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Premessa
Con il Regolamento (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005 l’Unione Europea ha istituito un sostegno
a favore dello sviluppo rurale prevedendo all’interno dell’Asse 4 un sistema di aiuti per rendere più
efficace la crescita della governance locale e regionale. In attuazione di quanto disposto dall’art. 15
di tale Regolamento, l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ha predisposto il
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea
con Decisione CE (2009) n. 10542 del 18/12/2009, e s.m.i..
Nella G.U.R.S. n. 25 del 29 maggio 2009, l’Assessorato Regionale delle Risorse agricole e
alimentari ha pubblicato il Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (G.A.L.) e dei Piani
di Sviluppo Locale (P.S.L.) – Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” - Misura 413 “Attuazione
di strategie di sviluppo locale – qualità della vita/diversificazione”; Misura 431 “Gestione dei
Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e animazione”, successivamente rettificato il
17 luglio 2009.
Con D.D.G. n. 589/2010 è stata approvata la graduatoria definitiva dei GAL selezionati, tra i quali
figura il G.A.L. ELIMOS.
Con D.D.G. n. 765 del 24/06/2011 è stato selezionato e finanziato il Gruppo di Azione Locale
ELIMOS attuatore del Piano di Sviluppo Locale “LE TERRE DEGLI ELIMI”.
Territorio e sistema socio economico
Il PSL “Le terre degli Elimi” trova attuazione in un territorio rurale formato da 14 comuni della
provincia di Trapani: Buseto Palizzolo, Calatafimi, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice,
Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, San Vito lo Capo, Valderice,
Vita.
Il territorio copre un’area di 104.516 ettari sulla quale insistono 113.212 abitanti; si estende dai
Golfi di Castellammare e Cornino alla Valle del Belice ed è delimitato a nord dal Golfo di
Castellammare, a sud ed a ovest dai comuni costieri della Provincia di Trapani, e ad est dal fiume
Belice che scorre nell’omonima Valle.
La classificazione tipologica di Area rurale è declinata dal P.S.R. Sicilia e vede tutti i 14 comuni
classificati come C “Aree rurali intermedie”, ossia aree rurali collinari con una certa
diversificazione delle attività economiche.
Il suddetto territorio si caratterizza per un grande valore paesaggistico, dovuto alle caratteristiche
orografiche dei Monti castellammaresi che si affacciano sull’omonimo Golfo, alla Valle del Belice
con le sue colture tradizionali nei campi aperti, ai boschi del salemitano e alla diffusione di
manufatti rurali e di antiche masserie in tutto il territorio.
In termini socio-economici il territorio presenta un tessuto economico molto debole e poco
strutturato con caratteristiche tipiche delle aree svantaggiate.
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La qualità della vita della popolazione locale risulta poco soddisfacente a causa soprattutto della
mancanza di attrezzature e servizi sociali, vie di comunicazione carenti specie nelle zone interne.
Un’ altra emergenza del territorio riguarda la dilagante disoccupazione giovanile, legata soprattutto
ad un elevato tasso di abbandono rurale causato, anche, dalla atavica carenza infrastrutturale che ha
impedito un adeguato sviluppo socio-economico del territorio.
Il tessuto imprenditoriale è fondato su piccole e piccolissime imprese, spesso a conduzione
familiare, appartenenti al settore agricolo (vitivinicoltura ed oleicoltura), del commercio,
dell’edilizia, dell’artigianato.
Per quanto riguarda l’ambiente la fortunata posizione geografica e una sensibilità locale diffusa ha
consentito una diversificazione biologica di grande interesse, sia per l’estrema eterogeneità degli
ecosistemi (costiero e collinare), delle specie, delle varietà e delle popolazioni presenti, sia per la
notevole presenza di aree protette ed ambienti ad elevato valore naturalistico.
Il Piano di Sviluppo Locale “Le Terre degli Elimi”
L’attivazione di occasioni di sviluppo sociale ed economico di un territorio non possono
prescindere da una sua capillare conoscenza.
I dati e la loro elaborazione sono il patrimonio da capitalizzare al fine d’individuare punti di forza e
di debolezza e le potenzialità che un territorio può esprimere.
Il PSL “Le Terre degli Elimi” nasce da un puntuale lavoro di analisi settoriale: i dati rilevati
(occupazione/disoccupazione, spopolamento, indice d’invecchiamento, presenza imprese nei
rispettivi settori di riferimento, etc.) hanno evidenziato le criticità e su queste si è lavorato per
disegnare gli scenari futuri, le cui fondamenta poggiano sull’unicità di un territorio, le sue vocazioni
e sulla sua forte identità, permeata dalle proprie tradizioni materiali ed immateriali.
La strategia del GAL “Elimos” prevede azioni di sviluppo organiche, complementari e sinergiche,
integrando interventi di sviluppo e sostegno all’economia locale nell’ambito del settore del turismo
rurale e agroalimentare, interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e naturale e interventi
a sostegno dell’economia sociale, tese a seminare il germe della crescita. Si punterà, inoltre, alla
creazione di iniziative culturali, quali eventi e momenti di comunicazione orientate alla
salvaguardia del patrimonio naturale, si creeranno percorsi a tema, viaggi enogastronomici si
punterà alla valorizzazione artistica e verranno promossi programmi di commercializzazione,
marketing e promozione in un’ottica squisitamente di filiera. La sintesi della strategia del PSL
“Terre degli Elimi” del GAL è contenuta nel tematica principale “Turismo e offerta rurale” e si
completa sinergicamente dando vita alla seguente strategia di sviluppo: “La valorizzazione dei
prodotti tipici, dell’ambiente e di tutte le risorse endogene e messa in rete delle eccellenze per un
turismo rurale sostenibile”.
In particolare la strategia di sviluppo che il GAL intende elaborare sarà coerente con gli obiettivi di
sostenibilità ambientale già definiti nel Rapporto Ambientale che accompagna il PSR Sicilia 20072013, e pertanto, le relazioni sinergiche tra le tematiche prescelte per l’attuazione della strategia di
sviluppo locale intendono evidenziare il legame tra:
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1. la tematica principale “Turismo e offerta Rurale” con la tematica complementare “Creazione e
rafforzamento di microimprese”;
2. la tematica complementare “Filiera corta” e la tematica complementare “Creazione e
rafforzamento di microimprese”;
3. la tematica complementare “Creazione e rafforzamento di microimprese” e la tematica
complementare “Servizi alla popolazione” ;
4. la tematica principale “Turismo e offerta Rurale” e la tematica complementare “Servizi alla
popolazione”.
Quadro di sintesi delle misure del PSL
Coerentemente con quanto previsto dal PSR regionale il quadro finanziario per lo sviluppo del
territorio rurale sarà garantito da due macro misure:
Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale – qualità della vita/diversificazione”;
Misura 431 “Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e animazione”

