GAL Valle del Belìce
SSLTP “Valle del Belice 2020”
Addendum al Piano di Azione Locale “Valle del Belice 2020”
Con riferimento alla scheda di negoziazione inviata dal Servizio III, Assessorato Regionale
Agricoltura, in data 19 maggio 2017, e seguendo l'ordine della suddetta scheda, si esplicita quanto
di seguito:
• Paragrafo 1.4. Funzionamento del GAL
Al primo comma viene premessa la seguente frase: “Il presente regolamento è stato approvato con
verbale dell'Assemblea dei soci del GAL Valle del Belìce in data 28 settembre 2016”

•

Capitolo 6. Esperienze del precedente periodo di programmazione

L’intero capitolo è sostituito come segue:
Il partenariato della Valle del Belìce, nella attuale accezione territoriale, non ha finora gestito alcun
programma LEADER, nei precedenti periodi di programmazione, poiché i vari Comuni avevano
optato per scelte interne alle dinamiche provinciali, inoltre il comune di Menfi non ha beneficiato
del programma Leader nelle ultime due stagioni di programmazione, poiché inserito fra i comuni di
fascia B. I due GAL di riferimento dell'intero territorio sono stati il GAL Elimos e il GAL Sicani,
per cui le best practices possono essere riferite a queste esperienze. In particolare per ciò che
concerne il lavoro svolto dal GAL Elimos nel territorio del Belìce si può di certo cogliere
l'esperienza positiva rappresentata dalla promozione del territorio svolta attraverso il festival “Il
Sole d'Autunno nel Belìce”, che mirava a promuovere la destagionalizzazione turistica attraverso
un'offerta enogastronomica esperienziale (raccolta e molitura delle olive) e culturale (Rete dei
Musei e Itinerari della Memoria) che ha avuto grande successo nelle sue 3 edizioni. In particolare il
festival ha realizzato nelle 3 edizioni una media di 40 eventi (spalmati in circa 3-4 settimane) che
hanno coinvolto sia le comunità locali (scuole, famiglie, associazioni) e hanno mobilitato migliaia
di visitatori da tutta la Sicilia. La manifestazione di punta di ciascuna edizione è stato il “Treno
Storico dell'Olio Novello del Belice” che in ciascuna edizione ha registrato il tutto esaurito (circa
300 viaggiatori paganti in media), con una ricca programmazione di iniziative nell'arco della
giornata. L'iniziativa aveva lo scopo, pur con risorse limitate, di sensibilizzare il territorio verso le
sue potenzialità turistiche e in particolare legate alle sue produzioni agroalimentari. Ciò che è
mancato, sempre per via del budget assai ridotto, è stata una adeguata programmazione e
promozione su scala nazionale. Sulla scorta di questa esperienza si proporrà nella nuova
programmazione, nell'ambito della Misura Aggiuntiva, un patto con tutti gli operatori
agroalimentari e turistici interessati per rilanciare questo tipo di offerta, collegandola con le altre
proposte di qualità del territorio (es. Mandrarossa Wine Tour, etc)
Allo stesso modo un'altra esperienza di successo è stata la valorizzazione della Rete Museale e
Naturale Belicina come vero e proprio Ecomuseo del Belìce (da accreditare secondo la normativa
regionale). La Rete ha fin qui espresso una notevole progettualità in termini di creazione di
contenuti (sui siti culturali), di attivazione di iniziative di rete, e di valorizzazione dei due principali
Parchi Archeologici di Segesta e Selinunte come potenziali “Hub” per tutta l'offerta Museale e

Naturale del territorio. In questo senso utilizzando sia la Misura Aggiuntiva che con le Azioni 7.5 e
7.6.
Sul versante agrigentino va citata l'esperienza della Strada del Vino Terre Sicane e l'Itinerario
Internazionale “ITER VITIS” che è stato sostenuto dal GAL Sicani. La dimensione internazionale
dell'Itinerario Iter Vitis ne fa uno spunto di grande interesse per programmare iniziative di
Cooperazione Internazionale, non appena sarà delineata la Mis. 19.3.
Per ciò che concerne il GAL Sicani un'esperienza di notevole importanza per il settore
agroalimentare è stata la creazione di un centro di stoccaggio e stagionatura del formaggio pecorino
e vastedda del Belìce (entrambi DOP) presso Montevago, che è però ancora in attesa di
affidamento. Attorno a questo centro si tenterà di sviluppare una serie di iniziative di
potenziamento delle aziende casearie del territorio. In particolare si promuoveranno scambi
interaziendali (mis. 1.3), ulteriori azioni di miglioramento logistico (Mis. 7.2) e iniziative di
promozione delle produzioni lattiero-casearie del Belice ( Misura Aggiuntiva). Oltre a queste
iniziative il territorio del GAL Valle del Belìce, nella precedente programmazione è stato inserito
nel Distretto Turistico “Selinunte, Belìce, Sciacca”, nell'ambito del quale sono state realizzate
numerose iniziative di promozione del territorio, fra cui il sito www.distrettoselinuntino.it che potrà
essere rafforzato con l'attuale programmazione (misura 6.4.c e Misura Aggiuntiva), in coerenza con
la Strategia di Sviluppo del GAL che mira alla piena integrazione e cooperazione anche con i
territori contermini, oltre che complementari (si pensi alle presenze turistiche di Selinunte e
Sciacca). Questi esempi di buone prassi saranno di certo rafforzate nel corso della nuova
programmazione e contribuiranno al successo della Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo della
Valle del Belìce.

