando 
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Complementarità con altre azioni del PAL 

L’azione 1.1.2 è completare a tutte le altre azioni che traducono operativamente l’ambito “Sviluppo e 

innovazione delle filiere e di sistemi produttivi locali” in quanto contribuisce a creare un sistema produttivo 

locale di qualità. In particolare l’azione è propedeutica e complementare all’Azione 1.3.2 in quanto soltanto 

aziende e relative produzioni di qualità potranno far parte di quel paniere caratterizzante il territorio del GAL, 

che andrà raccontato ed esportato. 

Altre informazioni specifiche 

Spesa pubblica totale (€)  100.000,00   

Investimento totale (€)  100.000,00 

Contributo alle FA del PSR 

F01 Supportare e potenziare il trasferimento delle conoscenze e la diffusione dell’innovazione anche attraverso 

la cooperazione 

F02 sostenere interventi mirati di formazione e trasferimento di conoscenze e promuovere consulenze aziendali 

specifiche 

F03 “incremento della reddività e del valore aggiunto del settore agricolo e forestale 

F04 Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extra-agricole 

F09 favorire l’adesione a regimi di qualità e la promozione e l’informazione dei prodotti di qualità sui mercati 

Contributo agli obiettivi trasversali del PSR 

Innovazione  

Indicatori di output 

voce unità di misura valore atteso 

Numero di aziende beneficiarie del sostegno n. 15 

  

Indicatori di risultato 

voce unità di misura valore atteso 

Numero di addetti formati n. 40 

Numero di ore di formazione n. 100 
 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 

L’Azione contribuisce in maniera diretta al raggiungimento dell’Indicatore target T1 “Consolidamento, 

modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi locali”,  in quanto la formazione porterà ad un 

ampliamento della conoscenze e della competenza che influirà nelle scelte aziendali  e dell’indicatore T4 

Percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture”  

Tempi di attuazione:  

Si prevede l’attuazione dell’Azione nell’anno 2018, in particolare si prevede la pubblicazione di un bando, la 

successiva fase di ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle istanze  nel primo semestre del 2018 ed entro la 

fine dello stesso anno si prevede la conclusione della fase di rendicontazione.  

Collegamenti alle normative  

Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PSR. 
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AZIONE GAL: 1.2.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” (FEASR) 

Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020 

Misura M03.1 Sostegno alla nuova partecipazione degli agricoltori e delle associazioni di agricoltori ai regimi 

di qualità 

Sottomisura 3.1 – Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità 

Motivazione 

Il territorio del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara è ricchissimo di produzioni tipiche di qualità, che 

rappresentano e raccontano l’identità del territorio a cui appartengono e per questo molto apprezzate e 

conosciute nel mondo. Nell’ottica della sempre maggiore attenzione ai prodotti di qualità da parte di fruitori, 

turisti del territorio è necessario che tali produzioni siano avviate alle certificazioni di qualità in modo da 

garantire al consumatore modalità produttive, di trasformazione rispondenti a certi standard qualitativi. 

La ricerca di nuove mercati impone, infatti, la necessità di migliorare la qualità dei prodotti agricoli e zootecnici 

e ridurne i costi di produzione.  

In questo percorso particolare attenzione verrà posta sulle iniziative più qualificanti come quelle che 

coinvolgono i prodotti a denominazione di origine, tipici o biologici, che rappresentano un elemento di forte 

valorizzazione dell’area secondo un profilo turistico ed ambientale.  

Obiettivi operativi Miglioramento della qualità e tracciabilità dei prodotti 

Tipo di azione:  Ordinaria 

Descrizione 

L’Azione sostiene le aziende agricole che per la prima volta decidono di adottare un sistema di qualità 

riconosciuto dai seguenti regolamenti: 

- Reg. (UE) n.1305/2013 art.16 lettera a) 

- Reg. (UE) n.1305/2013 art.16 lettera b) 

Beneficiari: Agricoltori attivi o associazioni di agricoltori 

Area   Aree rurali  D 

Costi ammissibili:   

- Costi di prima iscrizione al sistema di controllo;  

- Costo per i contributi annui al sistema di qualità (max 5 anni)  

- Costi per le analisi previste dal disciplinare di qualità e per i controlli previsti; 

Importi e aliquote di sostegno:  

L’importo massimo del sostegno è pari a 15.000,00 euro, per azienda. Il livello contributivo è pari al 100 % 

della spesa ammissibile 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

NO 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

NO 

Modalità attuative    A bando 

Complementarità con altre azioni del PAL 

L’azione 1.2.1 è completare a tutte le altre azioni che traducono operativamente l’ambito “Sviluppo e 

innovazione delle filiere e di sistemi produttivi locali” in quanto contribuisce a creare un sistema produttivo 

locale di qualità. In particolare l’azione è propedeutica e complementare all’Azione 1.3.2 in quanto soltanto 

aziende e relative produzioni di qualità potranno far parte di quel paniere caratterizzante il territorio del GAL, 

che andrà raccontato ed esportato. 

Altre informazioni specifiche 

Spesa pubblica totale (€)  250.000,00   
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Investimento totale (€)  250.000,00 

Contributo alle FA del PSR 

F03 “incremento della reddività e del valore aggiunto del settore agricolo e forestale 

F06 Migliorare la tracciabilità del prodotto favorendo l’identificazione con il territorio e sostenendo le 

produzioni di qualità 

F08 Incentivare la creazione di filiere e il collegamento diretto delle imprese agricole con la trasformazione e 

con i mercati 

F09 favorire l’adesione a regimi di qualità e la promozione e l’informazione dei prodotti di qualità sui mercati 

Contributo agli obiettivi trasversali del PSR 

(Specificare tra Ambiente, Innovazione, Mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi)  

Innovazione  

Indicatori di output 

voce unità di misura valore atteso 

Numero di aziende beneficiarie del sostegno n. 15 

  

Indicatori di risultato 

voce unità di misura valore atteso 

Numero di prodotti tipici certificati n. 10 
 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 

L’Azione contribuisce in maniera diretta al raggiungimento dell’Indicatore target T4 “Percentuale di 

popolazione rurale che beneficia di migliori servi/infrastrutture” in quanto gli investimenti porteranno ad 

miglioramento della qualità dei prodotti agricoli ed una migliore consapevolezza e informazione  

Tempi di attuazione:  

Si prevede l’attuazione dell’Azione dal 2017-2020, in particolare si prevede la pubblicazione di un bando, la 

successiva fase di ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle istanze  nel primo semestre del 2017. Entro la 

fine del 2020 si prevede la conclusione della fase di rendicontazione.  

Collegamenti alle normative  

Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PSR. 
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AZIONE GAL: 1.2.2 “Dal campo alla tavola” (FEASR) 

Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020 

Misura M03.1 Sostegno alla nuova partecipazione degli agricoltori e delle associazioni di agricoltori ai regimi 

di qualità 

Sottomisura 3.1 – Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità 

Motivazione 

Dall’analisi delle aziende zootecniche ad attitudine produttiva latte e carne che insistono nel territorio del GAL 

Terre dell’Etna e dell’Alcantara, emerge una realtà sofferente in termini di caratterizzazione e standardizzazione 

del latte e dei suoi prodotti e della carne, con la presenza di piccolissime realtà dedite alla produzione del 

formaggio ed  alla lavorazione delle carni. L’assistenza alle aziende sul benessere animale, sullo stato sanitario e 

le condizioni igieniche nelle fasi di mungitura e lavorazione del latte, sul miglioramento del patrimonio 

genetico, sul recupero di razze in via di estinzione, mira alla produzione di nuovi prodotti caseari al 100% locali 

e ed a carni di alta qualità, tracciati e certificati. Infine tale caratteristiche saranno inserite in etichette per 

informare il consumatore, con tecniche moderne di comunicazione interattive. 

Obiettivi operativi Miglioramento della qualità e tracciabilità dei prodotti 

Tipo di azione   Ordinaria 

Descrizione 

Tramite questa azione, il GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara, erogherà alle aziende zootecniche e casearie un 

contributo per l’accesso alle certificazioni ed all’assistenza tecnica per il raggiungimento di questa 

certificazione. Al fine di fornire tale assistenza il GAL attiverà un Protocollo di intesa con L’Università di 

Messina e con il Consorzio di ricerca Filiera Carni Sicilia, per l’assistenza al settore caseario e delle carni 

reciprocamente. Le aziende potranno pertanto usufruire delle condizioni e del programma previsto in tale 

Protocollo d’intesa. 

In particolare l’università di Messina, tramite UniMeLab e il Dipartimento di Scienze veterinarie garantirà 

l’assistenza alla aziende, dalle analisi dei foraggi e dei mangimi per gli animali, al monitoraggio degli 

allevamenti e delle produzioni foraggere, all’elaborazione di tecniche di conservazione degli alimenti, alle 

analisi sensoriali e microbiologiche e altre analisi utili al rilascio di certificazioni. Dall’elaborazione di tali 

parametri, inoltre l’Università di Messina si pone quale obiettivo quello di realizzare nuovi prodotti caseari o di 

migliorare le caratteristiche organolettiche di quelli già prodotti. La produzione dei formaggi 100% locali sarà 

consentita grazie alle affinate tecniche di latte-innesto e sarà supportata dalla caratterizzazione del profilo 

sensoriale di ogni tipologia di prodotto con un screening oggettivo di colore, odore e sapore grazie a macchinari 

innovativi.  

Il Consorzio Filiera carni Sicilia, curerà l’assistenza alle aziende zootecniche dalla gestione allevatoriale, alla 

individuazione di interventi di miglioramento genetico delle razze da carne per l’incremento del patrimonio 

zootecnico locale. Il Consorzio inoltre analizzerà la gestione alimentare in allevamento, controllerà la qualità 

delle materie prime utilizzate, la fase di macellazione e di lavorazione e sezionamento delle carni al fine di 

assicurare elevati standard qualitativi e informativi al consumatore finale attraverso l’emissione di un certificato 

ad opera del GCC del CoRFilCarni, ente di controllo e certificazione accreditato e riconosciuto dal MIPA per i 

marchi di qualità. 

Beneficiari: Aziende zootecniche e Microimprese di trasformazione 

Area   Aree rurali  D 

Costi ammissibili:   

- Contributi per accesso e permanenza sistema di qualità (max 5 anni) 

- Costo per l’assistenza tecnica 

- Costi per le analisi previste dal disciplinare di qualità e per i controlli previsti; 

Importi e aliquote di sostegno:  

L’importo massimo del sostegno è pari a 30.000,00 euro, per azienda/impresa. Il livello contributivo è pari al 

100 % della spesa ammissibile 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 
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(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

NO 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

NO 

Modalità attuative    A bando 

Complementarità con altre azioni del PAL 

L’azione 1.2.1 è completare a tutte le altre azioni che traducono operativamente l’ambito “Sviluppo e 

innovazione delle filiere e di sistemi produttivi locali” in quanto contribuisce a creare un sistema produttivo 

locale di qualità. In particolare l’azione è propedeutica e complementare all’Azione 1.3.2 in quanto soltanto 

aziende e relative produzioni di qualità potranno far parte di quel paniere caratterizzante il territorio del GAL, 

che andrà raccontato ed esportato. 

Altre informazioni specifiche 

Spesa pubblica totale (€)  250.000,00   

Investimento totale (€)  250.000,00 

Contributo alle FA del PSR 

F03 “incremento della reddività e del valore aggiunto del settore agricolo e forestale 

F06 Migliorare la tracciabilità del prodotto favorendo l’identificazione con il territorio e sostenendo le 

produzioni di qualità 

F08 Incentivare la creazione di filiere e il collegamento diretto delle imprese agricole con la trasformazione e 

con i mercati 

F09 favorire l’adesione a regimi di qualità e la promozione e l’informazione dei prodotti di qualità sui mercati 

Contributo agli obiettivi trasversali del PSR 

(Specificare tra Ambiente, Innovazione, Mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi)  

Innovazione  

Indicatori di output 

voce unità di misura valore atteso 

Numero di aziende/imprese beneficiarie del 

sostegno 

n. 10 

  

Indicatori di risultato 

voce unità di misura valore atteso 

Numero di certificazioni ottenute n. 10 
 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 

L’Azione contribuisce in maniera diretta al raggiungimento dell’Indicatore target T4 “Percentuale di 

popolazione rurale che beneficia di migliori servi/infrastrutture” in quanto gli investimenti porteranno ad 

miglioramento della qualità dei prodotti agricoli ed una migliore consapevolezza e informazione  

Tempi di attuazione:  

Si prevede l’attuazione dell’Azione dal 2017-2020, in particolare si prevede la pubblicazione di un bando, la 

successiva fase di ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle istanze  nel primo semestre del 2017. Entro la 

fine del 2020 si prevede la conclusione della fase di rendicontazione. 

