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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 

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 

Compiti e funzioni della struttura societaria e tecnico-gestionale del Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara è descritta 
ed esplicitata in un Regolamento Interno, approvato dal Consiglio Direttivo del Gal in data ……… 

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	



22	
	

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; 



23	
	

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. 



25	
	

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; 
• del rispetto delle scadenze prefissate e del budget approvato; 
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• 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 di carattere generale: 

• Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
• Non esclusione dall’elettorato politico attivo; 
•  Età non inferiore agli anni 18 (diciotto) alla data di pubblicazione dell’Avviso; 
• Idoneità fisica all'impiego; 
• Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti; 
• Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche 

Amministrazioni; 
• Adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

 

Requisiti professionali specifici: 

• Laurea Magistrale  
• Esperienza maturata nell’ambito di progetti finanziati con risorse europee, nazionali e regionali 

 

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 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) 
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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 di carattere generale: 

• Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
• Non esclusione dall’elettorato politico attivo; 
• Età non inferiore agli anni 18 (diciotto) alla data di pubblicazione dell’Avviso; 
• Idoneità fisica all'impiego; 
• Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti; 
• Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche 

Amministrazioni; 
• Adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
 

Requisiti professionali specifici: 

• Laurea Magistrale o conseguita secondo il vecchio ordinamento (Non sono ammesse lauree 
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triennali) 
• Esperienza maturata nell’ambito di progetti finanziati con risorse europee, nazionali e regionali 

 

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; 
c) progettazione di piani e progetti di sviluppo, in tutti i settori di intervento del PAL; 
d) attuazione dei progetti di sviluppo a gestione diretta del GAL; 
e) supporto all’attività di animazione, informazione e sensibilizzazione a favore di tutti i soggetti 

pubblici e privati potenziali beneficiari delle azioni previste dal PAL; 
f) rilevazione di dati e informazioni utili ai fini di implementare il sistema di monitoraggio e la 

banca dati del GAL; 
g) organizzazione di eventi/incontri/convegni nell’ambito delle attività di propria competenza e 

delle finalità prescritte dal PAL; 
h) gestione istruttorie delle domande d’aiuto, di proroga e di variante; 
i) collaborare alle attività finalizzate all’integrazione di azioni innovative e di sviluppo, sia in 

collegamento con il PAL che derivanti dalle opportunità offerte da altri programmi in atto 
(regionali, nazionali, comunitari); 

j) supporto alla promozione della partecipazione attiva alle reti ed ai progetti di cooperazione 
con altre aree sia a livello interterritoriale che transnazionale. 

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. 

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. 
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Requisiti di carattere generale: 

• Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
• Non esclusione dall’elettorato politico attivo; 
• Età non inferiore agli anni 18 (diciotto) alla data di pubblicazione dell’Avviso; 
• Idoneità fisica all'impiego; 
• Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti; 
• Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche 

Amministrazioni; 
• Adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
 

Requisiti professionali specifici: 

• Laurea Magistrale o conseguita secondo il vecchio ordinamento (Non sono ammesse lauree 
triennali) 

• Esperienza maturata nell’ambito di progetti finanziati con risorse europee, nazionali e regionali 
 

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. 

 

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. 
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• 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 di carattere generale: 

• Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
• Non esclusione dall’elettorato politico attivo; 
• Età non inferiore agli anni 18 (diciotto) alla data di pubblicazione dell’Avviso; 
• Idoneità fisica all'impiego; 
• Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti; 
• Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche 

Amministrazioni; 
• Adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
 

Requisiti professionali specifici: 

• Laurea Magistrale o conseguita secondo il vecchio ordinamento (Non sono ammesse lauree 
triennali) 

• Esperienza minima di almeno 5 anni maturata nell’ambito di progetti finanziati con risorse 
europee, nazionali e regionali ; 

 

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. 
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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: 

• 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. 
• 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 
	

Gli animatori dovranno, inoltre, essere in grado di: 
• Coinvolgere e sensibilizzare la popolazione coinvolta, stabilendo rapporti di fiducia e di 
condivisione degli obiettivi, facendo emergere fabbisogni latenti legati alle dinamiche del territorio; 
• Comunicare con i media, stabilendo rapporti continuativi con i mezzi di comunicazione, in 
particolare quelli locali. 
 

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. 
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Requisiti di carattere generale: 

• Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
• Non esclusione dall’elettorato politico attivo; 
• Età non inferiore agli anni 18 (diciotto) alla data di pubblicazione dell’Avviso; 
• Idoneità fisica all'impiego; 
• Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti; 
• Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche 

Amministrazioni; 
• Adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
 

Requisiti professionali specifici: 

• Laurea Magistrale o conseguita secondo il vecchio ordinamento (Non sono ammesse lauree 
triennali) 

• Esperienza minima di almeno 5 anni maturata nell’ambito di progetti finanziati con risorse 
europee, nazionali e regionali ; 

 

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: 
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• 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: 

• 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. 
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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. 

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.  
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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.  

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 
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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. 

