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IL PROGRAMMA

LEADER
IN EUROPA

LEADER (acronimo di Liaison entre 
Actions de Développement de 
l’Economie Rurale “Collegamento 
tra azioni di sviluppo dell’economia 
rurale”) è uno dei più longevi 
programmi promossi e finanziati 
dall’Unione Europea, finalizzato 
allo sviluppo dei territori rurali.

Viene attuato a livello locale da 
partenariati pubblico-privati, i 
Gruppi di Azione Locale (GAL), 
che danno attuazione ad appositi 

Programmi di Azione Locale (PAL) 
elaborati a partire dalle esigenze 
del territorio rurale e dei suoi 
operatori economici e sociali.

LEADER è attuato da circa 2.600 
Gruppi di Azione Locale (GAL) in 
tutta Europa, che coprono circa il 
54% della popolazione rurale 
dell’UE.



IL PROGRAMMA

LEADER
IN SICILIA

La Regione Sicilia ha deciso di attuare il 
Programma LEADER attraverso uno 
strumento multifondo (FEASR + FESR) 
denominato CLLD (Community Led Local 
Development) che in Italiano è stato 
tradotto con SSLTP (Strategia di Sviluppo 
Locale di Tipo Partecipativo). 

Il Programma  LEADER/CLLD Sicilia 2014/2020 prevede in 
particolare l’applicazione della Misura 19 del PSR “Sostegno 
allo sviluppo locale LEADER”, e altre Azioni del FESR, con 
l’obiettivo di rafforzare le zone rurali siciliane a ritardo di 
sviluppo (aree C e D del PSR) attraverso interventi integrati e 
finanziamenti rivolti sia ai soggetti pubblici sia ai privati.

Nelle 9 province siciliane, per il periodo di programmazione 
2014-2020, sono stati attivati in tutto 23 GAL.



IL GAL
VALLE DEL
BELÌCE

Il Gruppo di Azione Locale Valle del Belice - Agenzia 
di Sviluppo, è una Società Consortile mista a 
responsabilità limitata, senza scopo di lucro, costitu-
itasi con atto pubblico il 28 Settembre 2016 per 
l’attuazione della Strategia (SSLTP) “Valle del Belìce 
2020”. La Società è composta da 71 fra soggetti 
pubblici e privati rappresentativi del territorio del 
Belice che, a sua volta, si estende su 3 province 
(Trapani, Agrigento e Palermo).





SETTEMBRE 2016

SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA, 
SENZA SCOPO DI LUCRO.

70 DI CUI 12 PUBBLICI (COMUNI)  E 58 PRIVATI 
(ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, IMPRESE, CONSORZI, 
ASSOCIAZIONI NO PROFIT E FONDAZIONI).

ASSEMBLEA, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 
PRESIDENTE.

DIRETTORE, RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E 
FINANZIARIO (RAF), RESPONSABILE ANIMAZIONE E 
COMUNICAZIONE (RAC), SEGRETERIA 
AMMINISTRATIVA.

DATA DI 
FONDAZIONE 

FORMA

SOCI

ORGANI
STATUTARI 

STRUTTURA
TECNICA 



Garantire coerenza fra la Strategia 
sviluppata e le operazioni attivate, 
stabilendo un ordine di priorità in 
funzione del conseguimento degli 
obiettivi e dei target;

PRINCIPALI

COMPITI
DEL GAL

Preparare e pubblicare gli inviti 
a presentare proposte (bandi) 
per la presentazione di progetti; 

Ricevere, valutare e finanziare 
le domande di sostegno dei 
soggetti pubblici e privati; 

Verificare la corretta attuazione 
della spesa da parte dei 
beneficiari dei finanziamenti.

Principali compiti del  GAL Valle del Belice nell’attuazione della Strategia di SSLTP



TERRITORIO
E CONTESTO



Gibellina

Partanna

Montevago

Menfi

Poggioreale

Caltabellotta

Contessa
Entellina

Sambuca
di Sicilia

Santa Margherita
di Belice

Santa
Ninfa

Salemi

Salaparuta



Il territorio del GAL Valle del Belice è composto da 12 
Comuni ricadenti in 3 diverse province della Sicilia 
Occidentale (Trapani, Agrigento e Palermo). Ne fanno 
parte i comuni di Gibellina, Partanna, Poggioreale, 
Salaparuta, Salemi e Santa Ninfa (provincia di 
Trapani), Caltabellotta, Menfi, Montevago, Sambuca 
di Sicilia, Santa Margherita di Belice (provincia di 
Agrigento) e Contessa Entellina (provincia di Palermo).

TERRITORIO
E CONTESTO



TERRITORIO
E CONTESTO

La superficie complessiva è di 1.022 km quadrati, con 
una popolazione di 66.050 unità (fonte ISTAT 2017). Il 
territorio è quasi interamente compreso all’interno del 
Bacino idrografico del fiume Belice. In ambito 
agricolo il territorio del GAL si contraddistingue per 
una notevole prevalenza della viticoltura (con alcune 
delle più importanti cantine del panorama nazionale) 
e della olivicoltura (con le DOP Nocellara del Belice), 
mentre nelle zone più montuose prevale la zootecnia. 
Al settore zootecnico (ovino) è legata una notevole 
tradizione lattiero casearia con produzioni di qualità 
come la Vastedda del Belice e il Pecorino Siciliano, 
entrambi DOP.



TERRITORIO
E CONTESTO

Nel territorio sono presenti due Riserve naturali 
(Grotte di Santa Ninfa e Grotta di Entella) e numero-
se aree archeologiche collegate ai 3 Parchi archeolo-
gici di Selinunte, Segesta e Valle dei Templi di 
Agrigento. 
Notevole e diversificata è anche l’offerta museale 
coordinata dalla Rete Museale e Naturale Belicina.