Collegamenti alle normative  

Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PSR. 
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AZIONE GAL: 1.2.3 “Sostegno per la diversificazione delle aziende agricole in attività riguardanti 

l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta da comunità” (FEASR) 

Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020 

Misura M16.9 Diversificazione delle attività agricole 

Sottomisura 16.9 – Sostegno per la diversificazione delle aziende agricole in attività riguardanti l’assistenza 

sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta da comunità e l’educazione ambientale e alimentare 

Motivazione 

Il miglioramento della qualità della vita in un territorio passa anche attraverso la creazione di opportunità di 

occupazione degli abitanti; opportunità da fornire a tutti, anche ai soggetti svantaggiati, che per la loro 

condizione spesso non riescono ad accedere al mondo del lavoro per mancanza prima di occasioni per acquisire 

competenze e capacità. L’azione, quindi, mira a fornire tali opportunità di crescita professionale, coinvolgendo il 

mondo rurale e imprenditoriale del territorio che poi potrebbe essere proprio il ricettore occupazionale delle 

figure formate. 

Obiettivi operativi Miglioramento della qualità e tracciabilità dei prodotti 

Tipo di azione:  Ordinaria 

Descrizione 

Il progetto nasce da una proposta di un Partner del GAL “Insieme per l’albero di Andrea, soc.coop. soc. 

ONLUS”. 

L’azione prevede la realizzazione di un centro diurno per l’accoglienza di soggetti disabili, finalizzato al loro 

inserimento sociale e lavorativo, attraverso l’acquisizione di capacità professionali legate alle specificità dei 

saperi tradizionali ed alle vocazioni territoriali ed orientate verso l’avvio di attività autonome produttive in 

forme cooperative e microimprenditoriali.  

In particolare il centro sarà costituito da laboratori attrezzati per l’addestramento-lavoro  tematici in relazione 

alle potenzialità occupazionali e alle specificità locali (lavorazione argilla e ceramica, ceramizzazione pietra 

lavica, produzione orticoli locale, confezionamento prodotti agroalimentari tipici, florovivaismo, lavorazione 

pasta fresca etc.).  

I laboratori saranno realizzati con il coinvolgimento delle realtà imprenditoriali locali che metteranno a 

disposizioni i propri saperi per la formazione degli ospiti del centro. Alcune di queste realtà imprenditoriali 

creeranno una rete o un gruppo di cooperazione (G.C.) che provvederà ad intestarsi la gestione e la 

realizzazione dell’intervento, insieme ad altri soggetti “esperti” di problematiche legate ai soggetti svantaggiati 

(cooperative sociali, Onlus, liberi professionisti etc.).  

I soggetti accolti nella struttura verranno selezionati con il coinvolgimento dei Comuni che contribuiranno 

economicamente, per ciascun ragazzo selezionato, alla realizzazione delle attività laboratoriali. 

Il Centro Diurno accoglierà circa 60 soggetti svantaggiati. 

Beneficiari: gruppi di cooperazione, poli, reti 

Area   Aree rurali  D del territorio del Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara 

Costi ammissibili:   

- Costi della cooperazione e animazione 

- costi per investimenti materiali ed immateriali sostenuti e previsti dal progetto (ristrutturazione, ampliamento, 

adeguamento fabbricati, materiali di consumo, attrezzature, servizi esterni, consulenze) 

- costi di divulgazione dei risultati). 

Importi e aliquote di sostegno:  

 Il livello contributivo è pari al 75 % della spesa ammissibile 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

NO 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

NO 
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Modalità attuative:  A bando 

Complementarità con altre azioni del PAL 

L’azione 1.2.3 è completare a tutte le altre azioni che prevedono di costituire rete sul territorio per renderlo più 

vivibile e solidale, quindi alla Azione 1.3.1, 1.3.2, 3.1.2. Inoltre è complementare all’Azione 1.1.2 perché 

permette alle figure formate con questa azione di contribuire al trasferimento di saperi appresi. 

Altre informazioni specifiche 

Spesa pubblica totale (€)  225.000,00   

Investimento totale (€)  300.000,00 

Contributo alle FA del PSR 

F01 Supportare e potenziare il trasferimento delle conoscenze e la diffusione dell’innovazione anche attraverso 

la cooperazione 

F02 sostenere interventi mirati di formazione e trasferimento di conoscenze e promuovere consulenze aziendali 

specifiche 

F03 “incremento della reddività e del valore aggiunto del settore agricolo e forestale 

F04 Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extra-agricole 

F08 Incentivare la creazione di filiere e il collegamento diretto delle imprese agricole con la trasformazione e 

con i mercati 

Contributo agli obiettivi trasversali del PSR 

(Specificare tra Ambiente, Innovazione, Mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi)  

Innovazione  

Indicatori di output 

voce unità di misura valore atteso 

Numero di soggetti aggregati n. 6 

N. Reti/poli n. 1 

  

Indicatori di risultato 

voce unità di misura valore atteso 

Numero di soggetti svantaggiati inseriti nel 

mondo del lavoro 

n. 40 

 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 

L’Azione contribuisce in maniera diretta al raggiungimento dell’Indicatore target T4 “Percentuale di 

popolazione rurale che beneficia di migliori servi/infrastrutture” in quanto gli investimenti porteranno ad 

miglioramento della qualità dei prodotti agricoli ed una migliore consapevolezza e informazione  

Tempi di attuazione:  

Si prevede l’attuazione dell’Azione dal secondo semestre 2017 al 2029, in particolare si prevede la 

pubblicazione di un bando, la successiva fase di ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle istanze  nel 

secondo semestre del 2017. Entro la fine del 2019 si prevede la conclusione della fase di rendicontazione. 

Collegamenti alle normative  

Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PSR. 
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AZIONE GAL: 1.2.4 “Mangia 0 – Mensa scolastica a Km 0” (FEASR) 

Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020 

Misura M16.9 Diversificazione delle attività agricole 

Sottomisura 16.9 – Sostegno per la diversificazione delle aziende agricole in attività riguardanti l’assistenza 

sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta da comunità e l’educazione ambientale e alimentare 

Motivazione 

Il miglioramento della qualità della vita in un territorio passa anche attraverso la creazione di opportunità di 

crescita sana rivolta a soggetti deboli quali sono i bambini in età scolare; Cibi preparati con quanto viene 

coltivato e allevato nel territorio. È questa l’idea per legare sempre di più la scuola alla propria terra, un 

modo per conoscere i “tesori” della propria terra. Creare un centro cottura che può servire più scuole del 

territorio del Gal terre dell’Etna e dell’Alcantara, per valorizzare i prodotti e i produttori del territorio, per 

sensibilizzare al mangiare sano e per fa conoscere i prodotti agli alunni delle scuole, perché il cibo è 

espressione di identità e cultura che spesso i più giovani non conoscono. Quindi utilizzo di prodotti 

genuini, freschi del territorio, abbinato a ricette semplici e della tradizione locale.  

Obiettivi operativi Miglioramento della qualità e tracciabilità dei prodotti 

Tipo di azione    Ordinaria 

Descrizione 

Il progetto nasce da una proposta di un Partner del GAL “Consorzio Medeat, soc.coop. soc.”. 

L’azione prevede la realizzazione di una mensa scolastica per bambini delle scuole primarie.  Prodotti a 

chilometro zero per gli alunni del territorio del Gal terre dell’Etna e dell’Alcantara.  Sarà realizzato un centro 

cottura presso uno dei comuni del GAL che cucinerà i cibi ed eseguirà il trasporto per le scuole che ne fanno 

richiesta. Inoltre è prevista la Organizzazione di eventi per la degustazione dei prodotti tipici e coinvolgimento 

delle famiglie per dimostrare come vengono preparati i cibi serviti ai figli.  

L’attuazione dell’azione sarà realizzata creando una rete o gruppo di cooperazione tra il soggetto gestore della 

mensa e almeno 10 produttori locali che forniranno gli alimenti base per la composizione dei pasti da fornire. 

Beneficiari: gruppi di cooperazione, poli, reti 

Area   Aree rurali  D del territorio del Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara 

Costi ammissibili:   

- Costi della cooperazione e animazione 

- costi per investimenti materiali ed immateriali sostenuti e previsti dal progetto (ristrutturazione, ampliamento, 

adeguamento fabbricati, materiali di consumo, attrezzature, servizi esterni, consulenze) 

- costi di divulgazione dei risultati). 

Importi e aliquote di sostegno:  

 Il livello contributivo è pari al 75 % della spesa ammissibile 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

NO 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

NO 

Modalità attuative    A bando 

Complementarità con altre azioni del PAL 

L’azione 1.2.3 è completare a tutte le altre azioni che prevedono di costituire rete sul territorio per renderlo più 

vivibile e solidale, quindi alla Azione 1.3.1, 1.3.2, 3.1.2. Inoltre è complementare all’Azione 1.1.2 perché 

permette alle figure formate con questa azione di contribuire al trasferimento di saperi appresi. 
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Altre informazioni specifiche 

Spesa pubblica totale (€)  150.000,00   

Investimento totale (€)  200.000,00 

Contributo alle FA del PSR 

F01 Supportare e potenziare il trasferimento delle conoscenze e la diffusione dell’innovazione anche attraverso 

la cooperazione 

F02 sostenere interventi mirati di formazione e trasferimento di conoscenze e promuovere consulenze aziendali 

specifiche 

F03 “incremento della reddività e del valore aggiunto del settore agricolo e forestale 

F04 Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extra-agricole 

F08 Incentivare la creazione di filiere e il collegamento diretto delle imprese agricole con la trasformazione e 

con i mercati 

Contributo agli obiettivi trasversali del PSR 

(Specificare tra Ambiente, Innovazione, Mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi)  

Innovazione  

Indicatori di output 

voce unità di misura valore atteso 

Numero di soggetti aggregati n. 10 

N. Reti/poli n. 1 

  

Indicatori di risultato 

voce unità di misura valore atteso 

n. popolazione coinvolta dall’azione % 150 
 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 

L’Azione contribuisce in maniera diretta al raggiungimento dell’Indicatore target T4 “Percentuale di 

popolazione rurale che beneficia di migliori servi/infrastrutture” in quanto gli investimenti porteranno ad 

miglioramento della qualità dei prodotti agricoli ed una migliore consapevolezza e informazione  

Tempi di attuazione:  

Si prevede l’attuazione dell’Azione dal secondo semestre 2017 al 2029, in particolare si prevede la 

pubblicazione di un bando, la successiva fase di ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle istanze  nel 

secondo semestre del 2017. Entro la fine del 2019 si prevede la conclusione della fase di rendicontazione. 

Collegamenti alle normative  

Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PSR. 
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AZIONE GAL: 1.3.1 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro comuni e 

condividere commercializzazione, sviluppo e turismo” (FEASR) 

Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020 

Misura M16  Cooperazione 

Sottomisura 16.3 – Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro comuni e condividere 

impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo 

Motivazione 

Dall’analisi del contesto economico e produttivo si evidenzia che nel territorio del GAL Terre dell’Etna e 

dell’Alcantara sono presenti, anche grazie alle trascorse Programmazioni comunitarie, molte piccole imprese 

agricole e di trasformazione che rendono prodotti di alta qualità, ma che hanno costi di produzione elevati 

(anche in virtù delle caratteristiche orografiche e di localizzazione delle imprese). Tale fenomeno genera una 

mancanza o una inadeguatezza delle politiche e delle scelte legate commercializzazione ed al marketing, tale da 

impedire una corretta e efficiente partecipazione ai mercati, soprattutto quelli esteri. Inoltre la scarsa 

propensione e abitudine di  “fare rete” non ha favorito la creazione di collaborazioni tra imprese/aziende vicine 

per la condivisione dei costi e delle strategie di internazionalizzazione. Tale Azione, quindi intende creare una 

politica comune tra le aziende/imprese del territorio al fine di applicare insieme strategie di marketing e di 

individuare sistemi logistici comuni che favoriscano la internazionalizzazione dei beni prodotti. In particolare 

l’Azione intende permettere alle aziende/imprese che creeranno rete di abbassare i propri costi di produzione ed 

innalzare i propri margini reddituali e migliorare quindi la competitività. 