•

Azione GAL M01 - sottomisura da attivare 1.3

La dicitura scambi internazionali è sostituita da scambi interaziendali

La sezione “Descrizione” è stata modificata e integrata come segue::
Per sostenere, integrare e completare l’offerta di formazione e d’informazione a favore degli addetti
dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici
che siano PMI operanti in zone rurali, si prevede di finanziare:
• scambi interaziendali nei settori agricolo e forestale nei paesi dell’UE con lo scopo di favorire lo
scambio di conoscenze e di buone pratiche e l’apprendimento personale e pratico da altri operatori
economici del settore agricolo e forestale. La durata massima prevista per tali scambi è di giorni10;
• visite brevi in azienda per approfondire un tema specifico con un approccio di insegnamento
apprendimento tra operatori economici del settore agricolo e forestale, della durata massima di
giorni 3.
I programmi dei suddetti scambi e visite riguarderanno, in particolare, pratiche e/o tecnologie
agricole e silvicole sostenibili, diversificazione agricola, partecipazione alle filiere corte, sviluppo di
nuove tecnologie e di nuove opportunità commerciali, miglioramento della resilienza delle foreste.
Nella definizione dei programmi saranno coinvolti sia gli operatori del settore ma anche i partners
scientifici (Università e Centri di Ricerca) e tecnici del GAL.
L’operazione si attua tramite specifici avvisi pubblici regionali. I progetti che, in esito alla
valutazione di merito, risultano ammissibili, sono inseriti in un elenco pubblico, disponibile on-line.
Il GAL pubblica i progetti selezionati e le modalità di adesione per gli addetti del mondo rurale.

La sezione “Indicatori di risultato” è stata modificata e integrata come segue:
Voce: R03 numero di partecipanti formati ai sensi del 2° comma, paragrafo3, dell'art. 14 del Reg.
(UE) n.1305/2013.
La sezione “Modalità attuative” è stata modificata e integrata come segue:
Bando Pubblico
La sezione “Tempi di attuazione” è stata modificata e integrata come segue:
Predisposizione bando e disp. att. spec.: 2 mesi
Pubblicazione bando e scadenza pres.ne istanze: 3 mesi
Analisi della ricevibilità/ammissibilità: 2 mesi dalla data di scadenza del bando
Istruttoria progetti: 2 mesi dalla ammissibilità
Pubblicazione graduatoria provvisoria: 10 gg
Esame eventuali osservazioni: 10 gg
Pubblicazione graduatoria definitiva ed emissione decreti individuali: 30 gg
Attuazione dell’azione: 6/12/24 mesi
Rendicontazione azione: 3 mesi
Verifica da parte del GAL: 2 mesi
Nella scheda viene inserita la seguente sezione
Valore aggiunto dell’azione proposta dal GAL rispetto all’ attuazione “ordinaria” del PSR
Il valore aggiunto dell’azione 1.3 proposta dal Gal Valle Del Belice, rispetto alla corrispondente
misura del PSR Sicilia, risiede nella possibilità di supportate l’implementazione della stessa dal
proprio partenariato sociale e istituzionale che vede al proprio interno differenti soggetti quali
Università e Centri di Ricerca tra i quali CNR- Istituto Bioscienze e Biorisorse, Consorzio Pubblico
di Ricerca Bioevoluzione Sicilia – BES, Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali dell’Università
degli Studi di Palermo, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali
DICAM dell’Università degli Studi di Palermo, il Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in
Agricoltura – Centro Regionale per la sicurezza dei Prodotti Agroalimentari – Co.Ri.Bi.A,
Dipartimento di Biopatologia, Biotecnologie Mediche (DIBIMED) dell’Università degli Studi di
Palermo. Tali soggetti saranno chiamati a sostenere il trasferimento e la diffusione delle conoscenze
attraverso una modalità di ricerca-azione nella quale gli elementi salienti ed innovativi che
emergeranno dalle visite e/o dagli scambi interaziendali saranno sistematizzati e modellizzati al fine
di poter essere trasferiti ed implementati dalle aziende del territorio.

Ambito tematico - Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali

(agroalimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)
•

Azione GAL M07 - sottomisura da attivare 7.2

La scheda dell’azione viene sostituita dalla seguente
AZIONE GAL:M 07 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
7.2 - 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
Motivazione
L’azione è funzionale alla realizzazione di luoghi volti al sostegno delle filiere e dei sistemi
produttivi locali attraverso la promozione dei prodotti che diventano a loro volta mezzo e volano
per la promozione complessiva dell’’area.
Obiettivi operativi
- Ristrutturazione e rifunzionalizzazione, in ambito urbano, del patrimonio immobiliare e dei suoi
elementi di pregio, riconosciuti dagli Organismi preposti
- Miglioramento del patrimonio storico e architettonico del territorio
Tipo di azione
ORDINARIA
Descrizione
Nell'ambito del PAL Valle del Belice 2020, la sottomisura 7.2. avrà lo scopo di ristrutturare e
rifunzionalizzare alcuni edifici pubblici, collocati in ambito urbano, da destinare (a titolo
esemplificativo) a vetrine delle eccellenze produttive belicine, ovvero a sedi di mostre artistiche e
artigianali di qualità, con l’obiettivo di creare in punti strategici della Valle del Belice luoghi di
promozione fisica e virtuale del territorio e delle produzioni agroalimentari, le risorse culturali,
artigianali ed enogastronomiche di qualità.
L’intervento avrà pertanto un duplice funzionalità, da un lato consentirà il recupero di una parte del
patrimonio storico-artistico del luogo contribuendo al miglioramento dei centri storici, dall’altro
consentirà di disporre di luoghi fisici da utilizzare per supportare la promozione del territorio
attraverso le sue risorse produttive aumentando l’attrattività dello stesso ai fini turistici
Beneficiari
Enti locali ed amministrazioni, enti pubblici, partenariati pubblico-privato nelle zone rurali C e D
Area
Aree C e D
Costi ammissibili
La presente operazione coprirà i seguenti tipi di costo:
Investimenti per la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale;
Per tutte le tipologie di investimento sono inoltre ammissibili i seguenti costi:
• Miglioramento e riqualificazione di beni immobili
• IVA, solo se effettivamente sostenuta e non recuperabile
• Spese generali fino ad un massimo del 12%
Importi e aliquote di sostegno
100% della spesa ammessa a contributo.

