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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.
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.
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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”
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 “Le
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:
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.
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2) Misura 313 A (a bando e ad avviso pubblico per 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
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 – B (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 la
realizzazione di una rete di mobilità sostenibile costituita da auto elettriche e eco-stazioni di
rifornimento.
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:
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 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.
Stato di attuazione del P.S.L.
Misura 413
Alla data del 31/03/2013 il G.A.L. Elimos ha attivato tutte le procedure necessarie per consentire la
realizzazione di tutte le misure a bando.
In particolare:
-

Per la Misura 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese" - Azione A
"Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi
nell'Allegato I del Trattato", Azione C)"Incentivazione di microimprese nel settore degli
eco-servizi e degli altri servizi alle imprese" - Azione D) "Incentivazione di
microimprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di
prodotti tipici locali":


In data 28/03/2013 è stata pubblicata sul sito www.psrsicilia.it la graduatoria
definitiva rettificata vista la nota n.5323 del 13/02/2013 dell’Assessorato
Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari da cui si evince che, “ove si applica
il prezziario Regionale Lavori Pubblici, bisogna decurtare il prezzo degli utili di
impresa e delle spese generali, pari al 25%.

-

La Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” - Azione A)
“Realizzazione di interventi di ripristino di siti di elevato pregio naturalistico e
paesaggistico”; Azione B) “Realizzazione di interventi di ripristino degli elementi
culturali del paesaggio agrario tradizionale” è attivata tramite approccio Leader giusta
autorizzazione prot. n. 28023 del 07/09/2012 della Regione Siciliana.
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A seguito delle memorie ed osservazioni per il riesame del progetto presentate (28/12/2012)
dalla ditta Angelo Adelaide la Commissione di valutazione del GAL Elimos, riunitasi in
data 05/01/2013 si è espressa con parere negativo.
Allo stesso modo la Commissione ha ritenuto non accoglibile le memorie presentate dalle
ditte Zinna Pietra e Candela Maurizio.
In data 11/01/2013 sono state pubblicate sui siti www.psrsicilia.it e www.galelimos.it, e
sulle bacheche dei comuni del territorio la graduatoria definitiva delle manifestazioni di
interesse e l’elenco definitivo delle istanze non ammissibili (delibera CdA n. 1 del
10/01/2013). Nella graduatoria si sono collocati in posizione utile i seguenti nominativi:
1.

Burgarella Maria Caterina;

2.

ATS Presepe vivente Balata Di Baida;

3.

Palmeri Francesco;

4.

Comune di Poggioreale (prot. 269 Largo Cannoli);

5.

Zinna Pietra;

6.

Comune Di Valderice;

7.

Leoluchina Sparaco;

8.

Comune di Castellammare del Golfo;

9.

Comune di Gibellina;

10.

Pace Giuseppe.

L’elenco definitivo dei non ammissibili è così costituito:
1.

Comune di Poggioreale (prot. 268);

2.

Comune di Salaparuta;

3.

Comune di Santa Ninfa;

4.

Comune di Erice;

5.

Angelo Adelaide.
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L’avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva delle manifestazioni di interesse è stato
pubblicato nella G.U.R.S. n. 7 Parte I del 08/02/2013.
In base alla nota Prot. n. 143/8 del 13.02.2013 dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole Dipartimento interventi strutturali per l’Agricoltura – è stato comunicato ai soggetti esclusi dalla
Misura 323 A-B la facoltà spettante ai beneficiari dell’aiuto con approccio LEADER di avvalersi
del diritto di presentare ricorso in opposizione a tutela dei diritti soggettivi e legittimi di terzi.
A seguito di ciò è pervenuto presso la sede operativa del GAL Elimos il ricorso della ditta
Angelo Adelaide in data 11/03/2013. Il ricorso in opposizione è stato successivamente esaminato
alla presenza del funzionario incaricato dall’Amministrazione delegante, il dott. Ignazio
Monterosso, il quale assieme alla Commissione di valutazione ha ritenuto non accoglibile il ricorso
in opposizione.
Attualmente è in corso la valutazione delle istanze ammissibili a finanziamento che da quanto si
evince dallo scarico del SIAN riguardano i seguenti nominativi:

1. ATS Presepe vivente Balata Di Baida;
2. Palmeri Francesco;
3. Comune di Poggioreale (prot. 269 Largo Cannoli);
4. Zinna Pietra;
5. Comune Di Valderice;
6. Leoluchina Sparaco;
7. Comune di Castellammare del Golfo;
8. Pace Giuseppe.