Obiettivi operativi Riduzione costi di produzione tramite economie di scala 

Tipo di azione    Ordinaria 

Descrizione 

L’azione, quindi, intende promuovere forme di cooperazione commerciale tra “piccoli operatori” finalizzate al 

raggiungimento di economie di scala, che diversamente non potrebbero essere conseguite dal singolo operatore, 

mediante l’organizzazione di processi di lavoro comuni e/o la condivisione di impianti e risorse.  

Il GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara si farà promotore dall’animazione sul territorio al fine di costituire il 

partenariato sottoscrittore dell’accordo collettivo tra i partner per la realizzazione del progetto comune. Tale 

progetto realizzato mediante l’azione aggiuntiva 1.3.2, prevedrà tutte le attività necessarie (acquisto comune e 

condivisione di impianti e macchinari, adeguamento delle strutture esistenti, attività comuni di 

commercializzazione e promozione dei prodotti agricoli,  sviluppo di infrastrutture logistiche gestione in modo 

associato, raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti etc.  

Il/i partenariato/i sarà/anno costituito/i anche dai Consorzi di tutela delle produzioni di qualità presenti nel 

territorio del GAL,  dal distretto produttivo Agrumi di Sicilia, e dalle Associazioni di produttori, facenti parte 

del partenariato del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara. 

Potranno partecipare ai partenariati microimprese con un organico inferiore a 10 persone e con un fatturato 

totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni di euro, così come definite nella raccomandazione della 

Commissione 2003/361, o persone fisiche non impegnate in un’attività economica al momento della richiesta di 

finanziamento, che svolgono attività quali quelle sopra descritte. 

Beneficiari: Microimprese, persone fisiche, associazioni, riunite in rete 

Area   Aree rurali  D del territorio del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara 

Costi ammissibili:   

- il costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità; 

- il costo dell’animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile il progetto collettivo; 

- le spese di costituzione, comprese spese notarili, amministrative e legali; 

- i costi di esercizio della cooperazione, ossia i costi di gestione derivanti dall’atto della cooperazione; 

- i costi diretti del progetto sostenuti per investimenti materiali e/o immateriali che derivano direttamente 

dalle attività progettuali, quali: impianti, macchinari, materiali di consumo e altri beni e/o servizi necessari 

per la realizzazione di economie di scala, adeguamento e ristrutturazione di fabbricati funzionali allo 

svolgimento degli interventi previsti; acquisto di marchi, licenze e software connessi alla gestione di 

processi di lavoro comune; 

- le spese per la disseminazione e trasferimento dei risultati; 
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- le spese generali. 

Importi e aliquote di sostegno:  

Il livello contributivo è pari al 100 % delle spese sostenute per la cooperazione 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

NO 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

NO 

Modalità attuative    A bando 

Complementarità con altre azioni del PAL 

l’azione è propedeutica e complementare all’Azione 1.3.2 in quanto soltanto aziende e relative produzioni di 

qualità potranno far parte di quel paniere caratterizzante il territorio del GAL, che andrà raccontato ed esportato. 

Altre informazioni specifiche 

Spesa pubblica totale (€)  100.000,00   

Investimento totale (€)  100.000,00 

(Spesa pubblica + contributo privato) 

Contributo alle FA del PSR 

F03 “incremento della reddività e del valore aggiunto del settore agricolo e forestale 

F06 Migliorare la tracciabilità del prodotto favorendo l’identificazione con il territorio e sostenendo le 

produzioni di qualità 

F07 Favorire l’integrazione tra i produttori e aumentare il livello di concentrazione dell’offerta 

F08 Incentivare la creazione di filiere e il collegamento diretto delle imprese agricole con la trasformazione e 

con i mercati 

F19 Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione nelle zone rurali anche attraverso strategie di 

sviluppo locale 

F20 rafforzare il sistema infrastrutturale, anche tecnologico e logistico e promuovere l’uso di TIC 

Contributo agli obiettivi trasversali del PSR  

Innovazione  

Indicatori di output 

voce unità di misura valore atteso 

Numero di aziende/imprese beneficiarie del 

sostegno 

n. 15 

Numero di gruppi di partenariato creati  n. 3 

  

Indicatori di risultato 

voce unità di misura valore atteso 

Numero di attività nuove avviate nell’ambito 

del/i progetto/i presentati dal/i partenariato/i 

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 
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internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, in quanto promuove azioni direttamente connesse con il 

posizionamento nei mercati esteri dei prodotti. 

Tempi di attuazione:  

Si prevede di avviare di avviare una azione di animazione da parte del GAL i primi mesi del 2017 per poi 

pubblicare il bando. Entro la fine del 2017 si prevede la conclusione della azione. 

Collegamenti alle normative  

Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PSR. 
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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 reginale 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, 

realizzata sempre a regia GAL, 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 

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. 
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- 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: Gal terre dell’Etna e dell’Alcantara 

Area   Aree rurali  D del territorio del Gal terre dell’Etna e dell’Alcantara 

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 100 % 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 A Regia GAL 

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 (€)  750.000,00   

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 
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Indicatori di risultato 

voce unità di misura valore atteso 

Numero di visitatori delle “vetrine”  n. 10000 

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 2017. Entro il primo semestre del 2020 si prevede la conclusione della fase di 

rendicontazione. 

Collegamenti alle normative  

Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PSR. 
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AZIONE GAL: 2.1.1 “Sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative , 

informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala (FEASR) 

Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020 

Misura M07.5.a) Sostegno allo sviluppo ed al rinnovamento dei villaggi rurali  

Sottomisura 7.5 – Sostegno ai investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 

turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala. 

Motivazione 

Le aree rurali del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara sono connotate da un ambiente naturale di elevato 

pregio, e da emergenze ambientali (parchi e riserve naturali), storiche, artistiche, enogastronomiche, culturali e 

religiose di grande valore, che le propongono per la significativa vocazione e potenzialità turistica. 

Territori attraversati da una molteplicità di itinerari che ne suggeriscono una scoperta lenta con escursioni a 

piedi, in bicicletta, a cavallo o in moto o per attività sportive e ricreative. 

Un sistema di itinerari riconducibili ad ambiti tematici di grande suggestione e fascino, che li configurano come 

veri e propri prodotti turistici di crescente interesse per il mercato nazionale ed internazionale. 

Nonostante la ricchezza dell’offerta, permangono criticità in ordine alla governance del sistema nel suo 

complesso, alla fruizione degli itinerari e delle emergenze collocate lungo di essi, all’allestimento di servizi di 

assistenza ed informazione per gli utenti. 

La presente Azione mira a sostenere progetti che possano favorire il superamento di tali criticità, rendendo il 

territorio accessibile per tutti coloro che amano il turismo attivo, e a rendere riconoscibile a livello nazionale e 

internazionale questi territori per la qualità dell’organizzazione e dell’offerta. 

Obiettivi operativi Miglioramento e qualificazione dell’offerta e dei servzi turistici per supportare una 

valorizzazione integrata delle risorse 

Tipo di azione    ordinaria 

Descrizione 

Propedeuticamente il GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara creerà un tavolo di lavoro finalizzato al 

coordinamento dei soggetti locali pubblici e privati interessati ed operativi sul tema. L’obiettivo del tavolo è 

l’elaborazione di un “piano di sviluppo degli itinerari del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara” con 

l’individuazione degli intinerai esistenti e potenziali e delle esigenze di sistemazione e valorizzazione di questi, 

sia in termini di sentieristica che di infrastrutture al servizio dell’itinerario e della individuazione dei soggetti 

gestori. 

Già in fase di redazione del PAL alcuni partner del GAL hanno presentato proposte di riqualificazione, ripristino 

e arredo di itinerari esistenti e loro pertinenze, ma anche di piccole infrastrutture ricreative a corredo degli 

itinerari. In particolare: 

- Comune di Motta Camastra: “Riqualificazione dell’area turistica e della scalinata di accesso alle Gole 

dell’Alcantara “(all’interno del parco Fluviale dell’Alcantara): 

- Parco dell’Etna: “Ripristino del sentiero Monte Zoccolaro”(Zona B del Parco, Comune di Zafferana 

Etnea); “Sistemazione strada di accesso al Punto Base Case Bevacqua”; “Mad’E’ Museo all’aperto 

dell’Etna”; “Allestimento multimediale del Museo della Vite e del Vino” di Nicolosi (Il Museo è stato 

precedentemente ristrutturato e reso funzionale da finanziamento GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara, 

PSR 2007-2013) 

- Comune di Nicolosi: “Ripristino sentiero “I percorsi della memoria delle lave” 

- Parco Fluviale dell’Alcantara: “Riqualificazione e valorizzazione del percorso storico-naturalistico “Le 

Gurne dell’Alcantara” nel Comune di Francavilla di Sicilia; “Realizzazione centro di promozione della 

biodiversità locale” 

- Comune di Santa Domenica Vittoria: Miglioramento del fondo agricolo sito nelle C.de Comune, 

Belladonna e Filiciusa 

Successivamente alla stesura del Piano sarà emanato il bando per la selezione dei beneficiari. 

Beneficiari: Enti locali ed amministrazioni, enti pubblici, partenariati pubblico-privato, ONG ed enti di diritto 

privato senza scopo di lucro aventi come finalità statutaria lo sviluppo turistico e ricreativo 

Area   Aree rurali  D del territorio del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara 

Costi ammissibili:   
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- Investimenti in opere urbanistiche ed edilizie del territorio, relative alla realizzazione, ammodernamento e 

riqualificazione di infrastrutture su piccola scala; 

- Creazione e/o sistemazione di itinerari turistici e ricreativi; 

- acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi, segnaletica e attrezzature strettamente necessari e 

funzionali agli interventi realizzati compreso hardware e software; 

- 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.  

- spese per la realizzazione e stampa di materiale informativo e per lo sviluppo della comunicazione on line, 

connesse direttamente agli interventi di cui ai punti di sopra 

Importi e aliquote di sostegno:  

Il livello contributivo è pari al 100 % della spesa ammissibile 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

Gli interventi saranno finanziati se presenti nel “piano di sviluppo degli itinerari del GAL Terre dell’Etna e 

dell’Alcantara” preliminare redatto dal GAL. 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

NO 

Modalità attuative    A bando 

Complementarità con altre azioni del PAL 

L’azione 2.1.1 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 (€)  1.100.000,00   

Investimento totale (€)  1.100.000,00 

(Spesa pubblica + contributo privato) 

Contributo alle FA del PSR 

F04 Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extra-agricole 

F19 Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione nelle zone rurali anche attraverso strategie di 

sviluppo locale 

Contributo agli obiettivi trasversali del PSR 

(Specificare tra Ambiente, Innovazione, Mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi)  

Ambiente  

Indicatori di output 

voce unità di misura valore atteso 

Numero di beneficiari  n. 6 

  

Indicatori di risultato 

voce unità di misura valore atteso 

Numero di itinerari realizzati n. 5 

Numero di infrastrutture a servizio turistico 

realizzate 

n. 5 
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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 2017. Entro il primo semestre del 2020 si prevede la conclusione della fase di 

rendicontazione 

Collegamenti alle normative  

Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PSR. 
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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 servzi 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: Imprese in forma singola o associata 

Area   Aree rurali  D nel territorio del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara 

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 60 % della spesa ammissibile, elevabile al 70% per progetti in regime “de 

minimis”.  