 

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:  
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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;  

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; 
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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; 

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. 
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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 

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 
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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: 

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. posti di lavoro creati 
- Risultato 1.1.2:  N. addetti formati 

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. certificazioni avviate 
- Risultato 1.2.2: N. certificazioni avviate 
- Risultato 1.2.3: N. soggetti svantaggiati inseriti nel 
mondo del lavoro 
-Risultato 1.2.4:  N. posti di lavoro creati – N. scuole che 
accedono al servizio 

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. posti di lavoro creati 
- Risultato 1.3.2: N. imprese coinvolte 
 

2.1 Miglioramento e qualificazione dell’offerta e 
dei servizi turistici per supportare una 
valorizzazione integrata delle risorse 

- Risultato 2.1.1: N. itinerari/infrastrutture create 
- Risultato 2.1.2: N. imprese beneficiarie 
- Risultato 2.1.3: N. sistemi mobilità creati  

2.2 Rafforzamento della vocazione turistica locale 
attraverso il supporto allo sviluppo di accoglienza 
e la diversificazione 

- Risultato 2.2.1: N. posti di lavoro creati 
- Risultato 2.2.2: N. interventi realizzati 

- Risultato 3.1.1: N. posti di lavoro creati 
- Risultato 3.1.2: N. posti di lavoro creati 

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	 agroalimentari	 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. pacchetti turistici 
prodotti 

- Risultato 3.2.1: N. interventi di 
riqualificazione finanziati 
- Risultato 3.2.2: N. infrastrutture 
blu/verdi  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.10 Aziende beneficiarie del sostegno 

Az. 1.1.2 Sostegno ad 
azioni di formazione 

professionale e 
acquisizione competenze 

Ob. Op.1.1.2 Aumento della 
competitività 

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

 

- Risorse 100.000,00 
- PSR – FEARS Misura 1.1 
 

Ob. Op.1.1.1 Incremento 
produttività e rendimento 
aziendale 

Output 1.1.2.1: N. 100 ore formazione 

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

Az. 1.2.1 Sostegno 
alla nuova 

adesione a regimi 
di qualità 

Sviluppo e innovazione delle 
filiere e dei sistemi produttivi 
locali 

 

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

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

Risultato 1.1.1 Percentuale 
di popolazione rurale 

interessata  

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

Output 1.2.1.1 N. 10 Aziende beneficiarie 

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

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

Carni Sicilia 

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

 

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

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

Output 1.2.2.1: N. 2 Aziende beneficiarie 

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

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

limitazioni nell’autonomia 

Output 1.2.3.1: N. 6 soggetti aggregati 

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

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

Ob. Op.1.3.2 Miglioramento 
posizionamento nei mercati 

Az. 1.3.1 Cooperazione tra 
piccoli operatori per organizzare 

processi di lavoro comuni e 
condividere sviluppo, 

commercializzazione e turismo 

Sviluppo e innovazione delle 
filiere e dei sistemi produttivi 
locali 

 

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

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

Risultato 1.1.1 Percentuale 
di popolazione rurale 

interessata  

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

Output 1.3.1.1: N. 15 Aziende beneficiarie 

Az. 1.3.2 “NATI SOTTO IL 
VULCANO”  

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

 

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

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

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

in infrastrutture ricreative, 
informazioni turistiche e 

infrastrutture turistiche su piccola 
scala 

2.Turismo sostenibile 

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

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

Risultato 1.1.1 Percentuale 
di popolazione rurale 

interessata  

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

Output 2.1.1.1: N.6 beneficiari 

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

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

filiere dei prodotti tradizionali e tipici 

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

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

 

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

Ob. Op.2.1.1 Rafforzamento 
offerta turistica 

Output 2.1.2.1: n.10 imprese beneficiarie 

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

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

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

sviluppo di attività extragricole nei 
settori del commercio, artigianale, 

turistico, servi, innovazione 
tecnologica 

2.Turismo sostenibile 

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

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

Risultato 1.1.1 Percentuale 
di popolazione rurale 

interessata  

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

Output 2.2.1.1: N.7 beneficiari 

Az. 2.2.2 Sostegno  per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 

patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti di alto valore naturalistico, 

compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività 

Ob. Op.2.2.2 Riqualificazione 
patrimonio culturale e storico 
architettonico 

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

 

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

Ob. Op.2.2.1 Diversificazione 
dell’offerta turistica 

Output 2.2.2.1: N. 20 Comuni beneficiari 
dello studio 

Valorizzazione,	diversificazione	e	promozione	del	 sistema	turistico	 locale	attraverso	 l’integrazione	delle	risorse	agroalimentari	di	qualità,	
naturalistiche,	culturali	e	ricettive	esistenti	secondo	un	modello	sostenibile	dal	punto	di	vista	economico,	sociale	ed	ambientale	
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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 35 imprese/aziende 
coinvolte nei pacchetti turistici individuati 

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

 

Ob. Op.2.3.1 Promozione 
unitaria del territorio 

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

manutenzione ambientale e 
per la valorizzazione del 
patrimonio ambientale e 

naturalistico 

3.Valorizzazione e gestione 
delle risorse ambientali e 
naturali 

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

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

Risultato 1.1.1 Percentuale 
di popolazione rurale 

interessata  

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

Output 3.1.1.1: N.5 beneficiari coinvolti 

Az. 3.1.2 BenEssere sotto il Vulcano 

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

 