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
NO
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
NO
Modalità attuative
Bando Pubblico
Complementarità con altre azioni del PAL
La Misura 7.2 risulta complementare con le seguenti Misure:
-Misura 7.1- sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei
villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di
gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico. Nell’ambito della sottomisura
7.1 è previsto un supporto per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei
villaggi situati nelle zone rurali C e D e dei servizi comunali di base. Infatti entrambe le Misure
hanno l’obiettivo di migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione nelle zone rurali anche
attraverso strategie di sviluppo locale.
7.5 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo
sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale
connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali
Altre informazioni specifiche
Non ci sono altre informazioni specifiche
Spesa pubblica totale (€) 380.000,00
Investimento totale (€) 380,000,00
Contributo alle FA del PSR
La Misura 7.2 soddisfa principalmente i fabbisogni:
-F09 “Favorire l’adesione a regimi di qualità e la promozione e l’informazione dei prodotti di
qualità sui mercati”
-F19 “Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione nelle zone rurali anche attraverso
strategie di sviluppo locale” con particolare attenzione per la FA 6A “Favorire la diversificazione,
la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione” e 6B “Stimolare lo
sviluppo locale nelle zone rurali”;
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR
La misura 7.2 intervenendo sulle infrastrutture contribuisce all’obiettivo trasversale dell’inclusione
sociale grazie al miglioramento dei servizi alla popolazione.
Valore aggiunto dell’azione proposta dal GAL rispetto all’ attuazione “ordinaria” del PSR
Il valore aggiunto dell’azione 7.2 proposta dal Gal Valle del Belice, rispetto alla corrispondente
misura del PSR Sicilia, si sostanzia nella possibilità di mettere in relazione gli interventi con la
strategia di sviluppo del GAL e in particolare con la Valorizzazione del patrimonio culturale della
Valle del Belice attraverso la Rete Museale e Naturale Belicina. Gli interventi da realizzare
nell'ambito dell'azione dovranno quindi essere funzionali a tale strategia di valorizzazione.
Indicatori di output1
1

Cfr. Piano degli indicatori del PSR Sicilia 2014-2020 e Reg. (UE) n. 808/2013 - Allegato IV “Insieme di
indicatori comuni di contesto, di risultato e di prodotto di cui all’articolo 14, paragrafo 2”.

- Operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti per infrastrutture su piccola scala: N. 3
- Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture: n. 400
- Totale spesa pubblica: € 380.000,00
Indicatori di risultato
R23: percentuale di Popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture nell'ambito
del PAL:40% (considerato che le misure GAL che soddisfano tale Indicatore sono 4, l’apporto di
ciascuna Misura è stato calcolato in base alla dotazione finanziaria della Misura. Quindi la Misura
7.2 contribuisce a garantire migliori servizi/infrastrutture al 40% della popolazione rurale Gal Valle
del Belice)
Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
La Misura 7.2 contribuisce a soddisfare l’indicatore target di risultato T22 “Percentuale di
popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture”, nella misura del 0,68%
Inoltre contribuisce a soddisfare l'indicatore target di risultato T23 nella misura del 0,40
Per il calcolo della percentuale Target T22 si è provveduto a rapportare la stima dell’indicatore
Output del Gal “Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture”, pari a 400, sul valore
T22 del PSR Sicilia pari a 58.545.
Tempi di attuazione
Predisposizione bando e disp. att. spec.: 2 mesi
Pubblicazione bando e scadenza pres.ne istanze: 3 mesi
Analisi della ricevibilità/ammissibilità: 2 mesi dalla data di scadenza del bando
Istruttoria progetti: 2 mesi dalla ammissibilità
Pubblicazione graduatoria provvisoria: 10 gg
Esame eventuali osservazioni: 10 gg
Pubblicazione graduatoria definitiva ed emissione decreti individuali: 30 gg
Attuazione dell’azione: 6/12/24 mesi
Rendicontazione azione: 3 mesi
Verifica da parte del GAL: 2 mesi
Collegamenti alle normative
Non ci sono collegamenti aggiuntivi alle normative del quadro normativo del PSR.

•

Azione GAL M16 - sottomisura da attivare 16.4

La sezione “Altre informazioni specifiche” è stata modificata e integrata come segue:
Il sostegno nell’ambito della presente operazione è concesso al fine di promuovere forme di cooperazione
che coinvolgano obbligatoriamente almeno due entità, e che prevedano ll presenza di operatori agricoli in
forma singola o associata, che svolgano attività di cui alla presente sottomisura e che contribuiscano alle
priorità della politica di sviluppo rurale (priorità 1, 2, 3, 4, 5 e 6).