La Misura 413 si declina, nel P.S.L. “Le terre degli Elimi”, in quattro sottomisure e in una “azione
aggiuntiva”.
1) Misura 312 A - C - D (a bando)
Essa prevede il sostegno alla creazione di microimprese in settori extra-agricoli per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) incentivare e favorire la realizzazione di filiere corte da parte di imprenditori singoli e/o associati
nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari;
b) fare nascere nuove imprese e potenziare quelle esistenti nei settori della commercializzazione dei
prodotti tipici agroalimentari, dell’artigianato e delle tradizioni locali;
c) incentivare le microimprese di servizio per il completamento di filiere corte e per la fruizione
turistica delle aree rurali.
2) Misura 313 A (a bando con manifestazione di interesse)
Essa prevede la creazione di una rete qualificata di servizi turistici finalizzata ad incentivare le
attività turistiche. L’obiettivo sarà raggiunto sia attraverso la realizzazione di infrastrutture su
piccola scala (segnaletica turistica/agrituristica), sia mediante la creazione di servizi finalizzati alla
fruizione degli itinerari, quali la messa in rete di percorsi e itinerari rurali, la partecipazione a fiere,
mostre/eventi, etc..
3) Misura 313 B (a regia diretta Gal)
L’azione prevede la realizzazione di segnaletica a servizio degli itinerari principali nonché a
servizio di itinerari opportunamente individuati in sub-aree di particolare interesse turistico.
L’azione intende, altresì, valorizzare le risorse presenti negli itinerari individuati attraverso la
realizzazione di materiale informativo e di servizi multimediali, servizi telematici innovativi,
collegati alla loro fruizione. Un’altra reale opportunità di promozione sarà data dalla partecipazione
alle fiere di settore. La fiera rappresenta, infatti, un’occasione di interazione diretta con i possibili
fruitori del territorio e con gli acquirenti dei prodotti tipici, favorendo la creazione e il
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consolidamento di relazioni con il mercato e innescando un fruttuoso meccanismo di
professionalizzazione e sviluppo del settore a cui si fa riferimento. In tal senso si intende finanziare
la partecipazione a fiere di settore e progettazione e realizzazione di materiale informativo e dei
servizi multimediali collegati.
4) Misura 321A/1 (a bando con manifestazione di interesse)
Essa intende creare e migliore i servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale. Si vuole
favorire con questa misura lo sviluppo di servizi funzionali al miglioramento della qualità della vita
e dell’attrattività dei territori. Nello specifico attraverso la misura si realizzeranno e miglioreranno
spazi pubblici dotati di adeguate infrastrutture in grado di ospitare aree mercatali locali per la
commercializzazione di prodotti tipici.
5) Misura 323 (a bando con manifestazione di interesse)
La misura mira ad innalzare l’attrattività delle aree rurali, intervenendo su una maggiore e migliore
fruibilità dei vari elementi del patrimonio rurale, attraverso la loro tutela e riqualificazione.
L’obiettivo sarà raggiunto attraverso la realizzazione di interventi di ripristino di siti di elevato
pregio naturalistico e paesaggistico ed interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio
agrario.
6) Azione aggiuntiva (a bando)
Attraverso tale azione si vuole realizzare una integrazione tra servizi sociali e servizi turistici con lo
scopo di mettere in connessione i territori rurali, cercando di ridurre le distanze e favorendo sia gli
scambi commerciali che l’integrazione sociale. L’obiettivo sarà raggiunto attraverso l’acquisto di
pulmini ecologici e jeep per la promozione del territorio e la ristrutturazione o l’acquisto di
imbarcazioni per fini turistici e promozionali.
La Misura 431 è finalizzata a garantire un’efficiente ed efficace gestione e funzionamento del
GAL, al fine di consentire l’attuazione della strategia di sviluppo rurale attraverso la realizzazione
del P.S.L. Essa si suddivide un due sub azioni:
 431 A: Gestione del G.A.L. - Con l’attivazione dell’intervento si consentirà al GAL Elimos
di disporre di adeguate risorse umane e strumentali, per la realizzazione del P.S.L.
 431 B: Acquisizione di competenze e animazione – L’intervento è finalizzato al
raggiungimento di un livello di comunicazione efficace riguardo i seguenti temi:
- Il P.S.L. “Le terre degli Elimi” quale strumento attuativo della strategia di sviluppo
locale denominata: “Turismo e offerta rurale”;
- Il G.A.L. Elimos come strumento di attuazione della programmazione negoziata e
soggetto responsabile dell’attuazione del P.S.L.;
- Le iniziative previste dal P.S.L.
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Stato di attuazione del P.S.L.
Misura 413
Alla data del 30/06/2012 il G.A.L. Elimos ha attivato tutte le procedure necessarie per consentire la
realizzazione di tutte le misure a bando.
In particolare:
- Sono stati predisposti i Progetti Operativi relativi alle Misure 312 A, C e D, 313 A, 321
A1 e 323 A e B, che sono stati regolarmente approvati dalla S.A.C. Leader con nota n.
8403 del 08/03/2012
- Sono stati predisposti i Bandi (Misura 312), le Manifestazioni di interesse (Misure 313
A; 321 A1 e 323 A, B) e le relative Disposizioni attuative, che sono state regolarmente
approvate dalla S.A.C. Leader con nota n. 10550 del 26/03/2012
-