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

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

Output 3.1.2.1: N.1 soggetti 
svantaggiati coinvolti 

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

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

3.Valorizzazione e gestione 
delle risorse ambientali e 
naturali 

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

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

Risultato 1.1.1 Percentuale 
di popolazione rurale 

interessata  

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

Output 3.2.1.1: N. 4 Enti 
coinvolti 

Az. 3.2.2 Interventi di realizzazione, 
manutenzione e rinaturalizzazione di 

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

cambiamenti climatici 

Ob. Op.3.2.2 Miglioramento e 
tutela funzioni ecosistemiche 

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

 

PSR – FESR Misura 5.1.3 

Ob. Op.3.2.1 Aumento della 
fruizione delle risorse 
ambientali 

Output 3.2.2.1: N. 8 
Beneficiari 

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

 

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. 
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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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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. Inoltre le condizioni 
orografiche (soprattutto a quota superiori a 500 m.s.l.m.) e pedologiche del territorio del GAL spesso non 
consentono l’attuazione di sistemi produttivi intensivi e totalmente meccanizzati, ma necessitano di soluzioni 
spesso innovative, poco disponibili e più dispendiose. La funzione, di aziende agricole attive appare però, 
fondamentale per la conservazione della emblematicità del territorio, sia in termini di mantenimento del 
paesaggio (che gli abbandoni non garantirebbero) che in termini di incentivo verso quelle colture 
particolarmente vocate nell’area e che possono garantirne una connotazione peculiare riconosciuta, oltre che dai 
mercati, anche dai turisti. 
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 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 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 gli incentivi verranno assegnati alle iniziative più qualificanti che coinvolgono le aziende dii 
prodotti tipici o biologici che rappresentano un elemento di forte valorizzazione dell’area secondo un profilo 
turistico ed ambientale. In particolare nel territorio del GAL saranno incentivate aziende delle seguenti 
produzioni certificate ai sensi dei Regolamento (UE) N. 1151/2012 e Regolamento (CE) n. 110/2008: Olio 
extravergine Sicilia IGP, Olio Extravergine di Oliva Monte Etna DOP, Ciliegia Dell’Etna DOP, Vino Terre 
Siciliane IGP, Pistacchio verde di Bronte DOP, Limone Interdonato Messina IGP, Ficodindia dell’Etna DOP, 
Arancia rossa di Scilia IGP. Ed inoltre saranno attenzionate anche le produzioni tipiche comunali 
(Denominazioni Comunali di origine De.C.O.), ai sensi dell’art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali 
approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267, espressioni del patrimonio collettivo tradizionale, anche se non ancora 
attivate. Per incentivare tale processo sono state prese in considerazione le produzioni individuate come presidi 
di Slowfood nel nostro territorio, ed in particolare: Antiche mele dell’Etna, oliva minuta dei Nebrodi, provola 
dei Nebrodi ed altre produzioni tipiche non ancora riconosciute quali le pesche di Mojo Alcantara,  la noce di 
Motta Camastra, la nocciola dell’Etna, il miele dell’Etna ed altre produzioni che connotano una porzione di 
territorio e attorno alle quali si genera una economia. Ulteriore settore di interesse della azione saranno le 
produzioni biologiche certificate ai sensi del Reg. (CE) 834/2007. 

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 
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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 50 % della spesa 
ammissibile. Per le aziende che sono ubicate ad una quota media superiore a 500 m s.l.m. l’aliquota contributiva 
sarà incrementata di un ulteriore 10 % (in totale pari al 60%). 
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 
Focus Area 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la 
ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e 
l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività; 
Focus Area 3A Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli nella filiera agroalimentare 
attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei 
prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni 
interprofessionali; 
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR 
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Innovazione  
Indicatori di output 

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

  
Indicatori di risultato 

voce unità di misura valore atteso 
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 secondo semestre del 
2017.  
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 altre potranno beneficiare della attuale (Azione 1.1.1). Dagli incontri con il partenariato e da una 
visione diretta dell’Ufficio di Piano del GAL operante nella passata programmazione, risulta però ancora carente 
il livello di preparazione imprenditoriale dei titolari o degli addetti soprattutto nei settori relativi alla 
commercializzazione e promozione del prodotto (sia primario, che trasformato (eno-gastronomico) che 
turistico).  
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 specifiche.  
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 turistico, 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 un Ente o società di formazione che proponga un evento formativo (corso di 
formazione con periodo di stage/tirocinio in azienda) rispondente alle esigenze delle aziende ricettive e 
produttive del territorio. In particolare si prevede di attivare un corso di formazione che abbia come obiettivo 
formativo quello di fornire competenze e capacità per la comunicazione e promozione dei prodotti tipici del 
territorio. Quindi saranno previsti moduli formativi di marketing aziendale, nuove tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione, accoglienza del cliente, tecniche di presentazione e degustazione dei prodotti, lingua 
straniera (linguaggio tecnico), organizzazione di eventi di promozione, etc. 
Il GAL intende coinvolgere, tramite manifestazione di interesse, le aziende e le imprese operanti sul territorio 
per individuare le necessità formative e le esigenze numeriche degli addetti da formare. Quindi saranno 
progettati i percorsi formativi più adatti alle esigenze espresse. I beneficiari delle azioni formative saranno gli 
addetti occupati nelle aziende partecipanti al percorso formativo e/o giovani disoccupati (dando priorità ai 
giovani ed alle donne). Le aziende che hanno manifestato interesse, contribuiranno economicamente alla 
formazione degli addetti e quindi al percorso formativo individuato insieme al GAL e si impegneranno ad 
ospitare il tirocinio formativo degli allievi. In tal modo avranno il vantaggio di avere proposta una formazione 
qualificata e qualificante che i singoli non avrebbero potuto sostenere.  
La società o Ente di formazione sarà individuato, a cura del GAL,  tramite selezione pubblica. 
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) 
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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 1.1.2 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 (€)  80.000,00   
Investimento totale (€)  100.000,00 
Contributo alle FA del PSR 
1C Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e 
forestale. 
2A Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e 
l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al 
mercato nonché la diversificazione delle attività; 
6A Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione; 
6B Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali; 
6C Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 
nelle zone rurali. 
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR 
Innovazione  
Indicatori di output 