Nella scheda viene inserita la seguente sezione
Valore aggiunto dell’azione proposta dal GAL rispetto all’ attuazione “ordinaria” del PSR
Il valore aggiunto dell’azione 16.4 proposta dal Gal Valle del Belice, rispetto alla corrispondente
misura del PSR Sicilia, sta nella possibilità di trovare soluzioni „cooperative“ all’ eccessiva

frammentazione produttiva e nella scarsa capacità degli operatori di fare rete. Potere pertanto,
realizzare specifici e mirati interventi a supporto della cooperazione per lo sviluppo delle filiere
corte e per la promozione delle stesse, in un territorio particolarmente ricco di prodotti agricoli e
agroalimentari di qualità in un’ottica integrata alle altre azioni (si veda ad esempio l’azione 16.9
volta a promuovere nel territorio del GAL l’alimentazione sana e sostenibile che valorizza in primo
luogo i prodotti locali) rappresenta certamente un valore aggiunto. Ulteriore valore aggiunto risiede
nella complementarietà fra questa Azione e l'Azione Misura Aggiuntiva che prevede di promuovere
il territorio nel suo insieme, ma in modo coordinato fra i vari Ambiti.

•

Azione GAL M16 - sottomisura da attivare 16.9

La sezione “Descrizione” è stata modificata e integrata come segue:
La presente operazione promuove progetti di cooperazione volti alla creazione di reti tra operatori
agricoli, operatori del terzo settore, enti ed istituzioni, finalizzate alla definizione e
implementazione di uno o più Patti per l'Alimentazione Sana e Sostenibile nel territorio del
GAL Valle del Belice- da realizzare attraverso interventi di ricerca-azione– si propone come
strumento per rendere responsabili le comunità locali in quanto insieme di produttori, consumatori e
cittadini. Il Patto costituisce un quadro di politiche integrate di sviluppo urbano e rurale che –
attraverso le necessarie innovazioni sociali e produttive sostenute dalla ricerca e dalle reti di
cittadinanza- possono affrontare al contempo: le problematiche della salute e della sicurezza
alimentare dei consumi, dell’educazione alimentare e delle produzioni agroalimentari locali, che
continuano a costituire un asset del territorio belicino. In tale contesto, l’alimentazione sostenibile e
le filiere cognitive in grado di connettere i valori di qualità del cibo e della salute vengono
considerate una specializzazione intelligente del territorio belicino.
L’attuazione di tali progetti prevede il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, professionalità e
competenze, quali agricoltori, psicologi, terapeuti, animatori sociali, liberi professionisti, ecc., e di
Comuni, ASL, istituti scolastici, cooperative sociali, onlus e altri gestori del territorio.
Il GAL adotterà le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza
o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la
preparazione e l'esecuzione delle azioni. In particolare, si terrà conto della possibilità di accesso per
le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione delle attività.
Nella scheda viene inserita la seguente sezione:
Valore aggiunto dell’azione proposta dal GAL rispetto all’ attuazione “ordinaria” del PSR
Il valore aggiunto dell’azione 16.9 proposta dal Gal Valle Del Belice, rispetto alla corrispondente
misura del PSR Sicilia, consiste nella specificità stessa dell’intervento e nell’essere azione di
supporto e sensibilizzazione rispetto agli altri interventi. Per la sua implementazione è previsto il
coinvolgimento dell’intera popolazione che risiede nel territorio del Gal con specifico riferimento a
quella giovanile. Inoltre la stessa può contare sul supporto dei partner istituzionali in primis
Università (Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi di Palermo) Enti
di Ricerca (CNR- Istituto Bioscienze e Biorisorse - Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in
Agricoltura – Centro Regionale per la sicurezza dei Prodotti Agroalimentari – Co.Ri.Bi.A) nonché
Istituzioni Scolastiche (I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano”).

•

Azione GAL ad attivazione di Misura aggiuntiva

La scheda dell’azione viene sostituita dalla seguente
AZIONE GAL: Misura Aggiuntiva - “Sostegno per attività di informazione e promozione”
Titolo della Misura/sottomisura/operazione
Misura Aggiuntiva - Sostegno per attività di informazione e promozione
Motivazione
Si intende attuare la presente operazione ai sensi dell’art.34 del Reg. 1303, e seguendo le
indicazioni della Sottomisura 7.5 relative al marketing territoriale. Come da Disposizioni Attuative
- Parte specifica della Sottomisura 19.2 e 19.4 (par. 7), la scelta di attivare una Misura Aggiuntiva
sul sostegno per attività di informazione e promozione, nasce dall’esigenza di soddisfare i
fabbisogni rilevati nell’Analisi Swot, quali incrementare la redditività e il valore aggiunto sia del
settore agricolo che di quello turistico. In particolare si intende migliorare la competitività dei
produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità e la
promozione dei prodotti, collegati al territorio. Infatti alla elevata potenzialità produttiva regionale
non corrisponde tuttavia un’adeguata presenza di prodotti sui mercati, soprattutto a livello
nazionale, in quanto molte imprese non sono in grado di concentrare l’offerta e raggiungere una
massa critica adeguata alle esigenze della commercializzazione. Le imprese locali spesso trovano
difficoltà ad affermarsi sul mercato interno e su quello estero se non supportate da adeguate azioni
di promozione ed informazione. I prodotti tipici devono dunque essere oggetto di campagne
promozionali adeguate capaci di far conoscere al consumatore le specificità territoriali e i contenuti
nutrizionali legati anche all’ambiente e alla sua sostenibilità consolidando così nel tempo l’aumento
del valore aggiunto che può generarsi a seguito delle azioni realizzate attraverso la misura. Lo
stesso vale per le imprese turistiche del territorio che finora non hanno sviluppato abbastanza il
concetto di “prodotto turistico” e quindi si limitano a beneficiare delle congiunture internazionali
favorevoli che però se non governate, avranno vita breve. Si tratta quindi, in questa Azione più che
in qualsiasi altra, di attivare sinergie (es. Co-Marketing, ossia promozione sinergica fra produzioni
agroalimentari, servizi turistici e beni culturali) fra i vari settori per la definizione e promozione di
“Prodotti Turistici” in grado di competere sui mercati internazionali, distinguendosi in maniera
chiara dalla concorrenza e ponendo il territorio come asset principale.
Obiettivi operativi
Gli obiettivi che si intende raggiungere sono:
-Promozione e informazione sui prodotti in Italia ed all’estero;
-Valorizzazione del territorio del Belice sia in chiave turistica che come sostegno alle produzioni
locali
-Incremento la competitività dei produttori primari;
-Internazionalizzazione delle produzioni regionali di qualità e una maggiore tutela dei consumatori.
Tipo di azione
AGGIUNTIVA/TRASVERSALE
Descrizione
La Misura Aggiuntiva “Sostegno per attività di informazione e promozione” intende proporre
interventi che mirano alla promozione congiunta (nazionale e internazionale) del territorio della
Valle del Belice, da un punto di vista turistico e delle produzioni locali, consentendo alle aziende