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PO) 

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 
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- progetti di riqualificazione edifici esistenti 

- progetti integrati tra diversi settori   

Modalità attuative    A bando 

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 (€)  900.000,00   

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 

Nuovi Addetti  n. 10 

Nuovi prodotti o servizi realizzati 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 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 2017. 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 

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: GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara 
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Area   Aree rurali  D nel territorio del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara 

Costi ammissibili:   

- Acquisto sistema di mobilità tramite bici a pedalata assistita e non (comprensivo di installazione delle stazioni 

di consegna e ricarica e del software adeguato e la formazione al suo utilizzo); 

- realizzazione di pensiline 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 100 % 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    A Regia diretta GAL 

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 (€)  500.000,00   

Investimento totale (€)  500.000,00 

(Spesa pubblica + contributo privato) 

Indicatori di output 

voce unità di misura valore atteso 

Percentuale di territorio coperto dai sistemi 

di mobilità sostenibile  

% 80 

  

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 primo semestre 2017 fino al primo semestre 2018, in particolare si 

prevede la pubblicazione di un bando, la successiva fase di ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle istanze  
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nel primo semestre del 2017. Entro il primo semestre del 2018 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: 2.2.1 “Sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extragricole nei 

settori del commercio, artigianale, turistico, servizi, innovazione tecnologica” (FEASR) 

Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020 

Misura M06.4.a) Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività 

extra-agricole  

Sottomisura 6.4 c) – Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole settori commercio, artigianale, 

turistico, servizi, innovazione tecnologica. 

Motivazione 

L’azione vuole stimolare la competitività dell'industria del turismo ed incoraggiare la diversificazione 

dell'offerta dei prodotti e servizi turistici fino allo sviluppo di prodotti turistici sostenibili. Diversificazione 

turistica non nel promuovere nuove attività ricettive, che già esistono in numero adeguato nel territorio del GAL 

Terre dell’Etna e dell’Alcantara, ma diversificare i prodotti e le offerte per conquistare un allungamento della 

stagione turistica rivolgendosi per esempio a nuovi  fruitori (turismo scolastico, religioso, sportivo etc.). 

Obiettivi operativi Rafforzamento della vocazione turistica locale attraverso il supporto allo sviluppo di 

accoglienza e la diversificazione 

Tipo di azione   Ordinaria 

Descrizione 

Saranno sostenuti gli investimenti, non per realizzare nuove infrastrutture, ma per riqualificare e adeguare le 

esistenti alle nuove realtà proposte. In particolare l’azione finanzia : 

- le attività di B&B; 

- la realizzazione di prodotti artigianali e industriali non compresi nell’Allegato I del Trattato e di punti vendita; 

- gli interventi per creazione e lo sviluppo di attività commerciali; 

- i servizi turistici, servizi ricreativi, di intrattenimento, servizi per l’integrazione sociale in genere, servizi di 

manutenzione ambientale, per la fruizione di aree naturali quali Natura 2000, Parchi o Riserve. 

Beneficiari: Microimprese e piccole imprese, persone fisiche, agricoltori e coadiuvanti familiari 

Area   Aree rurali  D del territorio del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara 

Costi ammissibili:   

 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 una intensità di aiuto pari al 75% della spesa 

ammissibile 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

NO 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

NO 

Modalità attuative    A bando 

Complementarità con altre azioni del PAL 
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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 (€)  975.000,00   

Investimento totale (€)  1.300.000,00 

Contributo alle FA del PSR 

F03 “incremento della reddività e del valore aggiunto del settore agricolo e forestale 

F04 Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extra-agricole 

Contributo agli obiettivi trasversali del PSR 

(Specificare tra Ambiente, Innovazione, Mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi)  

Ambiente  

Innovazione 

Indicatori di output 

voce unità di misura valore atteso 

Numero di beneficiari  n. 7 

  

Indicatori di risultato 

voce unità di misura valore atteso 

Numero di prodotti e punti vendita realizzati n. 2 

Numero di attività a servizio 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 primo semestre 2018 fino al secondo semestre 2019, in particolare si 

prevede la pubblicazione di un bando, la successiva fase di ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle istanze  

nel primo semestre del 2018. Entro il secondo semestre del 2019 si prevede la conclusione della fase di 

rendicontazione 

Collegamenti alle normative  

Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PSR. 
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AZIONE GAL: 2.2.2 “Sostegno per studi relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 

patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, 

compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di 

ambiente” (FEASR) 

Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020 

Misura M07.6.a) Sostegno alla tutela e riqualificazione del patrimonio naturale 

Sottomisura 7.6 – Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione 

del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, 

compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente. 

Motivazione 

L’analisi del contesto socio economico del territorio del GAL ha evidenziato la presenza di centri storici 

caratterizzati da fenomeni di abbandono, decadenza e carenza dii servizi essenziali ai residenti e fruitori, che ne 

compromettono la vivibilità e la partecipazione a pacchetti turistici. Al fine di arrestare tale declino è essenziale 

creare condizioni di minima vivibilità, tali da consentire alla popolazione di non abbandonare i centri storici per 

cercare aree dei territori comunali più servite e periferiche, e favorire il reingresso di nuove presenze, in forma 

temporanea o permanente. Tutto ciò non è conseguibile attraverso il sostegno a singole iniziative settoriale, ma 

occorre pianificare, partendo da una attenta analisi della situazione reale, per individuare quali potenzialità e 

sbocchi potrà avere i centro storico, in relazione alle vocazioni settoriali dei vari Comuni.  

Obiettivi operativi Rafforzamento della vocazione turistica locale attraverso il supporto allo sviluppo di 

accoglienza e la diversificazione 

Tipo di azione  Ordinaria 

Descrizione 

L’Azione ha come obiettivo una analisi della situazione attuale dei centri storici del territorio del GAL che 

aderirà al bando. Tale fase di analisi, che dovrà evidenziare lo stato patrimonio edilizio (pubblico e privato), del 

patrimonio culturale e naturale (giardini, parchi, alberi isolati, aiuole, siepi etc), sarà condotto attraverso un 

Protocollo di intesa che il GAL terre dell’Etna e dell’Alcantara stipulerà con gli Ordini Professionali 

(Ingegneri, Architetti e Agronomi e forestali delle Provincie di Catania e Messina), Partner del GAL. I pool di 

esperti selezionati dal GAL in relazione alle caratteristiche individuate nel Protocollo di intesa siglato, 

affiancheranno gli Enti locali e le Amministrazioni che aderiranno al bando emanato dal GAl al fine di produrre 

uno studio che evidenzi lo stato dei luoghi e pianifichi, in linea di massima, gli interventi da prevedere su questi 

al fine di garantire il riefficientamento del centro storico e promuovere la sua attrattività in termini turistici. La 

riqualificazione di edifici pubblici abbandonati o del patrimonio edilizio in genere rappresenta una opportunità 

di sviluppo non solo per rilanciare il turismo ma anche per sostenere nuove opportunità economiche di 

diversificazione reddituale per le popolazioni locali ed, indirettamente, per contrastare l’abbandono dei centri 

rurali. 

La realizzazione degli interventi programmati potrà poi trovare attuazione in parte con le altre azioni del PAL 

ma anche con altri programmi di finanziamento promossi e individuati dal GAL. 

Beneficiari: Enti locali ed amministrazioni, enti pubblici, partenariati pubblico-privato, ONG, organizzazioni 

operanti nei settori ambientali, paesaggistico e turistico 

Area   Aree rurali  D del territorio del Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara 

Costi ammissibili:   

  Spese di monitoraggio, indagini, censimenti e ricerche, studi solo se strettamente connesse agli investimenti 

della sottomisura; 

  spese per la realizzazione e stampa di materiale informativo e per lo sviluppo della comunicazione on line, 

relative al progetto di investimento individuato; 

  elaborazione di cartografie, atlanti, produzione e aggiornamento di banche-dati regionali relative al 

paesaggio rurale; 

  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. In ogni caso per le spese 

generali si fa riferimento anche a quanto riportato al paragrafo 8.1. 

Importi e aliquote di sostegno:  
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Il livello contributivo è pari al 100% delle spese sostenute 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

NO 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

Quelli individuati nel Protocollo di intesa con gli Ordini Professionali 

Modalità attuative    A bando 

Complementarità con altre azioni del PAL 

L’azione 2.2.2 è completare alle Azioni 2.1.1. e 2.2.1 che prevedono risorse per la realizzazione di parte degli 

interventi pianificati. Inoltre 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 (€)  500.000,00   

Investimento totale (€)  500.000,00 

Contributo alle FA del PSR 

F04 Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extra-agricole 

F19 Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione nelle zone rurali anche attraverso strategie di 

sviluppo locale 

Contributo agli obiettivi trasversali del PSR 

(Specificare tra Ambiente, Innovazione, Mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi)  

Ambiente  

Innovazione 

Indicatori di output 

voce unità di misura valore atteso 

Numero di beneficiari  n. 20 

  

Indicatori di risultato 

voce unità di misura valore atteso 

Numero di piani redatti n. 20 

Numero di interventi progettati        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 pianficati porteranno ad un aumento  dei posti di 

lavoro quando verranno realizzati . 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 nell’anno 2017; in particolare si stipulerà il Protocollo d’intesa con gli 

ordini professionali entro il primo mese, parallelamente si metterà in atto una azione di animazione che porterà 

alla pubblicazione del bando. La successiva fase di ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle istanze  nel 

primo semestre del 2017. La conclusione della fase di rendicontazione è prevista per la fine dell’anno 2017. 
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Collegamenti alle normative  

Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PSR. 
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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.  

Dopo aver selezionata le imprese il GAL, avvalendosi di esperti e consulenti, opportunamente individuati con 

procedure di evidenza pubblica, individuerà e predisporrà 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  

 predisposizione di materiale multimediale;  

 realizzazione di iniziative di ospitalità ed educational tour.  

Beneficiari: GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara 

Area   Aree rurali  D 

Costi ammissibili:    
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  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 100% 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    A regia diretta  

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 (€)  250.000,00   

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 

  

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:  

Le attività di animazione del GAL inizieranno a fine 2016. La ricerca dei consulenti sarà avviata nel primo 

semestre del 2017. Le manifestazioni di interesse per la adesione ai pacchetti verrà avviata a fine 2017. I bandi 
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per l’attuazione del Piano di marketing sarà emanato nei primi mesi del 2018. 

Collegamenti alle normative  

Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PO. 
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AZIONE GAL: 3.1.1 “Sostegno agli investimenti per servizi di manutenzione ambientale e per la 

valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico” (FEASR) 

Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020 

Misura M06.4.a) Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività 

extra-agricole  

Sottomisura 6.4 c) – Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole settori commercio, artigianale, 

turistico, servizi, innovazione tecnologica. 

Motivazione 

L’azione vuole stimolare l’imprenditoria legata alla valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico. Il 

territorio del Gal terre dell’Etna e dell’Alcantara è caratterizzato da un patrimonio ambientale e naturalistico 

ricco e variegato anche in termini di differenti ambienti presenti (costa, fiume, collina, montagna). Nel territorio 

del GAL insistono peraltro ben 3 Parchi regionali, 2 riserve e 21 Aree Natura 2000. La valorizzazione di tale 

patrimonio passa attraverso la sua tutela e la sua promozione; queste azioni non possono essere efficacemente 

realizzate soltanto dagli Enti pubblici e territoriali (anche per mancanza di fondi) e devono coinvolgere la 

popolazione locale che deve investire nella ricchezza che tale patrimonio fornisce. 

Obiettivi operativi Riduzione del disagio e del conseguente abbandono delle aree rurali 

Tipo di azione    ordinaria 

Descrizione 

Saranno sostenuti gli investimenti destinati a servizi di manutenzione e tutela ambientale, e servizi per la 

fruizione di aree naturali quali Natura 2000, Parchi o Riserve. 

Beneficiari: Microimprese e piccole imprese, persone fisiche, agricoltori e coadiuvanti familiari 

Area   Aree rurali  D 

Costi ammissibili:   

 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, 

rientranti nelle spese riguardanti il miglioramento del bene immobile, con conseguente innalzamento del 

livello di fruibilità; 

Importi e aliquote di sostegno:  

Il livello contributivo previsto è pari al 70% delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi. 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

NO 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

NO 

Modalità attuative    A bando 

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 
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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 (€)  700.000,00   

Investimento totale (€)  1.000.000,00 

(Spesa pubblica + contributo privato) 

Contributo alle FA del PSR 

F03 “incremento della reddività e del valore aggiunto del settore agricolo e forestale 

F04 Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extra-agricole 

Contributo agli obiettivi trasversali del PSR 

(Specificare tra Ambiente, Innovazione, Mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi)  

Ambiente  

Innovazione 

Indicatori di output 

voce unità di misura valore atteso 

Numero di beneficiari  n. 5 

  

Indicatori di risultato 

voce unità di misura valore atteso 

Numero di azioni di manutenzione ambientale  n. 2 

Numero di servizi per la fruizione realizzati 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 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 PSR. 
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AZIONE GAL: 3.1.2 “BenEssere sotto il Vulcano” (FEASR) 

Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020 

Misura M06.4.a) Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività 

extra-agricole  

Sottomisura 6.4 c) – Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole settori commercio, artigianale, 

turistico, servizi, innovazione tecnologica. 