voce unità di misura valore atteso 
Numero di ore di formazione n. 100 

  
Indicatori di risultato 

voce unità di misura valore atteso 
Numero di addetti formati settore primario n. 10 

Numero di addetti formati settore trasformati n. 10 
Numero di addetti formati settore turistico n. 20 

 

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  
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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 (ai sensi dei Regolamenti (UE) N. 1151/2012 e (CE) n. 
110/2008), tipici o biologici (ai sensi del Reg. (CE) 834/2007), 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. 
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Altre informazioni specifiche 
Spesa pubblica totale (€)  150.000,00   
Investimento totale (€)  150.000,00 
Contributo alle FA del PSR 
6B Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali  
3A Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli nella filiera agroalimentare attraverso i regimi 
di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati 
locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali 
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. 10 

  
Indicatori di risultato 

voce unità di misura valore atteso 
Numero di certificazioni avviate 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 (€)  20.000,00   
Investimento totale (€)  20.000,00 
Contributo alle FA del PSR 
6B Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali  
3A Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli nella filiera agroalimentare attraverso i regimi 
di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati 
locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali 
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. 1 

  
Indicatori di risultato 

voce unità di misura valore atteso 
Numero di certificazioni avviate n. 1 

 

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. 
Inoltre tale azione porterebbe anche alla riscoperta ed al trasferimento di attività lavorative antiche che rischiano 
di perdersi e non tramandarsi alle nuove generazioni (realizzazione di cestini, ricamo, composizioni floreali, 
coltivazioni con tecniche non sostenibili economicamente), che potrebbero però costituire non solo un 
patrimonio culturale da censire e conservare ma anche una nicchia di mercato legato alla valorizzazione e 
promozione del territorio, in sintonia con la strategia GAL. 
Obiettivi operativi Miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali 
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 orticole locali, confezionamento prodotti agroalimentari tipici, florovivaismo, lavorazione 
pasta fresca, creazioni artigianali tipiche, etc.).  
Sarà individuata dal GAL, tramite manifestazione di interesse, una una rete o un gruppo di cooperazione 
(G.C.) tra le realtà imprenditoriali locali che metteranno a disposizioni i propri saperi per la formazione degli 
ospiti del centro e un soggetto (cooperativa sociale, associazione Onlus, etc.) con i requisiti di legge, che 
provvederà ad intestarsi la gestione e la realizzazione dell’intervento. 
Le realtà imprenditoriali coinvolte nel progetto si impegneranno a fornire alla rete le proprie competenze 
specifiche sia in fase di allestimento dei laboratori ma soprattutto in fase di gestione delle attività formative in 
relazione alle capacità acquisite nelle proprie realtà imprenditoriali. Saranno attuate delle attività di 
trasferimento delle competenze con le modalità dei giovani che vanno “a bottega” dagli anziani maestri 
artigiani. 
La rete risponderà alla manifestazione d’interesse proponendo una sede (in regola con le normative di settore e 
in grado di esserlo con la realizzazione dell’intervento), localizzata in uno dei comuni del GAL, in cui realizzare 
il centro diurno.  La Rete sarà il soggetto beneficiario del finanziamento, pertanto dovrà occuparsi della 
realizzazione del centro secondo il progetto approvato dal GAL. La gestione del centro sarà delegata al soggetto 
specializzato (cooperativa sociale, associazione Onlus, etc.) presente nella rete. 
I soggetti accolti nella struttura, individuati ai sensi della L. 68/99, (soggetti in età lavorativa, affetti da 
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione 
della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, con dimostrata ridotta capacità lavorativa, soggetti non 
vedenti, sordomuti) verranno selezionati con il coinvolgimento dei Comuni che contribuiranno 
economicamente, per ciascun soggetto selezionato, alla realizzazione delle attività laboratoriali. 
Il Centro Diurno accoglierà circa 60 soggetti svantaggiati. Sarà data preferenza ai giovani ed alle donne. I 
soggetti selezionati o i comuni di appartenenza, contribuiranno economicamente per la partecipazione alle 
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attività laboratoriali.	
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. 
Altre informazioni specifiche 
Spesa pubblica totale (€)  225.000,00   
Investimento totale (€)  300.000,00 
Contributo alle FA del PSR 
 6A Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione; 
 6B Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali. 
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 