turistiche e agroalimentari di realizzare delle sinergie e interventi di rete, con l'obiettivo di ridurre
al minimo l'intermediazione fra produttori (di beni e servizi) e i clienti finali (filiera corta).
Si tratta quindi di una strategia più ampia che punta a rafforzare l’impatto del brand Sicilia nel
mondo. Il gusto rappresenta sempre di più un elemento attrattivo del turismo internazionale.
Qualità e sicurezza alimentare orientano nuove tendenze di mercato, e una crescente domanda
globale. Il sostegno alle attività di promozione e di commercializzazione dei prodotti regionali,
inoltre, favorisce l’internazionalizzazione delle produzioni regionali di qualità e una maggiore
tutela dei consumatori. Attraverso l’attivazione della misura si intende anche dare un contributo
significativo all’innovazione: infatti attraverso strategie innovative di Co-Marketing, sulla scia
dell'intervento di sponsorizzazione/promozione realizzato dalle Cantine Settesoli con il Parco
Archeologico di Selinunte, si punterà a rafforzare la promozione intelligente e integrata del
territorio della Valle del Belice.
Per la promozione territoriale inoltre è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra gli operatori del
settore turistico che ha per oggetto la condivisione di un percorso per la costituzione di una rete
turistica integrata e funzionale ai diversi identikit del turista-tipo che sia finalizzata a promuovere i
territori favorendo le interazioni, la condivisione e lo scambio di competenze e contribuendo in
maniera effettiva al trasferimento di conoscenze e la diffusione delle informazioni tra gli operatori
Beneficiari
Beneficiario diretto: GAL Valle del Belice (partenariato pubblico-privato)
Beneficiari target: Microimprese e piccole imprese, Persone fisiche, Enti Locali presenti nelle Aree
Ce D
Area
Aree C e D
Costi ammissibili
• partecipazione a manifestazioni, fiere, mostre e workshop;
• organizzazione e realizzazione di eventi di valorizzazione del territorio;
• campagne di comunicazione e informazione attraverso i diversi strumenti di comunicazione
quali stampa, mezzi radiotelevisivi e piattaforme internet, cartellonistica ed affissione;
• iniziative di comunicazione e promozione presso i punti di vendita;
• realizzazione di Temporary Shops per la promozione e vendita diretta di prodotti e servizi
del territorio
• realizzazione e distribuzione dei materiali informativi e relativi ai prodotti interessati dalla
misura;
• attività promozionali per informare gli operatori del settore (workshop e incontri B2B);
• spese per prestazioni professionali, coordinamento e organizzazione delle attività;
• realizzazione di piattaforme e apps (applicazioni per smartphone) per la profilazione di
clienti, turisti e visitatori
Importi e aliquote di sostegno
100% della spesa ammessa a contributo.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi no
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
no
Modalità attuative
A regìa diretta GAL.
Destinatari target di riferimento dell’azione sono gli addetti al settore agricolo, alimentare e
forestale, turistico i gestori del territorio e le PMI operanti nel territorio rurale.

Complementarità con altre azioni del PAL
La Misura aggiuntiva risulta complementare con le seguenti Misure:
-PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 1.3 - Supporto agli scambi interaziendali di breve durata nel
settore agricolo e forestale, nonché visite di aziende agricole e forestali
-PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 7.5 - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
-PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che
verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività
promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali
-PO FESR 2014/2020 - 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
Altre informazioni specifiche
NON PERTINENTE
Spesa pubblica totale (€) 550.000,00
Investimento totale (€) 550.000,00
Contributo alle FA del PSR
La Misura aggiuntiva soddisfa i seguenti fabbisogni e le quindi le relative FA:
-F06 Migliorare la tracciabilità del prodotto favorendo l’identificazione con il territorio e
sostenendo le produzioni di qualità con le FA 2 A “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 e 3 A “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli
meglio 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”
-F08 “Incentivare la creazione di filiere e il collegamento diretto delle imprese agricole con la
trasformazione e con i mercati” con FA 3A
-F09 “Favorire l’adesione a regimi di qualità e la promozione e l’informazione dei prodotti di
qualità sui mercati” con FA 2A e 3A.
Contributo agli obiettivi trasversali del PSR
Quanto agli obiettivi trasversali la Misura aggiuntiva intercetta l’“Innovazione”. I settori primario,
secondario e terziario risultano fortemente penalizzati dalla propria assenza nel mercato nazionale
ed estero. In questo caso l’utilizzo delle TIC per la promozione, rappresenterebbe un vantaggio
competitivo in quanto renderebbe più conosciuti certi prodotti o destinazioni turistiche che
diversamente sarebbero poco conosciuti e dunque poco fruiti. L’utilizzo anche di strategie
innovative quali visori VR permetterebbe di realizzare una promozione del territorio mai effettuata
prima.
Indicatori di output2
Aziende che ricevono un sostegno per la partecipazione a mercati locali e filiere corte: 20
Spesa pubblica totale: 550.000,00
Indicatori di risultato
Percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno: 5,78%
2

Cfr. Piano degli indicatori del PSR Sicilia 2014-2020 e Reg. (UE) n. 808/2013 - Allegato IV “Insieme di
indicatori comuni di contesto, di risultato e di prodotto di cui all’articolo 14, paragrafo 2”.