Motivazione 

“BenEssere”  è un progetto di acquaticità e di avviamento al nuoto destinato a soggetti con disabilità in 

situazione di gravità residenti nel territorio del GAL Terre dell’etna e dell’Alcantara. 

Il progetto nasce dall’idea che la pratica del nuoto possa contribuire al benessere generale della persona disabile. 

Un tuffo in piscina, una nuotata  sono normalmente sinonimi di piacevolezza e rilassamento, ma nel caso in cui 

a fruire di questa opportunità sia un disabile grave, questi momenti assumono una valenza particolare e, con 

l’aiuto di istruttori di nuoto specializzati, si trasformeranno in un vera e propria situazione di benessere, di 

socializzazione, di gioco e di terapia. L’abbraccio rassicurante dell’acqua ha un effetto calmante, cancella 

eventuali stati di tensione e ansia tipici di certe patologie e svolge, attraverso esercizi mirati, un altrettanto 

importante azione terapeutica su muscoli, ossa e articolazioni. Sono ormai noti  gli effetti benefici  del nuoto, o 

dell’acquaticità in generale, su ragazzi autistici o con disturbi generalizzati dello sviluppo. L'acqua facilita il 

mantenimento dell'attenzione condivisa e congiunta, offre intense stimolazioni sensoriali; facilita la gestione 

degli aspetti emotivi offrendo contenimento emotivo; facilita la gestione dei disturbi comportamentali 

(aggressività, stereotipie); aumenta il contatto oculare; favorisce l'integrazione sociale; stimola il desiderio di 

esplorazione; promuove l'accrescimento dell'autostima, quando viene conquistata l'autonomia di movimento in 

acqua; stimola le capacità di coordinamento motorio. Per favorire l’uso della piscina sarà garantito un servizio di 

trasporto e di accompagnamento. I disabili  che vorranno usufruire del servizio saranno presi presso la propria 

abitazione e riportati a domicilio. 

Obiettivi operativi Riduzione del disagio e del conseguente abbandono delle aree rurali  

Tipo di azione  Ordinaria 

Descrizione 

L’azione coinvolgerà 30 soggetti disabili con sindrome di Down o affetti da paresi e tetraplegie o con danni 

oculari e(o uditivi e/o degli arti. Si prevedono due sedute settimanali della durata di due ore (1 ora di terapia in 

palestra ed 1 ora in piscina). Per una durata di almeno due anni. Il servizio dopo potrà essere garantito 

totalmente dai contributi degli utenti e dei Comuni che si convenzionano con la struttura. Il servizio comprende 

il trasporto e l’accompagnamento domiciliare con idoneo mezzo di trasporto e personale qualificato, attività di 

preparazione al nuoto sia in palestra sia con l’ausilio di un terapista e l’attività di nuoto e idrokinesiterapia 

condotta da istruttori di nuoto F.I.N.  

Il progetto fin dall’inizio dovrà essere sostenuto con il contributo degli utenti che usufruiscono del servizio. 

Beneficiari: Microimprese e piccole imprese, persone fisiche, agricoltori e coadiuvanti familiari 

Area   Aree rurali  D del territorio del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara 

Costi ammissibili:   

 Acquisto attrezzature strettamente connesse con il progetto; 

 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 una intensità di aiuto pari al 75 % della spesa ammissibile 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

NO 
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Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

NO 

Modalità attuative    A bando 

Complementarità con altre azioni del PAL 

L’azione 3.1.2 è completare all’Azione 3.1.1 in quanto contribuisce insieme a questa alla riduzione del disagio 

ed al miglioramento della qualità della vita per evitare abbandoni dei territori, anche in virtù del fatto che di tali 

servizi non beneficiano soltanto gli utenti diretti (quindi i soggetti svantaggiati) ma intere famiglie e comunità 

8anche per l’incremento occupazionale generato dai nuovi servizi). 

Altre informazioni specifiche 

Spesa pubblica totale (€)  150.000,00   

Investimento totale (€)  200.000,00 

(Spesa pubblica + contributo privato) 

Contributo alle FA del PSR 

F04 Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extra-agricole 

F19 Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione nelle zone rurali anche attraverso strategie di 

sviluppo locale 

Contributo agli obiettivi trasversali del PSR 

(Specificare tra Ambiente, Innovazione, Mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi)  

Ambiente  

Innovazione 

Indicatori di output 

voce unità di misura valore atteso 

Numero di beneficiari  n. 1 

  

Indicatori di risultato 

voce unità di misura valore atteso 

Numero di soggetti svantaggiati coinvolti n. 30 

Numero di occupati n. 9 
 

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.  

Tempi di attuazione:  

Si prevede l’attuazione dell’Azione dal secondo semestre 2017 fino al primo semestre 2018, in particolare si 

prevede la pubblicazione di un bando, la successiva fase di ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle istanze  

nel secondo semestre del 2017. Entro il secondo semestre del 2019 si prevede la conclusione della fase di 

rendicontazione 

Collegamenti alle normative  

Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PSR. 
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AZIONE GAL: 3.2.1 “Sostegno ai investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o 

all’espansione di infrastrutture su piccola scala” (FEASR) 

Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020 

Misura M07.2.a) Infrastrutture su piccola scala 

Sottomisura 7.2  – Sostegno ai investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di 

infrastrutture su piccola scala. 

Motivazione 

L’azione ha come obiettivo esclusivo la tutela del patrimonio ambientale e naturale del territorio del GAL Terre 

dell’Etna e dell’Alcantara, troppo spesso attaccato e deturpato da sversamento di rifiuti solidi (micro discariche) 

e liquidi (scarichi abusivi), accessi con mezzi non autorizzati (motocross, jeep, quad), movimentazioni abusive 

del terreno, taglio e/o asportazione abusiva di piante o parti di esse, prelievo di terreno, captazione di acque 

senza concessione, atti vandalici su sentieri ed aree attrezzate, incendi boschivi, etc. Tali azioni compromettono 

la bellezza dell’intero ecosistema e a lungo andare anche la stabilità di esso. Inoltre le azioni di valorizzazione e 

promozione di tali patrimonio sarà completamente reso vano in presenza di tali situazioni di compromissione 

ambientale. La situazione è resa ancor più grave a causa della carenza di attività di controllo da parte degli 

organi deputati (Vigili urbani, Corpo Forestale, Guardie parco) che posseggono organici ridotti e non sufficienti 

alla vastità di area da sottoporre a controllo e vigilanza.  

Obiettivi operativi Aumento della fruizione delle risorse ambientali 

Tipo di azione  Aggiuntiva 

Descrizione 

Saranno sostenuti investimenti volti alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza che permetta un 

monitoraggio in continuo del territorio, sia come deterrente e sistema di controllo per prevenire e risalire agli 

autori di queste azioni ma anche per controllare la fruizione e studiarne gli andamenti. 

Tale progetto, già previsto a livello di fattibilità, per il Parco del Fiume Alcantara (partner del GAL) sarà esteso 

a tutti i Comuni che ne faranno richiesta, per quelle aree extraurbane oggetto di più frequenti atti vandali e 

caratterizzate da emergenze ambientali e naturalistiche di maggiore pregio. 

Si potranno anche prevedere sistemi di video sorveglianza gestiti da più Comuni limitrofi. Saranno anche attivati 

protocolli di intesa tra il GAl, i Comuni o gli Enti beneficiari dei sistemi di sorveglianza e con Comando 

Forestale e ARPA, per la gestione ed elaborazione dei dati rilevati 

Beneficiari: GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara 

Area   Aree rurali  D 

Costi ammissibili:   

 Acquisto e installazione sistema di videosorveglianza in continuo, munito di stazioni trasmittenti e di 

pannelli fotovoltaici là dove non presente l’energia elettrica; 

 Fornitura di attrezzature per il centro di monitoraggio (presso Enti e Comuni) per la visualizzazione in 

tempo reale o in remoto; 

 Assistenza per le attività di tutela della riservatezza (Comunicazioni al garante, segnaletica e 

cartellonistica etc.); 

 Formazione del personale per l’utilizzo del sistema. 

Importi e aliquote di sostegno:  

Il livello contributivo è pari al 100% delle spese ammesse a finanziamento 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

NO 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PSR) 

NO 

Modalità attuative    A regia GAL 

Complementarità con altre azioni del PAL 
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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 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 (€)  800.000,00   

Investimento totale (€)  800.000,00 

(Spesa pubblica + contributo privato) 

Contributo alle FA del PSR 

F03 “incremento della reddività e del valore aggiunto del settore agricolo e forestale 

F04 Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche extra-agricole 

Contributo agli obiettivi trasversali del PSR 

(Specificare tra Ambiente, Innovazione, Mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi)  

Ambiente  

Innovazione 

Indicatori di output 

voce unità di misura valore atteso 

Numero di impianti installati  n. 20 

  

Indicatori di risultato 

voce unità di misura valore atteso 

Numero di emergenze naturalistiche 

salvaguardate 

n. 2 

Superficie coperta dai sistemi di 

videosorveglianza 

Kmq 100 

 

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:  

Il GAL attività una fase di concertazione con il partenariato per la diffusione della Azione prevista e per la 

raccolta delle manifestazioni di interesse. Sarà previsto un bando per la fornitura dei sistemi di 

videosorveglianza 2018  

Collegamenti alle normative  

Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PSR. 
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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 100% delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PO) 
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NO 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PO) 

NO 

Modalità attuative    A bando 

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 (€)  500.000,00   

Investimento totale (€)  500.000,00 

(Spesa pubblica + contributo privato) 

Indicatori di output 

voce unità di misura valore atteso 

Numero di beneficiari  n. 8 

  

Indicatori di risultato 

voce unità di misura valore atteso 

Numero di infrastruttura blu  n. 2 

Numero di infrastruttura verde n. 6 
 

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 2017 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 2017. Entro il primo semestre del 2019 si prevede la conclusione della fase di 

rendicontazione 

Collegamenti alle normative  

Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PSR. 
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7.2 Cronoprogramma delle azioni del GAL  

Di seguito si riporta il cronoprogramma con gli ambiti tematici individuati le relative azioni previste: 

 

Ambiti tematici/Azioni 
2016 2017 2018 2019 2020 

II sem. I sem. II sem. I sem. II sem. I sem. II sem. I sem. II sem. 

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 

Azione 1.1.1                   

Azione 1.1.2                   

Azione 1.2.1                   

Azione 1.2.2                   

Azione 1.2.3                   

Azione 1.2.4          

Azione 1.3.1                   

Azione 1.3.2                   

Turismo sostenibile 

Azione 2.1.1                   

Azione 2.1.2                   

Azione 2.1.3                   

Azione 2.2.1                   

Azione 2.2.2                   

Azione 2.3.1                   

Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali 

Azione 3.1.1                   

Azione 3.1.2          

Azione 3.2.1                   

Azione 3.2.2                   
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7.3 Modalità di gestione, monitoraggio e valutazione della strategia  

 

Implementazione del PAL 

L’attuazione del PAL verrà affidata ad una struttura operativa del GAL che possieda una 

esperienza nella gestione di sovvenzioni pubbliche e un ottima capacità tecnica di informazione, 

progettazione e animazione. Alle varie professionalità verranno assegnati precisi ruoli e funzioni, 

in modo da specializzare le loro competenze e rendere più efficace la gestione operativa dei vari 

adempimenti. 

Tutte le professionalità interne al GAL, e in particolare le figure previste, saranno adeguatamente 

formate e aggiornate al fine di incrementare la qualità delle prestazioni, da realizzarsi attraverso 

specifici corsi, anche promossi direttamente dalla Regione Sicilia o congiuntamente dai GAL 

Siciliani e non. 