 
Posti di lavoro creati n. 5 

 

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  
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Tempi di attuazione:  
Si prevede l’attuazione dell’Azione dal primo semestre 2018 al 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 la fine del 2019 si prevede la conclusione della fase di rendicontazione. 
Collegamenti alle normative  
Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modifiche e integrazioni. 
Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"	
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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 della vita nelle aree rurali 
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 centro cottura che possa servire le mense scolastiche di più scuole primarie 
del territorio del GAL. Prodotti a chilometro zero per gli alunni del territorio del Gal Terre dell’Etna e 
dell’Alcantara.   

Il GAL selezionerà, tramite una manifestazione di interesse, una rete o gruppi di cooperazione, costituito tra il 
soggetto gestore del centro cottura ed almeno 10 produttori locali. Ovviamente i produttori locali presenti nella 
rete forniranno gli alimenti base per la composizione dei pasti da fornire, mentre il soggetto gestore si occuperà 
della preparazione dei cibi e del trasporto di questi alle scuole aderenti. I produttori dovranno dimostrare la 
tracciabilità dei propri prodotti; sarà data preferenza ai prodotti certificati e/o biologici. 

Preliminarmente il GAL si occuperà di coinvolgere i Comuni del proprio territorio interessati al progetto, con i 
quali, poi, la Rete selezionata, perfezionerà un protocollo di intesa per l’espletamento dei servizi di mensa nelle 
scuole primarie. 

La rete risponderà alla manifestazione d’interesse proponendo una sede (in regola con le normative di settore e 
in grado di esserlo con la realizzazione dell’intervento), localizzata in uno dei comuni del GAL, in cui realizzare 
il centro cottura che cucinerà i cibi ed eseguirà il trasporto per le scuole che ne fanno richiesta. A contorno del 
progetto e senza impegnare risorse economiche previste nella azione, sarà chiesto alla rete la organizzazione di 
eventi per la educazione e degustazione dei prodotti tipici locali; tali eventi saranno rivolti alle famiglie degli 
alunni beneficiari delle manse, per educare alla tracciabilità dei cibi, alla stagionalizzazione e dimostrare come 
vengono preparati i cibi serviti ai figli.  

I Comuni aderenti al progetto contribuiranno economicamente acquistando i pasti per gli alunni delle proprie 
scuole che poi autonomamente ed in base ai propri regolamenti fornirà. Il servizio centralizzato per più comuni e 
l’apporto di alimenti base provenienti dal territorio garantiranno una diminuzione dei costi ed un aumento di 
qualità dei pasti forniti. Inoltre provvederanno alla valorizzazione e conoscenza delle nostre produzioni di 
qualità oltre che alla Dieta Mediterranea, a questo proposito la partner del GAL IDIMED verrà coinvolta 
nell’individuazione della composizione della dieta giornaliera. 

Beneficiari: gruppi di cooperazione, poli, reti 
Area   Aree rurali  D del territorio del Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara 
Costi ammissibili:   
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- 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. 
Altre informazioni specifiche 
Spesa pubblica totale (€)  150.000,00   
Investimento totale (€)  200.000,00 
Contributo alle FA del PSR 
6A Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione; 
6B Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali. 
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. scuole che accedono al servizio n. 10 

Posti di lavoro creati n. 5 
 

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 primo semestre 2018 al 2029, 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 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 politiche di marketing e internazionalizzazione. In particolare saranno potenziali 
beneficiari di questa azione tutte le microimprese di produzioni certificate ai sensi dei Regolamento (UE) N. 
1151/2012 e Regolamento (CE) n. 110/2008: Olio extravergine Sicilia IGP, Olio Extravergine di Oliva Monte 
Etna DOP, Ciliegia Dell’Etna DOP, Vino Terre Siciliane IGP, Pistacchio verde di Bronte DOP, Limone 
Interdonato Messina IGP, Ficodindia dell’Etna DOP, Arancia rossa di Scilia IGP. Ed inoltre anche le produzioni 
tipiche comunali (Denominazioni Comunali di origine De.C.O.), ai sensi dell’art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti 
Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267, espressioni del patrimonio collettivo tradizionale, anche se non 
ancora attivate. Ed anche le produzioni individuate come presidi di Slowfood nel nostro territorio, ed in 
particolare: Antiche mele dell’Etna, oliva minuta dei Nebrodi, provola dei Nebrodi ed altre produzioni tipiche 
non ancora riconosciute quali le pesche di Mojo Alcantara,  la noce di Motta Camastra, la nocciola dell’Etna, il 
miele dell’Etna ed altre produzioni che connotano una porzione di territorio e attorno alle quali si genera una 
economia. Ulteriore settore di interesse della azione saranno le produzioni biologiche certificate ai sensi del 
Reg. (CE) 834/2007. 
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 anche mediante l’azione aggiuntiva 1.3.2, prevedrà tutte le attività necessarie (attività comuni 
di commercializzazione e promozione dei prodotti agricoli,  sviluppo di infrastrutture logistiche per la gestione 
in modo associato).  
Il/i partenariato/i potra/nno essere 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 e organizzazioni di 
produttori, facenti parte del partenariato del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara. 
Potranno partecipare ai partenariati microimprese, 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:   
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- 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: materiali di consumo e altri beni e/o servizi necessari per la realizzazione di 
economie di scala, acquisto di marchi, licenze e software connessi alla gestione di processi di lavoro 
comune; 