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
La Misura Aggiuntiva contribuisce a soddisfare l’indicatore target di risultato T6 “Percentuale di
aziende agricole che ricevono un sostegno”, nella misura del 1,99%.
Per il calcolo della percentuale Target T6 si è provveduto a rapportare la stima dell’indicatore
Output del Gal “Percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno”, pari a 20, sul valore
T6 del PSR Sicilia pari a 1.004.
Tempi di attuazione
Evidenza pubblica di 15 gg per il reperimento di aziende per la fornitura di beni e servizi per
l’attuazione della misura
Evidenza pubblica15 gg per l’individuazione dei beneficiari
Attuazione dell’azione: 12/24/36 mesi
Rendicontazione azione: 3 mesi
Verifica da parte del GAL: 2 mesi
Collegamenti alle normative
Non ci sono collegamenti ad altre normative aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal PSR.

•

Azione GAL M06 - sottomisura da attivare 6.4 c)

La sezione “Descrizione” è stata modificata e integrata come segue:
Il GAL Valle del Belice attraverso l'azione 6.4.c incentiva interventi per il sostegno agli
investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole. L'intervento si rivolge
prevalentemente allo sviluppo delle filiere turistico-ricettive (es. attraverso la creazione di nuovi
posti letto tramite di B&B) e di intrattenimento (servizi turistici, servizi ricreativi, di
intrattenimento, e per la fruizione delle Aree naturali presenti nel Belice). Per ciò che riguarda i
servizi, si intende promuovere la diffusione di attività destinate ad incrementare il livello e la qualità
di servizi per il turismo, quali guide, servizi informativi, investimenti in strutture per attività di
intrattenimento e divertimento e per attività di ristorazione. Una particolare attenzione sarà rivolta ai
servizi alla persona e alle iniziative portatrici di innovazioni.

La sezione “Beneficiari” è stata modificata e integrata come segue:
Microimprese e piccole imprese
- Microimprese di servizi
- Persone fisiche
- Agricoltori e coadiuvanti familiari
Tali beneficiari devono avviare le attività imprenditoriali esclusivamente nelle zone rurali C, D e
Aree protette ad alto valore naturale nel caso in cui la Strategia di Sviluppo Locale preveda temi di
tipo ambientalistico e a condizione che sia rispettata la contiguità di tali aree con il resto del
territorio del partenariato
La sezione “Contributo alle FA del PSR” è stata modificata e integrata come segue:

L’Azione del GAL 6.4 c) contribuisce alle FA 6A “Favorire la diversificazione, la creazione e lo
sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione” e 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone
rurali”. Gli stimoli all’innovazione e all’attività di rete per le attività agricole, forestali ed ambientali
in genere correlate alla qualità della vita e al turismo sostenibile dovrebbero generare un positivo
effetto sull’occupazione e sull’atteggiamento verso il futuro delle comunità locali. Si cercherà
quindi di incentivare la creazione di nuove opportunità di lavoro nei settori connessi con l’attività
agricola al fine di favorire la permanenza della popolazione nelle aree rurali e nelle aree
svantaggiate e migliorare le condizioni economiche. Si promuoveranno l’avviamento e gli
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole, quali strumenti per
promuovere l’inserimento lavorativo e differenziare il tessuto imprenditoriale.
Inoltre soddisfa il fabbisogno F04 - “Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività
economiche extra-agricole, in particolare per giovani e donne” e focus area 6 a)
La sezione “Adozione di criteri di selezione aggiuntivi” è stata modificata e integrata come segue:
Avvenuta adesione a Reti di imprese orizzontali/verticali o altre forme associative che si integrino
in filiere orizzontali/verticali di prodotti e servizi volti alla attrazione e gestione dei flussi turistici

La sezione “Altre informazioni specifiche” è stata modificata e integrata come segue:
Il criterio di selezione aggiuntivo “avvenuta adesione reti di imprese o altre forme associative”,
viene inserito per incentivare l’associazionismo e la costituzione di filiere orizzontali o verticali che
coniughino il settore agroalimentare con il turismo relazionale onde perseguire l’obiettivo
principale della SSLTP volto a perseguire uno sviluppo sostenibile.
La concessione del sostegno è subordinata alla presentazione di un piano aziendale
Nella scheda viene inserita la seguente sezione:
Valore aggiunto dell’azione proposta dal GAL rispetto all’attuazione “ordinaria” del PSR
Il valore aggiunto dell’azione 6.4.c proposta dal Gal Valle Del Belice, rispetto alla corrispondente
misura del PSR Sicilia, consta nella possibilità di sostenere lo sviluppo di attività extragricole a
supporto dello sviluppo turistico dell’area che passa anche attraverso il potenziamento e l’ulteriore
qualificazione delle filiere produttive e che vede i prodotti agricoli ed agroalimentari protagonisti e
volani dello sviluppo dell’area.
•

Azione GAL M07 - sottomisura da attivare 7.5

Nella scheda viene inserita la seguente sezione:
Valore aggiunto dell’azione proposta dal GAL rispetto all’ attuazione “ordinaria” del PSR
Il valore aggiunto dell’azione 7.5 proposta dal Gal Valle Del Belice, rispetto alla corrispondente
misura del PSR Sicilia risiede dalla possibilità di porre in essere un’azione congiunta e integrata di
marketing territoriale a beneficio non di un singolo luogo ma di un’intera area rurale in un’ottica di
sviluppo integrato del territorio. Con tale azione si andrà pertanto ad operare affinché vi sia una una
logica unitaria di intervento in grado di incrementare la fruizione turistica non solo dei luoghi ma
dell’intero patrimonio culturale, enogastronomico e agroalimentare dell’intero territorio belicino.