Verranno, inoltre, adeguanti i supporti informatici attualmente in uso, in particolare il software 

per il monitoraggio degli impegni assunti in attuazione del PAL, qualora non venga fornito 

direttamente dalla Autorità di Gestione del PSR,  anche al fine di integrarvi la banca dati  degli 

indicatori previsti dal PAL a supporto del monitoraggio e della valutazione. Inoltre verrà 

mantenuto un puntuale sistema di protocollazione e archiviazione di tutta la corrispondenza del 

GAL, sia in entrata che in uscita, e le domande di sostegno saranno archiviate per Operazione e 

Azione, in appositi fascicoli, contenenti per ognuna: copia firmata del verbale interno, della chek 

list e del verbale di istruttoria. Tale documentazione, unitamente a quella specifica della società 

(bilanci e relative relazioni, verbali delle Assemblee dei soci e del Consiglio di Amministrazione 

(normalmente pubblicate anche sul sito web del GAL), alla documentazione di gare per 

l’acquisizione di beni e servizi e l’acquisizione di competenze e i prodotti degli incarichi conferiti 

sono archiviati, per almeno 10 anni, preso la sede operativa del GAL, attualmente sita in viale dei 

Caduti a Randazzo. 
 

Gestione 

Con riferimento alla gestione delle spese e dei progetti che saranno approvati nell’ambito della 

SSLTP, il GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara, si baserà sulle prescrizioni contenute nei 

regolamenti di riferimento dell’attuale programmazione (2014-2020) nonché sulle disposizioni 

specifiche dell’Autorità di Gestione, di AGEA e di altre indicazioni attinenti relative a livelli 

istituzionali regionali. 

Per quanto attiene la gestione finanziaria, il GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara potrà far 

affidamento all’esperienza positiva maturata nella gestione di precedenti programmi comunitari, 

grazie ai quali è riuscita sia a migliorare il livello delle proprie competenze specifiche interne che 

ad instaurare ottimi rapporti di collaborazione con Istituti finanziari attivi a livello locale. In 

quest’ultimo caso tale posizionamento garantisce al GAL un supporto finanziario adeguato, che si 

traduce in una buona capacità finanziaria, assicurata sia attraverso fideiussioni bancarie che fidi in 

contro corrente, elementi che vengono garantiti senza la richiesta di particolari e onerose 

garanzie. 

il GAL si avvale di un Regolamento interno per l’acquisizione in economia di beni, servizi e 

lavori al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse e garantire trasparenza. In dettaglio, il 

regolamento disciplina l’attività contrattuale relativamente ad appalti di lavori, servizi e forniture 

necessari per l’esecuzione dei lavori da parte del GAL, per l’attuazione, da parte del GAL, degli 

interventi previsti nei progetti di sviluppo strategici e per l’attuazione di Progetti nell’ambito di 

altri Programmi Nazionali o Europei. 

Il GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara è dotato di procedure chiare e trasparenti garantite anche 

dalla separazione delle funzioni previste, dall’istruttoria fino al collaudo del progetto. Come si 
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evince dagli schemi di seguito riportati (Iter procedurale attività a bando/convenzione) il 

personale in organico si occuperà principalmente della fase istruttoria e per la fase del collaudo il 

GAL ricorrerà a professionalità esterne. 

Relativamente alle procedure per la prevenzione del conflitto di interessi il GAL ha provveduto 

a inserire nel Regolamento interno, quanto previsto, a tale proposito, dal Bando regionale di 

selezione delle SSLTP. La verifica del rispetto di tali prescrizioni verrà fatta dal Presidente in 

sede di Consiglio di Amministrazione nel corso dell’esame di bandi, progetti e contratti per la 

fornitura di beni e servizi inerenti l’attuazione del PAL, dandone traccia nel verbale del Consiglio 

stesso. 

CONSIGLIO DIRETTIVO:  

I membri del C.d.A. aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un 

interesse diretto in un determinato progetto, non possono partecipare alle decisioni in merito al 

progetto stesso. In tal caso i membri interessati sono obbligati ad abbandonare la seduta. Il 

verbale del C.d.A. deve riportare l'uscita del membro ed i motivi. Al fine di evitare situazioni di 

incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitti di interesse, un soggetto privato singolo, 

qualora sia socio e/o assuma la carica di amministratore del GAL, non potrà beneficiare dei 

contributi erogabili a valere sulla Misura 19, né potrà essere fornitore del GAL nell’ambito della 

Misura 19. Nel caso un rappresentante di un soggetto giuridico privato socio, assuma la carica di 

amministratore del GAL, il soggetto giuridico privato rappresentato né lui personalmente 

potranno beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, né potranno essere fornitori 

del GAL nell’ambito della Misura 19. Inoltre nel caso un rappresentante dell’organo decisionale 

abbia potere decisionale anche in altre società o aziende, potenziali beneficiari o fornitori del 

GAL, deve anche astenersi da qualsiasi decisione in fase di programmazione o di votazione che 

possa portare vantaggio.  

 

PERSONALE:  

Il personale che opera stabilmente presso il GAL nell'ambito dell'attuazione del PSR 2014/2020 

della Regione Sicilia, indipendentemente dalla tipologia di contratto, non deve svolgere altre 

attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i 

rapporti con i richiedenti, i beneficiari, in merito alla presentazione e la gestione delle domande di 

sostegno sul PSR nell’area di riferimento del GAL. Qualora si verifichi tale condizione, 

precedentemente non supportata da “attestazione di merito” di cui al punto successivo, il GAL 

interromperà ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi.  

 

CONSULENTI ESTERNI: 

I consulenti esterni coinvolti nell'istruttoria e collaudo delle domande/progetti dei richiedenti e 

beneficiari non devono svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, 

in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari, in particolare per quel 

che riguarda la presentazione e la gestione delle domande di sostegno sul PSR. Qualora si 

verifichi tale condizione, il GAL interromperà ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono 

posti in conflitto di interessi  

ATTESTAZIONE DI MERITO 

Tutti i soggetti di cui ai precedenti punti dovranno produrre prima di procedere allo svolgimento 

delle attività potenzialmente soggette al conflitto di interessi, una dichiarazione attestante 

l'esistenza o meno di rapporti diretti o indiretti con i richiedenti/beneficiari. Su eventuali 

situazioni di conflitto di interessi il Direttore Tecnico o il Responsabile Amministrativo dovrà 

informare il C.d.A. che si esprimerà in merito. 

RISPETTO DELLE PARI OPPORTUNITA’ 
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Il GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara cerca di creare una particolare sinergia con le fasce della 

popolazione in condizioni più deboli: le donne, i giovani, le persone diversamente abili. Allo 

scopo si punta a promuovere la partecipazione femminile e giovanile al mercato del lavoro, 

favorendo anche l’avvicinamento delle donne al mondo dell’imprenditoria, in particolare quella 

agricola, in linea con la normativa vigente, alla divulgazione e informazione delle politiche in 

favore delle popolazioni rurali, alla applicazione del principio dell’abbattimento delle barriere 

architettoniche. 

Monitoraggio e Valutazione 

Il GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara si impegna a redigere un Piano di monitoraggio e 

valutazione con l’obiettivo di garantire la realizzazione di una serie di attività tali da ottenere le 

informazioni necessarie a misurare l’attuazione e gli impatti del proprio Piano d’Azione Locale. 

Lo scopo del Piano di monitoraggio e valutazione è anche quello di favorire il raggiungimento 

degli obiettivi della presente Strategia, la corretta allocazione delle risorse nonché la definizione 

dell’impatto delle azioni realizzate. In particolare, il Piano mira a determinare se il PAL risponde 

alle esigenze del territorio del GAL, se è necessario attuare miglioramenti ove possibili, se si 

rendono indispensabili modifiche durante la fase di attuazione del piano stesso. 

Ai fini del monitoraggio e della valutazione del PSR, la Regione Sicilia prevede infatti a sua volta 

un articolato sistema di indicatori per misurare l’attuazione, il risultato e l’impatto sul contesto 

socio economico degli interventi. Essendo il PAL uno strumento di attuazione della Misura 19 del 

PSR esso deve correlarsi con tale sistema, per consentire allo stesso l’elaborazione dei dati e delle 

informazioni nei modi e nei tempi richiesti. 

Il Piano di monitoraggio e valutazione del PAL 2014-2020 per il GAL Terre dell’Etna e 

dell’Alcantara prevede le seguenti fasi: 

 il monitoraggio in itinere: esamina l’andamento del PAL rispetto ai suoi obiettivi 

mediante indicatori di risultato e di impatto, eventualmente suggerendo modifiche che ne 

migliorino la qualità e l’attuazione. Analizza inoltre l’efficacia dell’attuazione ed esamina 

il conseguimento dei target del PAL. Al tal fine sono previste relazioni annuali. 

 le relazione di valutazione di metà percorso e la valutazione ex-post a fine 

programmazione con lo scopo di valutare gli impatti a lungo termine e analizzare il grado 

di utilizzazione delle risorse, nonché l’efficacia e l’efficienza della programmazione. 

Un sistema di monitoraggio ad hoc contribuisce a facilitare il processo di gestione, legittima e 

rafforza la credibilità del GAL, motiva gli attori del territorio che lo compongono, è in grado di 

trasferire e riprodurre i benefici ottenuti. 

Valutare significa invece sviluppare un processo per esaminare in maniera esaustiva, critica e 

oggettiva l’adeguatezza degli obiettivi e la qualità delle azioni compiute in relazione ai risultati 

ottenuti, agli effetti provocati e ai bisogni che ci si prefigge di soddisfare.  

L’attuazione del Piano di monitoraggio e valutazione richiede, in ogni caso, una definizione di un 

calendario di massima per assicurare la disponibilità dei risultati secondo date predefinite, anche 

a ragione della complessità del sistema di monitoraggio e valutazione previsto dalla Regione 

Sicilia e a cui il GAL si adeguerà. 

La prima attività prevista dal Piano di monitoraggio e valutazione consiste nel selezionare e 

identificare il soggetto interno responsabile dell’attività. Il Piano prevede, come detto, la 

calendarizzazione dell’attuazione delle attività valutative previste, una adeguata strategia di 

comunicazione dei ed eventualmente il trasferimento delle disponibilità di risorse tra le azioni del 

Piano per allocare eventuali economie o nuove risorse assegnate dalla Regione. 

Nella fase iniziale di strutturazione dell’azione di monitoraggio e valutazione, lo sforzo è quello 

di definire, in termini operativi, i compiti della valutazione (cioè il “cosa” si valuta), introducendo 
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i criteri in base ai quali sarà possibile (in fase intermedia e in ex-post) formulare un giudizio 

valutativo sugli interventi del Piano d’Azione Locale. 

Nella fase iniziale di strutturazione dell’azione di monitoraggio e valutazione, lo sforzo è quello 

di definire, in termini operativi, i compiti della valutazione (cioè il “cosa” si valuta), introducendo 

i criteri in base ai quali sarà possibile (in fase intermedia e in ex-post) formulare un giudizio 

valutativo sugli interventi del Piano d’Azione Locale. 

Il PAL prevede, per propria parte, l’implementazione degli indicatori riferibili alla Misura 19. Gli 

indicatori a cui si farà riferimento sono distinti per: 

 indicatori di output: misurano ciò che le attività del GAL producono  

 di risultato: misurano gli effetti immediati sui beneficiari 

 di impatto: misurano i contributi a lungo termine rispetto all’obiettivo generale  

Tali indicatori sono classificati nelle schede, in particolare si prevede una serie di indicatori 

specifici di impatto e risultato a livello di sottomisura e di prodotto a livello di azione/intervento. 

Il Piano di monitoraggio e valutazione esaminerà inoltre la validità dei criteri di selezione di tutti 

i progetti presentati a finanziamento, al fine di individuare se tali criteri siano i più efficaci per il 

raggiungimento degli obiettivi perseguiti nel PAL e dal punto di vista del loro impatto. 

Si prevede, quindi, di acquisire un software per il monitoraggio dei progetti.  Ciò consente 

l’attuazione di una reportistica sempre aggiornata sia riguardo alla tipologia di beneficiari e tutte 

le caratteristiche da questi rilevabili, sia in merito agli aspetti finanziari con agevole 

rendicontazione delle risorse impegnate e di quelle relativamente spese. 