- le spese per la disseminazione e trasferimento dei risultati; 
- 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 (€)  53.185,38   
Investimento totale (€)  53.185,38   
(Spesa pubblica + contributo privato) 
Contributo alle FA del PSR 
6A Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione; 
6B Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali. 
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR  
Innovazione  
Indicatori di output 

voce unità di misura valore atteso 
Numero di aziende/imprese inserite nella rete n. 30 

Numero di gruppi di partenariato creati  n. 3 
  
Indicatori di risultato 

voce unità di misura valore atteso 
Posti di lavoro creati  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 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 2018 per poi 
pubblicare il bando. Entro la fine del 2018 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 45 % delle spese sostenute per la attività 
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 (€)  405.000,00   
Investimento totale (€)  900.000,00 
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 servizi turistici per supportare una 
valorizzazione integrata delle risorse 
Tipo di azione    ordinaria 
Descrizione 
Nella fase di concertazione della strategia il GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara ha convocato un tavolo di 
lavoro per definire le esigenze in termini di valorizzazione e realizzazione di itinerari per la fruizione di aree ad 
alta valenza naturalistico-ambientale.  
Al tavolo hanno partecipato i soci e partner del GAL i quali hanno poi fatto pervenire al GAL 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); “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 

Il GAL selezionerà i beneficiari tramite evidenza pubblica (manifestazione di interesse). Con i soggetti 
individuati verrà costituito un tavolo operativo finalizzato al coordinamento ed alla gestione delle iniziative 
finanziate e di quelle esistenti e già operative sul territorio in modo da ipotizzare un piano di comunicazione 
comune e omogeneo.  
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:   
- Investimenti in opere urbanistiche ed edilizie del territorio, relative alla realizzazione, ammodernamento e 
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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 (€)  700.000,00   
Investimento totale (€)  700.000,00 
(Spesa pubblica + contributo privato) 
Contributo alle FA del PSR 
6A Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione; 
6B Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali. 
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. 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 
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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  



85	
	

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 40 % della spesa ammissibile. 
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 
- progetti di riqualificazione edifici esistenti 
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- 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 (€)  600.000,00   
Investimento totale (€)  1.500.000,00 
(Spesa pubblica + contributo privato) 
Indicatori di output 

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

  
Indicatori di risultato 

voce unità di misura valore atteso 
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 40 % della spesa ammissibile. 
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 
(Rispetto a quelli previsti dal PO) 
NO 
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 
(Rispetto a quelli previsti dal PO) 
NO  
Modalità attuative    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 (€)  200.000,00   
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 2018 fino al secondo 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 2018. Entro il secondo 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 : 
- attività legate allo sviluppo del turismo rurale (B&B, ospitalità, agricampeggio, servizi, ristorazione, negozi 

di prodotti tipici locali); 
- attività e servizi innovativi di impresa nell’ambito della creatività, della promozione culturale e turistica. 

Sono quindi contemplate nuove attività economiche che ampliano le possibilità di fruizione dell’ospitalità 
rurale, con approcci caratterizzati da creatività e innovazione atti a valorizzare la cultura del territorio. 

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

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

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 



91	
	

(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 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 
6A Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione; 
6B Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali. 
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 posti di lavoro creati nell’ambito 

dei progetti finanziati 
n. 10 

 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 
L’Azione contribuisce in maniera diretta al raggiungimento dell’Indicatore target T5 “Posti di lavoro creati 
nell’ambito dei progetti finanziati” in quanto gli investimenti e soprattutto la loro gestione porteranno ad un 
aumento  dei posti di lavoro. Inoltre il miglioramento nella infrastrutturazione turistica e dei servizi annessi 
porterà, insieme ai contributi derivati dalle altre azioni complementari, al un miglior posizionamento del 
territorio nelle destinazioni turistiche.  
Tempi di attuazione:  
Si prevede l’attuazione dell’Azione dal primo semestre 2018 fino al 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  
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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 aree rurali, villaggi e 
frazioni caratterizzati da fenomeni di abbandono, decadenza e carenza di 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 queste 
aree periferiche, ma spesso maggiormente significative della vita rurale, per cercare aree, in genere più vicine ai 
grossi centri urbani, maggiormente servite, dove spostarsi. Tutto ciò non è conseguibile attraverso il sostegno a 
singole iniziative settoriali, ma occorre pianificare, partendo da una attenta analisi della situazione reale, per 
individuare quali potenzialità e sbocchi potranno avere queste aree, 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 delle aree rurali, villaggi e frazioni afferenti ai 
centri abitati 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 da un pool di esperti i cui requisiti saranno individuati 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, tramite evidenza pubblica, in relazione alle caratteristiche individuate nel Protocollo di intesa siglato, 
affiancheranno gli Enti locali e le Amministrazioni che aderiranno alla manifestazione di interesse del GAL, al 
fine di produrre inizialmente 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 di queste aree periferiche 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. 
Successivamente, in relazione allo studio effettuato per tutti i territori comunali aderenti al progetto, verrà 
individuato un progetto pilota da realizzare in uno dei territori studiati, che possa rappresentare una forma di 
opportunità per rilanciare l’area dal punto di vista turistico.  
La fase di studio avrà l’obiettivo anche di individuare una strategia d’area vasta condivisa in modo da consentire 
la pianificazione di interventi omogenei e rispondenti ad obiettivi di macro scala e non relativi ai singoli territori 
comunali. 
La realizzazione degli altri interventi programmati potrà poi trovare attuazione in parte con le altre azioni del 
PAL , in particolare con l’Azione 3.2.1, 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; 
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− ripristino, restauro, riqualificazione del patrimonio culturale e naturale 
−  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:  
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 (€)  350.000,00   
Investimento totale (€)  350.000,00 
Contributo alle FA del PSR 
6B Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali. 
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 piani redatti n. 10 