-

-

Sono
stati
pubblicati
sui
siti
www.galelimos.it,
www.psrsicilia.it
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, nonché trasmessi per la pubblicazione

e

all’albo pretorio dei comuni dell’area interessata dal GAL, i sopra citati
Bandi/Manifestazioni di interesse e le relative Disposizioni attuative.
E’ stato pubblicato l’avviso relativo ai bandi sopra citati in: Misura 312 Azioni A, C, D,
Misura 313 A e Misura 321 A1 - G.U.R.S. n. 13 del 30.03.2012 Parti II e III, Misura
323 A, B - G.U.R.S. (N. 27 del 06/07/2012 parte I).
L’originaria scadenza del 28/06/2012 per la misura 312 è stata successivamente
prorogata al 28/07/2012, giusta autorizzazione della S.A.C. Leader n. 22942 del
12/07/2012

Misura 431 A
Alla data del 30/06/2012 il G.A.L. Elimos ha attivato tutte le procedure necessarie per consentire
l’attività di Gestione.
In particolare:
-

Il 09/12/2010 è stata costituita la società consortile a responsabilità limitata con atto del
notaio Saverio Camilleri repertorio n. 11.923, raccolta n. 6.034

-

E’ stata presentata la Domanda di aiuto relativa alla Misura 431 sul portale SIAN

-

E’ stata presentata la Domanda di Pagamento (Anticipazione) relativa alla Misura 431
sul portale SIAN, corredata di Fidejussione assicurativa

-

E’ stato attivato il Conto Corrente dedicato al P.S.L. presso la Banca di Credito
Cooperativo Don Rizzo – sportello di Calatafimi