Ambito tematico “Valorizzazione Beni Culturali e Patrimonio Artistico”
•

Azione GAL M07 - sottomisura da attivare 7.1

Nella scheda viene inserita la seguente sezione:
Valore aggiunto dell’azione proposta dal GAL rispetto all’ attuazione “ordinaria” del PSR
Il valore aggiunto dell’azione 7.1 proposta dal Gal Valle Del Belice, rispetto alla corrispondente
misura del PSR Sicilia è dato dalla creazione di un apposito Ufficio di progettazione composto da
risorse umane altamente qualificate, per la redazione di progetti a valere su fondi nazionali,
regionali e comunitari che supplisca alla carenza di progettualità e condivisione degli Enti Locali
aderenti al partenariato i quali spesso, non hanno il personale e non sono in grado di portare avanti
progetti di sviluppo condivisi su scala locale e che guardano al territorio nel suo complesso oltre i
confini dei singoli comuni.
•

Azione GAL M07 - sottomisura da attivare 7.6

La sezione “Indicatori di risultato” è stata modificata e integrata come segue:
R22: percentuale di Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale nell'ambito del
PAL: 43,80%
R23: percentuale di Popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture nell'ambito
del PAL:40%
La sezione “Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP” è stata modificata e
integrata come segue:
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico
6B): 1,35%
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto
specifico 6B): 0,68%

Nella scheda viene inserita la seguente sezione:
Valore aggiunto dell’azione proposta dal GAL rispetto all’ attuazione “ordinaria” del PSR
Il valore aggiunto dell’azione 7.6 proposta dal Gal Valle Del Belice, rispetto alla corrispondente
misura del PSR Sicilia si esplicita nella possibilità di rifunzionalizzare alcuni dei numerosi edifici e
luoghi di interesse inseriti nell’ambito della Rete Museale e Naturale Belicina a supporto non solo
del settore turistico ma anche degli altri settori strategici di sviluppo dell’area contribuendo alla
crescita economica e culturale del territorio nel suo complesso.

•

PIANO FINANZIARIO:

La Tabella 12 – Totale delle risorse finanziarie della SSLTP (FEASR e FESR) è sostituita dalla
seguente
SSLTP
Fondo UE

FEASR
FESR
TOTALE

Spesa pubblica
totale
(€)
€ 3.831.937,10
€ 4.900.000,00
€ 8.731.937,10

Contributo privato
(€)
€ 216.666,70
€ 600.000,00
€ 816.666,70

Costo totale
(€)
€ 4.048.603,80
€ 5.500.000,00
€ 9.548.603,80

Allegato 1 Nuova ripartizione finanziaria Azioni PAL Valle del Belìce
Tabella 10 – Risorse finanziarie per ambito tematico (FEASR)

AMBITO TEMATICO: 1. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
Azione
Misura/Sottomisura/Operazione PSR
Spesa pubblica Contribut Costo totale
del
totale FEASR o privato
GAL
(€)
(€)
(€)
1.3 Supporto agli scambi internazionali di breve
durata nel settore agricolo e forestale, nonché visite
di aziende agricole e forestali
MISURA TRASVERSALE

€ 60.932,05

€ 60.932,05

€ 300.000,00

€ 300.000,00

50.000,00

€ 50.000,00

€ 550.000,00

€ 550.000,00

7.1. - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base,
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti
N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico
MISURA TRASVERSALE
PSR 16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia
orizzontale che verticale, per la creazione e lo
sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno
ad attività promozionali a raggio locale
connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei
mercati locali
16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività
agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria,
l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla
comunità e l'educazione ambientale e alimentare
La sottomisura aggiuntiva (nuova 7.5) :
. MARKETING TERRITORIALE E
PARTECIPAZIONI A FIERE ED EVENTI
MISURA TRASVERSALE

€

€

€ 960.932,05

TOTALE

-

€ 960.932,05

Azione del
GAL

AMBITO TEMATICO: 3. Turismo sostenibile
Misura/Sottomisura/Operazione
Spesa
Contributo
PSR
pubblica
privato
totale
FEASR
(€)
(€)

6.4c 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
7.1. - sostegno per la stesura e
l'aggiornamento di piani di sviluppo dei
Creazione
comuni e dei villaggi situati nelle zone
servizi di
rurali e dei servizi comunali di base,
progettazione
nonché di piani di tutela e di gestione dei
per lo sviluppo
siti N2000 e di altre zone ad alto valore
dei comuni
naturalistico
delle aree rurali
MISURA TRASVERSALE ( inserira
Ambito beni culturali)
PSR 7.5 Sostegno a investimenti di
fruizione pubblica in infrastrutture
ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala
La sottomisura aggiuntiva :
. MARKETING TERRITORIALE E
PARTECIPAZIONI A FIERE ED
EVENTI ( inserita Ambito Filiera)
MISURA TRASVERSALE

€ 650.000,00

216.666,7

(€)