  
Indicatori di risultato 

voce unità di misura valore atteso 
Numero di interventi realizzati        n. 1 

 

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 
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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 2018; in particolare si stipulerà il Protocollo d’intesa con gli 
ordini professionali entro il primo mese, e successivamente si pubblicherà il bando per la selezione delle figure 
professionali. Parallelamente si metterà in atto una azione di animazione che porterà alla pubblicazione della 
manifestazione di interesse per l’adesione dei comuni interessati. La conclusione della fase di rendicontazione è 
prevista per la fine dell’anno 2018. 
Collegamenti alle normative  
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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 45 % 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 (€)  112.500,00   
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 2017. La ricerca dei consulenti sarà avviata nel primo 
semestre del 2018. Le manifestazioni di interesse per la adesione ai pacchetti verrà avviata a fine 2018. I bandi 
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per l’attuazione del Piano di marketing sarà emanato nei primi mesi del 2019. 
Collegamenti alle normative  
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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. In particolare saranno finanziati: 
- Attività di supporto alla fruizione turistico-ricreativa: Punti informativi, aree ricreative, servizi di 
accompagnamento 

- Realizzazione e/o miglioramento di piccole infrastrutture a sostegno del turismo sostenibile: percorsi ciclo-
pedonali, ippovie, percorsi enogastronomici che valorizzino le produzioni di qualità, con relativa segnaletica. 

- Realizzazione di documentazione e materiale informativo, anche su formato digitale 
- Sistemi informatici per la gestione di informazioni turistiche e per gestire l’accoglienza dei visitatori, ai fini 

di una migliore organizzazione dell’offerta turistica. 
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 75% 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 
Per gli interventi di supporto alla fruizione turistico-ricreativa, in particolare per i servizi di accompagnamento 
sono richieste figure professionali iscritte in appositi albi: Guide di media montagna, ai sensi della L.R. 3/2016, 
Guida Alpina, ai sensi della Legge 6/1989, Guida vulcanologica , ai sensi della L.R. 28/1996 
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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 (€)  750.000,00   
Investimento totale (€)  1.000.000,00 
(Spesa pubblica + contributo privato) 
Contributo alle FA del PSR 
6A Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione; 
6B Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 
6C Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 
nelle zone rurali. 
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 
Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti 

finanziati 
n. 5 

 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 
L’Azione contribuisce in maniera diretta al raggiungimento dell’Indicatore target T5 “Posti di lavoro creati 
nell’ambito dei progetti finanziati” in quanto gli investimenti e soprattutto la loro gestione porteranno ad un 
aumento  dei posti di lavoro. Inoltre il miglioramento nella infrastrutturazione turistica e dei servizi annessi 
porterà, insieme ai contributi derivati dalle altre azioni complementari, al un miglior posizionamento del 
territorio nelle destinazioni turistiche.  
Tempi di attuazione:  
Si prevede l’attuazione dell’Azione dal secondo semestre 2018 fino al 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  
Carta Europea del Turismo Sostenibile 
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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 (€)  37.500,00   
Investimento totale (€)  50.000,00 
(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 ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio 
energetico 
Motivazione 
L’azione ha come obiettivo la accessibilità, la fruibilità e la valorizzazione del patrimonio ambientale e 
naturalistico del territorio del GAL. L’orografia e l’acclività del vulcano spesso rendono difficilmente 
praticabile l’accesso alle zone più belle. Non si tratta di percorsi turistici ma della viabilità primaria spesso 
abbandonata e non manutentata. Inoltre spesso i nostri territori sono caratterizzati da luoghi ad elevato pregio 
naturalistico (parchi, alberi momumentali, poco conosciuti e resi fruibili, anche per la mancanza di piccole 
infrastrutture a servizio. 
Obiettivi operativi Aumento della fruizione delle risorse ambientali 
Tipo di azione  Aggiuntiva 
Descrizione 
Saranno sostenuti investimenti volti alla percorribilità di opere viarie che consentano di raggiungere luoghi 
significativi dal punto di vista naturalistico ed ambientale e che consentano di portare valore aggiunto allo 
sviluppo del territorio. Inoltre saranno sostenuti investimenti per la valorizzazione del patrimonio di pregio 
naturalistico o storico-architettonico che porteranno valore aggiunto alla conoscenza e valorizzazione del 
territorio. 
In particolare si citano alcune proposte di intervento raccolte in sede di definizione della strategia: 

• Parco dell’Etna: “Sistemazione strada di accesso al Punto Base Case Bevacqua”;  
• Comuni di Linguaglossa e Castiglione di Sicilia: riqualificazione strada di accesso ai crateri, lato nord. 