-

Sono state esperite tutte le procedure concorsuali per la costituzione dell’Ufficio di
Piano, al termine delle quali sono stati individuati i seguenti soggetti:
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o Responsabile di Piano: Dott. Rocco Lima
o
o
o
o

Responsabile Amministrativo finanziario: Dott. Guido Guida
Responsabile animazione e cooperazione: Dott. Alessandro La Grassa
Addetto area amministrativa: Dott.ssa Graziella Caruso
Segretaria amministrativa: Rag. Maria Vincenza Lombardo

-

Sono state esperite le procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del Decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE per la costituzione dei seguenti albi:
o Short List di consulenti tecnici ed esperti
o Albo fornitori di beni, servizi ed esecutori di lavori in economia

-

Sono state esperite le procedure di estrapolazione dalla short-list per l’individuazione dei
soggetti responsabili della valutazione partecipata, al termine delle quali sono stati
individuati i seguenti consulenti:
per la valutazione dei progetti presentati nella misura 321 A1
o Benedetto Cassarà
o Pietro La Porta
o Alberto Lucchesi Palli.
per la valutazione dei progetti presentati nella misura 313 A
o Angelo Centonze
o Giuseppe Di Dio
o Maria Elena Oddo.
per la valutazione dei progetti presentati nella misura 312 A, C, D
o Vincenza Grammatico
o Giuseppe Glorioso
o Rosaria D’Arrigo
per la valutazione dei progetti presentati nella misura 323 A1
o Claudio Provenza
o Gaetano Adamo
o Nadia Angela D'amico

-

Sono state esperite le procedure di estrapolazione dalla short-list per l’individuazione dei
soggetti responsabili dell’attività di animazione del territorio, al termine delle quali sono
stati individuati i seguenti soggetti:
o Caterina Randazzo
o Fabio Torrente
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-

Sono state esperite le procedure di estrapolazione dalla short-list per l' individuazione dei
consulenti, al termine delle quali sono stati individuati i seguenti soggetti:
o Consulente Fiscale: Caterina Morsellino
o Consulente del Lavoro: Vincenzo Cuttone

-

Sono state esperite le procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del Decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e del Regolamento del GAL, per la individuazione dei fornitori, al
termine delle quali sono stati individuate le seguenti ditte:
o Categoria Arredamento ufficio - Ditta Planet Office s.n.c
o Categoria Attrezzature ufficio - Ditta Luican Group di Cannella Luigi
o Categoria Condizionatori - Ditta Home Improvement di Pietro La Porta

-

Sono state esperite le procedure di estrapolazione dall' albo fornitori per
individuazione delle seguenti ditte:

l'

o Categoria Assistenza hardware e software personal computer - Ditta Rigen
Service di Catalano Andrea
-

E’ stata individuata, arredata ed attrezzata la sede operativa del GAL come di seguito
descritto:
o Sede operativa: Via G. Mazzini 42 – Piano Terra e 1° Piano - Calatafimi Segesta

Misura 431 B
Alla data del 30/06/2012 il G.A.L. Elimos ha attivato tutte le procedure necessarie per consentire la
realizzazione del Piano di comunicazione.
In particolare:
-

Sono state esperite le procedure di estrapolazione dall' albo fornitori per
individuazione della seguente ditta:
o Categoria Sito web

-

l'

Ditta Ideaw s.n.c. di Malara Santino Fabio e Gallo
Santi
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o Categoria Materiale pubblicitario - Ditta

Pubbliteam s.r.l.

o Redattore testi materiale di comunicazione ed editoriale: di Malara Santino Fabio e Gallo Santi
o Grafica pubblicitaria e impaginazione prodotti: Santino Fabio e Gallo Santi

-

Ditta Ideaw s.n.c.

Ditta Ideaw s.n.c. di Malara

Sono state esperite le procedure di estrapolazione dalla short-list per l' individuazione del
seguente soggeto:
o Responsabile comunicazione integrata: Calogero Moscato

-

E’ stato organizzato il Seminario di lancio del P.S.L., tenutosi a Calatafimi-Segesta –
presso la sala Agorà, in data 09/03/2012;