Il turismo è concentrato per lo più nel periodo 
estivo e ruota attorno all’offerta balneare, grazie 
alle spiagge di Menfi / Portopalo, ma con una 
crescente attrazione verso l’offerta turistico-cultu-
rale nelle aree interne: i borghi di Sambuca di Sicilia 
e Salemi, l’antica Poggioreale, l’arte contempora-
nea di Gibellina, le tracce del Gattopardo, i bagni 
termali di Montevago, gli itinerari religiosi di 
Caltabellotta, la cultura Arbereshe di Contessa 
Entellina.

L’intera area è attrezzata con una discreta rete di 
infrastrutture per l’attività “outdoor”, con piste 
ciclabili, parchi natura avventura, percorsi per il MTB 
e per l’escursionismo e cammini (fra cui anche un 
tratto della Trasversale Sicula e della Via Selinuntina) 
che attirano appassionati soprattutto nel periodo 
primavera-autunno.

TERRITORIO
E CONTESTO



TURISMO 
SOSTENIBILE

 VALORIZZAZIONE 
DEI BENI CULTURALI 
E DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO LEGATO 
AL TERRITORIO

La Strategia del GAL Valle del Belice si concentra 
su tre principali ambiti di intervento

STRATEGIA
DEL GAL VALLE 
DEL BELICE

SVILUPPO E 
INNOVAZIONE 

DELLE FILIERE E DEI 
SISTEMI PRODUTTIVI 

LOCALI 
(agroalimentari, 

artigianali e 
manifatturieri)



IL NOSTRO 

OBIETTIVO
Il nostro obiettivo è quello di perseguire uno sviluppo 
sostenibile grazie al rafforzamento delle filiere produttive 
(soprattutto nell’agro-alimentare) e ad una maggiore 
integrazione con l’offerta turistica di natura esperienziale e 
con il patrimonio culturale, materiale e immateriale della 
Valle. Altro elemento chiave è la collaborazione con le 
scuole e il mondo giovanile attraverso l’attivazione di 
percorsi di innovazione tecnologica e digitale (Fablab / 
Living Lab “G55” di Partanna) collegati con il contesto socio 
economico del territorio. 
Parole chiave della nostra Strategia sono: integrazione, 
messa a sistema, innovazione e rafforzamento delle 
competenze.



SOTTOMISURE
PSR

Sostegno ad 
azioni di 

formazione 
professionali e 
acquisizione di 
competenze

Supporto agli 
scambi 

internazionali di 
breve durata nel 
settore agricolo 

e forestale, 
nonché visite di 
aziende agricole 

e forestali

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

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

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

Sostegno a 
investimenti di 

fruizione pubblica 
in infrastrutture 

ricreative, 
informazioni 
turistiche e 

infrastrutture 
turistiche su 
piccola scala

Cooperazione tra 
piccoli operatori 
per organizzare 

processi di lavoro 
in comune e 
condividere 
impianti e 

risorse, 
nonché per lo 
sviluppo/la 

commercializza-
zione del turismo

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

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

DOTAZIONE
FINANZIARIA
200.000,00

DOTAZIONE
FINANZIARIA
978.000,00

DOTAZIONE
FINANZIARIA
500.000,00

DOTAZIONE
FINANZIARIA
500.000,00

DOTAZIONE
FINANZIARIA
550.000,00

DOTAZIONE
FINANZIARIA
300.000,00

DOTAZIONE
FINANZIARIA
50.000,00

DOTAZIONE
FINANZIARIA
32.000,00

1.1

DOTAZIONE
FINANZIARIA

30.932,05

1.3 7.1 7.2 7.5 16.3 16.4 16.96.4C



Allo scopo di raggiungere gli obiettivi generali 
della Strategia, il GAL ha individuato una serie 
di Sottomisure (PSR) e Azioni (FESR) strate-
giche da attuare. 

Ad ognuna di queste Sottomisure e Azioni 
corrispondono uno o più bandi pubblici per 
raccogliere i progetti promossi dagli attori locali, 
che siano coerenti con la Strategia stessa.

Il GAL Valle del Belice, all’interno della Strate-
gia, ha selezionato le tipologie di Sottomisure 
e Azioni (qui riportate) e assegnato le relative 
dotazioni finanziarie.

LE  SOTTOMISURE
E AZIONI DELLA
STRATEGIA (CLLD)

AZIONI
FESR

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

Sostegno a 
processi di 

aggregazione e 
integrazione tra 
imprese (reti di 
imprese) nella 

costruzione di un 
prodotto integrato 
nelle destinazioni 

turistiche

Sostegno alla 
competitività delle 

imprese nelle 
destinazioni 
turistiche, 
attraverso 

interventi di 
qualificazione 
dell’offerta e 

innovazione di 
prodotto/servizio, 

strategica ed 
organizzativa

Promozione 
dell'ecoefficenza e 

riduzione dei 
consumi di 

energia primaria 
negli edifici e 

strutture 
pubbliche

DOTAZIONE
FINANZIARIA
240.000,00

DOTAZIONE
FINANZIARIA
120.000,00

DOTAZIONE
FINANZIARIA

2.000.000,00

DOTAZIONE
FINANZIARIA
300.000,00

1.3.2 3.3.4 4.1.13.3.3



COME

CONTATTARCI

Via Garibaldi n. 63 

91028 Partanna Trapani

Telefono: +39 3920789599

www.facebook.com/Valledelbelice/

www.galvalledelbelice.it

Email: info@galvalledelbelice.it
Pec: galvalledelbelicearl@pec.it
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