L’azione poi potrà attingere alle proposte progettuali derivate dallo studio di fattibilità realizzato dai Comuni con 
l’azione GAL 2.2.2.  
Beneficiari: GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara 
Area   Aree rurali  D 
Costi ammissibili:   

− Ripristino di strade comunali 
− Ristrutturazione di sovrastrutture stradali 
− Opere di contenimento e difesa 
− Opere accessorie di finitura per ottenere la piena funzionalità della strada 
− Restauro e ristrutturazione del patrimonio immobiliare di pregio legato alla fruizione naturalistica dei 
territori 

− Interventi di sistemazione di elementi del patrimonio naturalistico. 
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 
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 
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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 1.3.2 con 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) 
Contributo alle FA del PSR 
·  6A Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione; 
·  6B Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali; 
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 territori comunali interessati  n. 4 

  
Indicatori di risultato 

voce unità di misura valore atteso 
Numero di interventi finanziati per 

riqualificazione di  strade  
n. 2 

Numero di interventi finanziati di 
riqualificazione edifici 

n. 2 
 

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 attiverà una fase di concertazione con il partenariato per la diffusione della Azione prevista e per la 
raccolta delle manifestazioni di interesse.  
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 40% 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 (€)  200.000,00   
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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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 

150.000,00   150.000,00 

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 

20.000,00   20.000,00 

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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1.2.4 "Mangia 0 - Mensa scolastica a 
Km0" 

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 

150.000,00 50.000,00 200.000 

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 

53.185,38   53.185,38 

TOTALE 1.638.185,38 785.000,00 2.423.185,38 

       
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. 

700.000,00  700.000,00 

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 2.025.000,00 325.000,00 2.350.000,00 

         

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. 

750.000,00 250.000,00 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. 

37.500,00 12.500,00 50.000,00 
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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 

500.000,00   500.000,00 

TOTALE	
		 1.287.500,00 262.500,00 1.550.000 

 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della SSLTP 4.950.685,38	 1.372.500,00	 6.323.185,38	
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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  

405.000,00 495.000,00 900.000,00 

TOTALE 405.011,00 495.000,00 900.000,00 

          

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  

600.000,00 900.000,00 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  

200.000,00  300.000,00 500.000,00 

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

Asse prioritario 3 Promuovere la Competitività delle 
Piccole e Medie Imprese, il Settore agricolo e il 
Settore della Pesca e dell’Acquacoltura. Azione 
3.3.3– Sostegno a processi di aggregazione e 
integrazione tra imprese (reti di imprese) nella 
costruzione di un prodotto integrato nelle 
destinazioni turistiche (anche sperimentando 
modelli innovativi, quali, dynamic packaging, 
marketing networking, tourism information system, 
customer relationship management)  

112.500,00  137.500,00 250.000,00 

TOTALE 912.500,00 1.337.500,00 2.250.000,00 
         

AMBITO TEMATICO: Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturalistiche 
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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. 

200.000,00 300.000,00 500.000,00 

TOTALE 500.000,00 300.000,00 500.000,00 
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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 4.950.685,38 1.372.500,00 6.323.185,38 
FESR 1.517.500,00 2.132.500,00 3.650.000,00 

TOTALE 6.468.185,38 3.505.000,00 9.973.185,38 

TOTALE  9.821.800,69* 

 

 

*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     495.068,54 10 1.732.739,88 35 1.732.739,88 35 990.137,08 20 4.950.685,38 100 

(€) 
Contributo 

privato     137.250,00 10 480.375,00 35 480.375,00 35 274.500,00 20 1.372.500,00 100 
(€) 

Costo 
totale     632.318,54 10 2.213.114,88 35 2.213.114,88 35 1.264.637,08 20 6.323.185,38 100 

(€) 
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Tabella 14 – Piano finanziario per annualità (FESR)  

 

  
2016 2017 2018 2019 2020 Totale 
€ % € % € % € % € % € % 

Spesa 
pubblica 

totale 15.175,00 1 136.575,00 9 531.125,00 # 455.250,00 # 379.375,00 # 1.517.500,00 100 

(€) 
Contributo 

privato 21.325,00 1 191.925,00 9 746.375,00 # 639.750,00 # 533.125,00 # 2.132.500,00 100 
(€) 

Costo 
totale 36.500,00 1 328.500,00 9 1.277.500,00 # 1.095.000,00 # 912.500,00 # 3.650.000,00 100 

(€) 
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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 21.783,02 2 272.287,70 # 272.287,70 # 272.287,70 # 250.504,68 # 1.089.150,78 100 

(€) 
 

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.