Data l’importanza di valutare con precisione e tempestività l’attuazione del PAL e “pesare” il suo 

impatto sulla realtà economica e sociale, il GAL, avuto riguardo alle procedure che verranno 

indicate dalla Regione e da AGEA, provvederà ad adottare una specifica metodologia di 

monitoraggio e valutazione dell’attuazione del proprio PAL, in modo da: 

- disporre di un aggiornamento costante sull’avanzamento del Programma, per singola misura ed 

azione, (n° dei progetti, n° dei beneficiari, avvio di nuove imprese, ammontare degli impegni di 

spesa e di investimento, nuova occupazione di giovani e di donne, ecc.); 

- fornire al partenariato locale e in particolare al Consiglio di Amministrazione del GAL e ai 

Gruppi di lavoro / Comitati settoriali, elementi per valutare lo stato di attuazione delle diverse 

misure, il loro impatto sul territorio e valutare, soprattutto, la necessità di apportare tempestivi 

correttivi a progetti e programmi di intervento e, se del caso, a predisporre proposte di varianti del 

PAL da sottoporre alla approvazione della Regione; 

- supportare le attività di informazione della popolazione locale e dei soggetti istituzionali e 

sociali del territorio sul valore aggiunto apportato dal Leader per lo sviluppo locale e mettere a 

disposizione della Regione le informazioni necessarie per valutare lo stato di attuazione del PAL 

e le sue ricadute sul territorio. 

Nello specifico, si intende adottare la seguente metodologia di monitoraggio: 

 per ogni progetto finanziato e realizzato dal GAL (presentati sia da privati, sia da enti 

pubblici o soggetti a prevalente capitale pubblico che gestiti a regia diretta), in sede di 

istruttoria verrà compilata una scheda inserita nel verbale interno di istruttoria delle 

domande di sostegno, in cui saranno esplicitati e quantificati gli specifici indicatori, scelti 

tra quelli già individuati dalla presente SSL. La scheda di monitoraggio sarà suddivisa in 

due parti, una prima individua gli indicatori specifici sulla base dell’esame delle 

informazioni desumibili dal progetto istruito e approvato; 

 successivamente il responsabile amministrativo alimenti una specifica “banca dati” dei 

progetti da cui sarà possibile ricavare all’occorrenza la quantificazione degli indicatori per 
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singola misura e per singola azione/intervento, e sarà possibile valutare lo stato di 

avanzamento del PAL, per singola misura ed azione, (n° dei progetti approvati, in corso o 

conclusi, n° dei beneficiari ammessi a contributo e di quelli che hanno ricevuto 

effettivamente il beneficio, n° delle nuove imprese ristrutturate, qualificate ed avviate, 

ammontare degli impegni di spesa e di investimento, ammontare delle spese 

effettivamente sostenute, nuova occupazione creata o preservata e sue caratteristiche -

giovani e di donne- , stima dell’incremento di produzione prodotto con l’avvio del 

progetto, ecc); 

Gli elementi di cui al punto precedente saranno oggetto di un report annuale che verrà messo a 

disposizione del Consiglio di Amministrazione del GAL, da inviare alla Regione. 

Al fine di acquisire elementi più certi sull’effettivo impatto delle azioni attivate dal PAL, il GAL 

ha intenzione di verificare, dopo un congruo periodo, i risultati effettivamente prodotti dalla 

attuazione di un campione di progetti finanziati. Periodicamente, il tecnico del GAL incaricato 

del monitoraggio e valutazione individuerà, a due anni dal loro collaudo, un certo numero di 

progetti a campione e li sottoporrà ad apposita verifica, anche sul campo, sugli esiti e l’impatto 

dell’investimento/intervento realizzato e predisporrà una sintetica relazione i cui elementi 

essenziali dovranno essere inclusi nelle relazioni annuali sulla attuazione del PAL.  

Le indagini valutative infine, oltre ai dati raccolti attraverso il monitoraggio, potranno fare 

riferimento e ispirarsi in linea di principio al questionario valutativo comune per lo sviluppo 

rurale definito nell’Allegato V del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Inoltre, secondo 

le indicazioni fornite dai documenti dell’Unione europea, la fase di strutturazione sarà affrontata 

dal valutatore interno al GAL tenendo conto della: 

 “logica di intervento”, attraverso la quale verificare i nessi causali tra i fabbisogni, il 

sistema degli obiettivi del PSR e degli altri Fondi SIE e le relative demarcazioni, quelli 

delle principali politiche nazionali e regionali che insistono sul territorio oggetto della 

SSL, le azioni programmate e gli effetti attesi (out-put, risultati ed impatti); 

 definizione dei termini chiave, dei criteri e delle metodologie (inclusi gli indicatori) da 

utilizzare per dare risposta alle “domande valutative” - relative sia alle singole sottomisure 

(domande specifiche) sia al PAL nel suo insieme (domande “trasversali”) – e verificare in 

che misura le forme di sostegno/intervento previste dal contribuiscano/partecipino al 

raggiungimento degli obiettivi di sviluppo rurale.. 

Informazione e Comunicazione e Networking 

Il cuore dell’attività di animazione proposto dal GAL è dunque l’approccio integrato e il fare 

“SISTEMA” per collegare persone, imprese, enti pubblici e privati ed esperienze. 

Tra i diversi interventi di animazione specificamente diretti a sostenere il sistema produttivo 

locale si prevede infatti la creazione di uno “sportello unico” nelle sede operativa citate dello 

sviluppo rurale (l’approccio è quello del one stop shop, ovvero dell’unico luogo di riferimento per 

chi ha idee imprenditoriali e proposte culturali nonché potenziali progetti di sviluppo locale), che 

è una sorta di referente unico per gli imprenditori e gli attori operanti nel territorio del GAL, 

realizzato in stretta collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche locali e tutte le 

organizzazioni di categoria. Lo sportello, tuttavia, costituisce una sorta di centro servizi non solo 

per l’imprenditoria, ma anche per le Amministrazioni stesse, garantendo un primo orientamento 

ai fondi disponibili (LEADER, PSR, FESR, FSE, Aree interne ed europei diretti), e unicità di 

interlocuzione seppur in collaborazione e in rete con tutti gli attori dello sviluppo locale presenti 

sul territorio. 

L’ideazione di uno “sportello unico” per lo sviluppo rurale da parte del GAL intende essere un 
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esempio di servizio integrato scaturito dalla necessità da un lato di agevolare l’imprenditoria 

locale – e non solo - e dall’altro di adempiere alle funzioni proprie dell’animazione e del sostegno 

agli attori locali, nella logica di una vera agenzia di sviluppo. L’obiettivo principale 

dell’intervento è quello di dotare gli imprenditori locali di uno strumento efficace alla 

“cantierabilità” delle proprie idee fino ad arrivare alla individuazione delle opportunità di 

finanziamento nell’ambito LEADER e oltre. 

In questo senso verrà messo a punto un articolato servizio di assistenza e consulenza tecnica 

specialistica propria dell’attività di animazione territoriale con tutoraggio e azioni di supporto per 

l’avvio di nuove imprese e per favorire il ricambio generazionale, oltre che per intercettare quelle 

iniziative su piccola scala che rischiano altrimenti di essere poco praticabili per chi li intraprende. 

Come detto tale azione di supporto sarà trasversale a tutte le fonti di finanziamento pubblico 

disponibili ed europeo in particolare, al fine non ultimo di monitorare il principio di 

demarcazione tra gli interventi del GAL dagli altri previsti dal PSR o da normative regionali e 

nazionali o da altri Fondi Strutturali e d’Investimento europei, e in alcuni altri casi monitorare 

meglio i vincoli di non ammissibilità previsti dal PSR e all’occorrenza riorientare 

opportunamente i potenziali beneficiari.  

L’obiettivo è infatti quello di agire come interfaccia per diversi ambiti: agricoltura, artigianato, 

piccola industria, turismo, pubblici esercizi, commercio, servizi, terzo settore e non da ultimo 

anche la pubblica amministrazione. 

Tra i fruitori e gli erogatori del servizio, nonché con le amministrazioni coinvolte, si dovranno 

consolidare rapporti di cooperazione e un costante scambio di esperienze, specialmente con i 

professionisti e i tecnici nelle principali organizzazioni di categoria del territorio, tale da 

consentire, tra l’altro, un costante aggiornamento in relazione ai cambiamenti nelle normative e 

all’uscita di nuovi bandi di finanziamento ai diversi livelli. 

Infine sarà altresì necessario avviare un rilevante percorso di animazione presso le 

Amministrazioni e, più in generale, verso il tessuto locale (professionisti, imprenditori, ecc.) al 

fine di far conoscere a tutte le parti l’utilità di un servizio unico, quale opportunità anche per le 

Amministrazioni e le organizzazioni di categoria e non come sottrazione di ruoli.La 

comunicazione della SSL è supportata da un robusto piano di animazione, che il GAL Terre 

dell’Etna e dell’Alcantara porterà avanti se selezionato. Si tratta di uno strumento fondamentale 

per la buona riuscita del Programma d’Azione Locale e rispecchierà l’approccio generale 

proposto dalla Commissione europea in materia di comunicazione, basato su tre principi 

fondamentali: 

1. Ascoltare il pubblico – tenere conto delle opinioni e delle preoccupazioni del territorio; la 

comunicazione è un dialogo, non un percorso a senso unico. Non si tratta solo di 

informare i cittadini e gli stakeholders, ma anche di consentire a questi ultimi di esprimere 

le loro opinioni affinché il GAL, la Regione Emilia-Romagna e infine la Commissione 

europea possano comprendere le loro percezioni e preoccupazioni. 

2. Spiegare come le politiche, i programmi, le strategie e i singoli bandi incidano sulla vita 

quotidiana delle persone, in modo comprensibile per chi vive e opera nel territorio del 

GAL e utile per seguire lo sviluppo endogeno e partecipativo del territorio. 

Entrare in contatto con le persone a livello locale – rivolgersi ai cittadini nei loro contesti locali, 

attraverso i loro mezzi di comunicazione preferiti. 

Piano di comunicazione 
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Il Piano di Comunicazione che fa da base e supporto necessario a tutte le azioni di animazione e 

che a sua volta accompagna la Strategia di Sviluppo Locale evidenzierà in tutti i supporti e i 

materiali prodotti: 

il logo di riconoscimento del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara 

il logo della Regione Siciliana e la bandiera europea conformemente alle specifiche grafiche 

in vigore; 

il logo proprio del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sicilia 

il logo Leader. 

Loghi e identificativi istituzionali sono necessari per mantenere la coerenza informativa dei 

diversi messaggi e strumenti di comunicazione, vanno quindi obbligatoriamente utilizzati per 

tutte le comunicazioni esterne del GAL e da tutti gli altri soggetti a qualsiasi titolo beneficiari di 

finanziamenti afferenti al PSR. 

 

Strumenti di comunicazione e relativi indicatori: 

 ideazione e stampa di un opuscolo riassuntivo contenente schede sintetiche ed esplicative 

degli interventi previsti dal PAL. Si prevede di realizzarne 2.000 copie a colori; 

 conferenze stampa: specie nelle “grandi occasioni” (approvazione – auspicata – del Piano 

d’Azione Locale del GAL, kick-off dell’attività del GAL, lancio dei primi bandi, avvio dei 

progetti di cooperazione, promozione di principali risultati ecc.): se ne prevede una decina 

per tutto il periodo di programmazione; 

 comunicati stampa: in occasione dei principali eventi promossi dal GAL e dell’apertura di 

tutti i bandi, oltre che dei progetti di cooperazione e del raggiungimento dei principali 

risultati: se ne prevede mediamente uno alla settimana; 

 redazionali sui principali quotidiani reggiani e modenesi di maggiore diffusione e sui giornali 

delle Associazioni di categoria, anche on-line: mediamente uno al mese; 

 servizi dedicati in emittenti televisive e radiofoniche locali per pubblicizzare bandi e progetti 

innovativi: si prevede di realizzare 10 trasmissioni nel corso del periodo di programmazione; 

 il sito web attualmente esistente, verrà completamente rinnovato e implementato con nuovi 

servizi (forum permanente di partecipazione on-line per assicurare un dialogo costante e 

trasparente con il territorio), ma con la conservazione in archivio dei materiali riferiti alle 

programmazioni precedenti 

 la pagina Facebook esistente verrà opportunamente rinominata, rinnovata e aggiornata in 

funzione della nuova programmazione, in questo modo non si perderanno i fans già 

conquistati fino a questo momento; 

 un profilo Twitter sarà attivato ex novo; 

 il canale YouTube già esistente verrà implementato per amplificare i materiali e i prodotti 

audiovisivi prodotti. 