-

Sono stati organizzati n. 12 incontri informativi presso i singoli comuni del GAL, a cura
degli animatori territoriali:
29 Aprile 2012 – ore 17,00 – Auditorium VITA
Relatori: Rocco Lima e Alessandro La Grassa; Animatore: Caterina Randazzo.
7 Giugno2012 – ore 17,00 – Aula Consiliare SANTA NINFA
Relatori: Rocco Lima e Alessandro La Grassa; Animatore: Caterina Randazzo.
15 Giugno 2012 – ore 17,00 – Aula Consiliare SALAPARUTA
Relatore: Alessandro La Grassa; Animatore: Fabio Torrente.
22 Giugno 2012 – ore 17,00 - Castello Grifeo PARTANNA
Relatori: Rocco Lima e Alessandro La Grassa; Animatore: Caterina Randazzo.
25 Giugno 2012 – ore 17,30 – Aula Consiliare POGGIOREALE
Relatori: Rocco Lima e Alessandro La Grassa; Animatore: Caterina Randazzo.
26 Giugno 2012 - ore 11,00 - Palazzo Sales ERICE
Relatori: Rocco Lima e Alessandro La Grassa; Animatore: Caterina Randazzo.
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28 Giugno 2012 - ore 17,30 - Auditorium GIBELLINA
Relatori: Rocco Lima e Alessandro La Grassa; Animatore: Fabio Torrente.

30 Giugno 2012 - ore 11,00 - Molino Excelsior VALDERICE
Relatore: Rocco Lima; Animatore: Fabio Torrente.

Sono state predisposte e installate le Bacheche informative presso la sede operativa e la
sede della S.O.A.T. di Marsala (TP);
-

Sono stati pubblicati i bandi, le graduatorie e le notizie delle principali iniziative di
informazione
attivate
sui
siti
www.galelimos.it,
www.psrsicilia.it
e
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste;

-

E’ stata elaborata la linea grafica del Progetto, estesa a tutti i materiali informativi e
divulgativi creati;

-

Sono stati realizzati biglietti da visita, pieghevoli, brochures;

-

Sono state realizzate una casella di posta elettronica certificata (galelimos@legalmail.it),
nr. 4 indirizzi di posta elettronica personalizzati;

-

E’ stato rinnovato il sito web: www.galelimos.it, aggiornandolo alle disposizioni
normative vigenti per la realizzazione dei siti istituzionali;

-

Si è avviata una campagna comunicazionale attraverso:
o Social network: creazione pagina Facebook
o Mezzi di comunicazione telematica: creazione contatto Skype (galelimos)
o Creazione di una newsletter informativa

-

Sono stati realizzati i supporti per la personalizzazione uffici e stand: pannello
retropalco; roll-up; videoproiettore, cavalieri; targhe informative per la sede del GAL;

-

Sono state realizzate le locandine informative sulle attività seminariali;

-

Sono stati realizzati gli inviti per il Seminario di lancio;

-

E’ in corso di redazione la seconda newsletter;
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-

Vi è stata la partecipazione mediante allestimento di stands ai seguenti eventi:

-

Vi è stato il seguente gemellaggio extra-territoriale:
Museo del Gusto, Frossasco (TO) gemellaggio di conoscenza e scoperta di prodotti
tipici, eccellenze del territorio dal 08 al 10 giugno 2012

Conclusioni
Al termine della descrizione delle attività realizzate alla data del 30/06/2012 si può affermare che il
GAL Elimos:
-

Ha espletato tutte le procedure di sua competenza necessarie per l’attivazione delle
Misure 413 e 431 del PSL “Le terre degli Elimi”

-

Ha posto in essere le procedure a Bando/Manifestazione di interesse e a Regia diretta per
l’attivazione dell’80% della spesa prevista, come da seguente tabella

MISURE DEL
PSL
413
ATTUAZIONE
DI STRATEGIE
DI SVILUPPO
LOCALE QUALITA'
DELLA VITA/
DIVERSIFICAZI
ONE
431 GESTIONE
DEI GAL ACQUISIZIONE
DI
COMPETENZE
E ANIMAZIONE

IMPORTO CONTRIBUTO
PUBBLICO
312 A,C,D

IMPORTO ATTIVATO AL
30/06/2012

% DI
ATTIVAZIONE

€ 350.000,00

€ 350.000,00

100%

313 A

€ 1.590.000,00

€ 1.590.000,00

100%

313 B

€ 678.480,00

321 A1

€ 530.000,00

€ 530.000,00

100%

323
AZIONE
AGGIUNTIVA

€ 980.000,00

€ 980.000,00

100%

TOTALE 413

0%

€ 400.000,00

0%

€ 4.528.480,00

€ 3.450.000,00

76%

431 A

€ 820.696,00

€ 820.696,00

100%

431 B

€ 85.000,00

€ 85.000,00

100%

€ 905.696,00

€ 905.696,00

100%

€ 5.434.176,00

€ 4.355.696,00

80%

TOTALE 431
TOTALE PSL (413 +
431)

IL RESPONSABILE DI PIANO

Rocco Giovanni Lima

IL PRESIDENTE DEL GAL

Liborio Furco
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