€ 866.666,7

€ 500.000,00

€ 500.000,00

€

€ 1.150.000,00

TOTALE

€

Costo totale

€

216.666,7

-

€ 1.366.666,67

AMBITO TEMATICO: 5. Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al
territorio
Azione Misura/Sottomisura/Operazione PSR
Spesa
Contributo
Costo totale
del GAL
pubblica
privato
totale FEASR
(€)
(€)
(€)
7.1. - sostegno per la stesura e
l'aggiornamento di piani di sviluppo dei
comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali
e dei servizi comunali di base, nonché di
piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e
di altre zone ad alto valore naturalistico
MISURA TRASVERSALE

€

7.2.- 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

200.000,00

€ 200.000,00

€ 380.000,00

€ 380.000,00

450.000,00

€ 450.000,00

La sottomisura aggiuntiva :
. MARKETING TERRITORIALE E
PARTECIPAZIONI A FIERE ED EVENTI
MISURA TRASVERSALE( inserita Ambito
Filiera )
PSR 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

TOTALE

€

€ 1.030.000,00

€

-

€ 1.030.000,00

Tabella 11 – Risorse finanziarie per ambito tematico (FESR)
AMBITO TEMATICO:1. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
Azione
del
GAL

Azione PO FESR

1.3.2 sostegno alla generazione di soluzioni innovative a
specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso
l'utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living
Labs
5.1.3: Interventi di realizzazione, manutenzione e
rinaturalizzazione di
infrastrutture verdi e servizi eco sistemici funzionali alla
riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici
TOTALE

Spesa pubblica
totale FESR

Contributo
privato

Costo totale

(€)

(€)

(€)

€

300.000,00

€

-

€

300.000,00

€ 2.000.000,00

€

-

€ 2.000.000,00

€ 2.300.000,00

€

-

€ 2.300.000,00

AMBITO TEMATICO: TURISMO
Azione
del GAL

Azione PO FESR

Spesa pubblica
totale FESR

Contributo
privato

Costo totale

(€)

(€)

(€)

1.3.2 sostegno alla generazione di soluzioni
innovative a specifici problemi di rilevanza sociale,
anche attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione
aperta come i Living Labs
FESR 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) (misura attivata in CLLD)

€

300.000,00

€ 300.000,00

€

600.000,00

FESR 3.3.4 Sostegno alla competitività delle imprese
nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di
qualificazione dell’offerta e innovazione di
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa,

€

300.000,00

€ 300.000,00

€

600.000,00

€

600.000,00

€ 600.000,00

€ 1.200.000,00

TOTALE

AMBITO TEMATICO:5. Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio
Azione del
GAL

Azione PO FESR

Spesa pubblica
totale FESR

Contributo
privato

Costo totale

(€)

(€)

(€)

FESR 1.3.2 sostegno alla generazione di soluzioni
innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche
attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i
Living Labs

4.1.1 Promozione dell'ecoefficenza e riduzione dei consumi
di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche:
interventi di ristrutturazione di singoli edifici o colplessi di
edifici, istallazioni di sistemi inteliggenti di telecontrollo,
regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei
consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni
inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici,
istallazione di sistemi di produzione di energia da fonte
rinnovabile da destinare all'auto consumo.
TOTALE

€ 2.000.000,00

€ 2.000.000,00

€ 2.000.000,00

€

-

€ 2.000.000,00

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

SSLTP
Fondo UE
FEASR (19.2 + 19.4)

Spesa pubblica totale
€

(€)
3.831.937,10 €

Contributo privato

Costo totale

(€)

(€)
€ 4.048.603,80

216.666,70

Tabella 13 – Piano finanziario per annualità (FEASR) sottomisura 19.2
2016
€
Spesa
pubblica
totale

0

2017

2018

%

€

%

0%

€
314.093,21

10%

€

2019
%

€
1.099.326,22

€

2020
%

€

35,00
€
25,00% € 942.279,62
%
785.233,01

Totale
%

€

%

€
30% 3.140.932,05

100,0
0%

(€)
Contribut
o privato

0

0%

0

0%

€ 21.666,67

10%

€ 75.833,35

35,00
54.166,68
%

€
25,00%

€ 65.000,01

30%

216.666,7

€ 100,0
0%

(€)
Costo
totale

(€)

€
335.759,88

€
10%

1.175.159,56

€
€
€
35,00
100,0
839.399,69 25,00% 1.007.279,63
30% 3.357.598,75
%
0%

Tabella 14 – Piano finanziario per annualità (FESR)
2016
€ %
Spesa
pubblica
totale

0%

2017
€

%
€

980.000,00

20%

2018
€
%

2019
€

€
1.715.000,00

35
%

735.000,00

€

€
210.000,00

35
%

90.000,00

€
1.925.000,00

35
%

825.000,00

%

15%

2020
€
%
€
1.470.000,00

30%

Totale
€

%

€
4.900.000,00

100%

(€)
Contribu
to
privato

0%

€
120.000,00

20%

€

15%

€
180.000,00

30%

€
600.000,00

100%

(€)
Costo
totale

(€)

0%

€
1.100.000,00

20%

€

15%

€
1.650.000,00

30%

€
5.500.000,00

100%

Tabella 15 – Sottomisura 19.4 – “Sostegno per i costi di gestione e animazione”: Previsioni di spesa per annualità
2016

Spesa
pubblica
totale

2017

2018

€

%

€

%

€
20.730,15

3,00%

€
221.121,6
2

32,00
%

€

%

€
172.751,26

2019

25,00
%

€

2020
%

€
25,00
172.751,2
%
6

€

Totale
%

€
15,00
103.650,7
%
6

€

%

€
691.005,05

100,00

(€)
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