Risoluzione dei ricorsi 

Il beneficiario che si ritiene ingiustamente escluso, ovvero che ravveda un vizio negli atti o nelle 

procedure adottate dal GAL, è tenuto ad operare mediante un primo  tentativo di risoluzione 

bonaria della controversia mediante motivata nota scritta in forma di Racc. indirizzata al Gal.  

Entro 30 gg il Gal, nella persona del RUP provvede a comunicare al richiedente l’esito del 

procedimento, motivando le decisioni assunte. Non sarà possibile, per il richiedente, adire le vie 

legali prima di aver percorso la procedura di bonaria risoluzione delle controversie sopra 

descritta, ovvero prima del termine dei 30 giorni assegnato al RUP per la propria determinazione.  

Verifica e audit 

Infine, in materia di sorveglianza, il GAL, prevede l’adozione di procedure per la Verificabilità e 

Controllabilità delle Misure al fine di prevenire possibili rischi di applicazione difforme dalle 
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prescrizioni regionali ed europee. In particolare si farà riferimento all'obbligo di garantire la reale 

concorrenza, trasparenza e pubblicità delle procedure di selezione dei fornitori, la 

documentazione necessaria per la verifica puntuale della eleggibilità delle spese e della loro 

congruità, ecc 
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8 PIANO FINANZIARIO  

Si riportano di seguito le tabelle esemplificative da compilare per la descrizione del Piano finanziario della 

SSLTP. Sono ammissibili eventuali modifiche e integrazioni che migliorino la chiarezza e la completezza 

delle informazioni. Per ogni tabella è inoltre possibile aggiungere un breve commento (max 2.000 caratteri, 

spazi inclusi). 
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Tabella 10 – Risorse finanziarie per ambito tematico (FEASR) 

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

Azione del GAL Misura/Sottomisura/Operazione PSR 

Spesa pubblica totale 

FEASR 

Contributo 

privato 
Costo totale 

(€) (€) (€) 

1.1.1 Sostegno agli investimenti nelle 

aziende agricole (PSR 4.1) 

Misura M04.1.a) Ammodernamento strutturale. 

Sottomisura 4.1 – Sostegno agli investimenti nelle aziende 

agricole. 

960.000,00 640.000,00 1.600.000,00 

1.1.2 Sostegno ad azioni di formazione 

professionale e acquisizione di 

competenze (PSR 1.1.) 

Misura M01.1. Formazione per gli operatori delle 

imprese agricole, agroindustriali e forestali 

Sottomisura 1.1 – Sostegno ad azioni di formazione 

professionale e acquisizione competenze. 

80.000,00 20.000,00 100.000,00 

1.2.1 Sostegno alla nuova adesione a 

regimi di qualità (PSR 3.1) 

Misura M03.1 Sostegno alla nuova partecipazione degli 

agricoltori e delle associazioni di agricoltori ai regimi di 

qualità. Sottomisura 3.1 – Sostegno alla nuova adesione a 

regimi di qualità 

250.000,00   250.000,00 

1.2.2 "Dal campo alla tavola" -  (PSR 

3.1 aggiuntiva GAL) 

Misura M03.1 Sostegno alla nuova partecipazione degli 

agricoltori e delle associazioni di agricoltori ai regimi di 

qualità. Sottomisura 3.1 – Sostegno alla nuova adesione a 

regimi di qualità 

250.000,00   250.000,00 

1.2.3 Sostegno alla diversificazione 

delle aziende agricole in attività 

riguardanti l'assistenza sanitaria, 

l'integrazione sociale, l'agricoltura 

sostenuta da comunità 

Misura M16.9 Diversificazione delle attività agricole. 

Sottomisura 16.9 – Sostegno per la diversificazione delle 

aziende agricole in attività riguardanti l’assistenza 

sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta 

da comunità e l’educazione ambientale e alimentare 

225.000,00 75.000,00 300.000,00 
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1.3.1 Cooperazione tra piccoli operatori 

per organizzare processi di lavoro in 

comune e condividere impianti, risorse, 

nonché per lo sviluppo, la 

commercializzazione e il turismo (PSR 

16.3) 

Misura M16  Cooperazione. Sottomisura 16.3 – 

Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare 

processi di lavoro comuni e condividere impianti e 

risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione 

del turismo 

81.000,00   81.000,00 

TOTALE 1.846.000,00 735.000,00 2.581.000,00 

    
   

AMBITO TEMATICO: Turismo sostenibile 

Azione del GAL Misura/Sottomisura/Operazione PSR 

Spesa pubblica totale 

FEASR 

Contributo 

privato 
Costo totale 

(€) (€) (€) 

2.1.1 Sostegno a investimenti di 

fruizione pubblica in infrastrutture 

ricreative, informazioni turistiche e 

infrastrutture turistiche su piccola scala 

(PSR 7.5) 

Misura M07.5.a) Sostegno allo sviluppo ed al 

rinnovamento dei villaggi rurali . Sottomisura 7.5 – 

Sostegno ai investimenti di fruizione pubblica in 

infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 

infrastrutture turistiche su piccola scala. 

950.000,00 
 

950.000,00 

2.2.1  Investimenti per la creazione e lo 

sviluppo di attività extra-agricole - 

Sostegno a creazione o sviluppo 

imprese extra agricole settori 

commercio artigianale turistico servizi 

innovazione tecnologica (PSR 6.4.3) 

Misura M06.4.a) Supporto alla diversificazione 

dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di 

attività extra-agricole .  Sottomisura 6.4 c) – Sostegno a 

creazione o sviluppo imprese extra agricole settori 

commercio, artigianale, turistico, servizi, innovazione 

tecnologica. 

975.000,00 325.000,00 1.300.000,00 
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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 ad alto valore 

naturalistico, compresi gli aspetti 

socioeconomici di tali attività, nonché 

azioni di sensibilizzazione in materia di 

ambiente (PSR 7.6) 

Misura M07.6.a) Sostegno alla tutela e riqualificazione 

del patrimonio naturale. Sottomisura 7.6 – Sostegno per 

studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro 

e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale 

dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 

naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali 

attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di 

ambiente. 

350.000,00   350.000,00 

TOTALE 2.275.000,00 325.000,00 2.600.000,00 

 
        

AMBITO TEMATICO: Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturalistiche 

Azione del GAL Misura/Sottomisura/Operazione PSR 

Spesa pubblica totale 

FEASR 

Contributo 

privato 
Costo totale 

(€) (€) (€) 

3.1.1  Sostegno agli investimenti nella 

creazione e nello sviluppo di attività 

extra-agricole (PSR 6.4 a) 

Misura M06.4.a) Supporto alla diversificazione 

dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di 

attività extra-agricole .  Sottomisura 6.4 c) – Sostegno a 

creazione o sviluppo imprese extra agricole settori 

commercio, artigianale, turistico, servizi, innovazione 

tecnologica. 

700.000,00 300.000,00 1.000.000,00 

3.1.2 BenEssere sotto il Vulcano 

Misura M06.4.a) Supporto alla diversificazione 

dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di 

attività extra-agricole .  Sottomisura 6.4 c) – Sostegno a 

creazione o sviluppo imprese extra agricole settori 

commercio, artigianale, turistico, servizi, innovazione 

tecnologica. 

150.000,00 50.000,00 200.000,00 
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3.2.1 Sostegno a investimenti 

finalizzati alla creazione, al 

miglioramento o all'espansione di ogni 

tipo di infrastrutture su piccola scala, 

compresi gli investimenti nelle energie 

rinnovabili e nel risparmio energetico 

(PSR 7.2) 

Misura M07.2.a) Infrastrutture su piccola scala. 

Sottomisura 7.2  – Sostegno ai investimenti finalizzati alla 

creazione, al miglioramento o all’espansione di 

infrastrutture su piccola scala 

800.000,00   800.000,00 

    
1.650.000,00 350.000,00 2.000.000,00 

 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della SSLTP 5.771.000,00 1.410.000,00 7.181.000,00 
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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 

Contributo 

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  

750.000,00 250.000,00 1.000.000,00 

TOTALE 750.000,00 250.000,00 1.000.000,00 

          

AMBITO TEMATICO: Turismo sostenibile 

Azione del GAL Azione PO FESR 

Spesa pubblica 

totale FESR 

Contributo 

privato 
Costo totale 

(€) (€) (€) 
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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  

900.000,00 600.000,00 1.500.000,00 

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  

500.000,00   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)  

250.000,00   250.000,00 

TOTALE 1.650.000,00 600.000,00 2.250.000,00 

  
 

      

AMBITO TEMATICO: Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturalistiche 



153 
 

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. 

500.000,00 0 500.000,00 

TOTALE 500.000,00 0,00 500.000,00 
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Tabella 12 – Totale delle risorse finanziarie della SSLTP (FEASR e FESR) 

 

SSLTP 

Fondo UE 
Spesa pubblica totale Contributo privato Costo totale 

(€) (€) (€) 

FEASR 5.771.000,00 1.410.000,00 7.181.000,00 

FESR 2.900.000,00 850.000,00 3.750.000,00 

TOTALE 8.671.000,00 2.260.000,00 10.931.000,00 

TOTALE  10.779.615,31 

 

 

Al costo totale della SSLTP (Fondo FEARS) andrà decurtata la somma di € 151.384,69 relativa ai progetti in transizione della 

Programmazione 2007-2013. 
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Tabella 13 – Piano finanziario per annualità (FEASR)  

 

  
2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

€ % € % € % € % € % € % 

Spesa 

pubblica 

totale 
    577.100,00 10 2.019.850,00 35 2.019.850,00 35 1.154.200,00 20 5.771.000,00 100 

(€) 

Contributo 

privato     141.000,00 10 493.500,00 35 493.500,00 35 282.000,00 20 1.410.000,00 100 

(€) 

Costo 

totale     718.100,00 10 2.513.350,00 35 2.513.350,00 35 1.436.200,00 20 7.181.000,00 100 

(€) 
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Tabella 14 – Piano finanziario per annualità (FESR)  

 

  
2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

€ % € % € % € % € % € % 

Spesa 

pubblica 

totale 
29.000,00 1 261.000,00 9 1.015.000,00 35 870.000,00 30 725.000,00 25 2.900.000,00 100 

(€) 

Contributo 

privato 8.500,00 1 76.500,00 9 297.500,00 35 255.000,00 30 212.500,00 25 850.000,00 100 

(€) 

Costo 

totale 37.500,00 1 337.500,00 9 1.312.500,00 35 1.125.000,00 30 937.500,00 25 3.750.000,00 100 

(€) 
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Tabella 15 – Sottomisura 19.4 – “Sostegno per i costi di gestione e animazione”: Previsioni di spesa per annualità  

 

  
2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

€ % € % € % € % € % € % 

Spesa 

pubblica 

totale 
26.052,40 2 325.655,00 25 325.655,00 25 325.655,00 25 299.602,60 23 1.302.620,00 100 

(€) 

 

L'obiettivo della sottomisura è di garantire un’efficace ed efficiente attuazione della Strategia di Sviluppo Locale attraverso una corretta 

gestione della Strategia ed una adeguata informazione ed animazione della popolazione dei territori oggetto di intervento. 

A tal fine, come disposto al paragrafo 13 “SOTTOMISURA 19.4 “SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE” delle 

Disposizioni Attuative (Parte specifica) della Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020, il totale del sostegno concedibile per i costi di gestione e 

animazione è di €  1.302.620,00, determinato sul 22% della spesa pubblica prevista dalla SLTP di cui alla sottomisura 19.2. Tale risultato non 

supera il 22,00% del contributo massimo concedibile, quale risultato della quota fissa di € 3.000.000 e della quota aggiuntiva di € 16,59 €ab. X 

176085ab. = € 2.921.250,15. 

Inoltre tenendo conto di quanto specificato nella scheda della Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020, si precisa che la spesa per le attività di 

mera gestione potrà variare dal 60 al 80% della spesa pubblica sostenuta nell’ambito delle SSLTP, mentre quello per le attività di 

informazione e animazione potrà variare dal 20 al 40% della spesa pubblica sostenuta nell’ambito delle SSLTP. 
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9 ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA 

EVENTUALMENTE ALLEGATA ALLA SSLTP  

 

Si allegano i seguenti documenti: 

- Dichiarazione sostitutiva “Elenco soci” 

- Dichiarazione sostitutiva “Cariche assegnate” 

- Verbali di Consiglio direttivo di variazione compagine sociale (n.4) 

- Regolamento interno
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