-

Per la Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”
Sottomisura A) “ Servizi essenziali e infrastrutture rurali” Azione 1 “Servizi
commerciali rurali” in data 28/03/2013 è stata pubblicata sui siti www.psrsicilia.it e
www.galelimos.it, e sulle bacheche dei comuni del territorio la graduatoria provvisoria
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della fase a bando (delibera CdA n. 5 del 21/03/2013) a seguito della manifestazione di
interesse. La graduatoria provvisoria comprende i seguenti enti:

1. Unione dei Comuni Elimo Ericini;
2. Comune di Gibellina;
3. Comune di Poggioreale;
4. Comune di Santa Ninfa;
5. Comune di Salaparuta;
6. Comune di Partanna;
7. Comune di Calatafimi Segesta;
8. Comune di Vita.

-

Per la Misura 313 Azione A attivata tramite approccio Leader (Misura 413 Asse 4
Attuazione dell’approccio Leader) - Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” Azioni A “Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali” :


In data 22/10/2012 è stata pubblicata sui siti www.psrsicilia.it e www.galelimos.it,
e sulle bacheche del territorio la graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili al
finanziamento relativa alla predetta Misura. Le istanze ritenute ammissibili al
finanziamento erano le seguenti:
1. Comune di Gibellina;
2. Comune di Erice;
3. Comune di Calatafimi-Segesta (Bosco Angimbè);
4. Comune di Santa Ninfa;
5. Comune di Calatafimi-Segesta (Centro didattico naturalistico);
6. Comune di San Vito Lo Capo;
7. Comune di Buseto Palizzolo;
8. Comune di Vita;
9. Associazione Siciliana Danza;
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10. Comune di Valderice;
11. Comune di Custonaci.



In data 18/12/2012

sono stati

pubblicati sui siti www.psrsicilia.it e

www.galelimos.it, e sulle bacheche del territorio la graduatoria provvisoria
rivisitata, alla luce della nota della regione, prot. n. 63046, delle istanze ammissibili
al finanziamento e l’elenco delle istanze non ammissibili relativi alla predetta
Misura. Le istanze ritenute ammissibili al finanziamento erano le seguenti:
1. Comune di Gibellina;
2. Comune di San Vito Lo Capo;
3. Comune di Buseto Palizzolo;
4. Associazione Siciliana Danza;
5. Comune di Valderice.

Le istanze dichiarate non ammissibili a finanziamento erano le seguenti:
1. Comune di Erice;
2. Comune di Calatafimi-Segesta (Bosco Angimbè);
3. Comune di Santa Ninfa;
4. Comune di Calatafimi-Segesta (Centro didattico naturalistico);
5. Comune di Vita;
6. Comune di Custonaci.


In data 18/12/2012 è stato pubblicato sui siti www.psrsicilia.it e www.galelimos.it,
e sulle bacheche del territorio “Avviso di pubblicazione bando” relativo alla
Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” – Azione A “Infrastrutture su
piccola

scala

per

lo

sviluppo

degli

itinerari

rurali”.

approvato con delibera del CdA del 11.12.2012.
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Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 16 del 10/01/2013
è stata approvata la graduatoria definitiva delle manifestazioni di interesse dei
progetti presentati a valere sul bando/manifestazione di interesse misura 313
“Incentivazione di attività turistiche”- Azione A “Infrastrutture su piccola scala per
lo sviluppo degli itinerari rurali” attivata tramite approccio Leader (Misura 413
“Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione” –
Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” – PSR Sicilia 2007-2013);



è stato pubblicato l’avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva delle
manifestazioni di interesse pubblicata nella G.U.R.S. n. 7 Parte I del 08/02/2013;



con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 5 del
21/03/2013 è stata approvata la graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili a
finanziamento della fase a bando dei progetti presentati a valere sul
bando/manifestazione di interesse misura 313 “Incentivazione di attività turistiche”Azione A “Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali”
attivata tramite approccio Leader (Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale – Qualità della vita/diversificazione” – Asse 4 “Attuazione dell’approccio
Leader” – PSR Sicilia 2007-2013);



sono state presentate le domande d’aiuto attraverso il sistema informatico SIAN e
poi pervenute al GAL.
Per l’Azione Aggiuntiva

-

In

data

28/02/2013

è

stato

presentato

presso

il

Centro

di

Accoglienza

Enoturistica di Buseto Palizzolo il P.O. sulla Misura Aggiuntiva che riguarda un
progetto sulla mobilità elettrica dal titolo “Elimos Electric Moving”. Obiettivo della
Misura è quello di migliorare la visibilità e l’accessibilità, ovvero la fruibilità, dei più
importanti luoghi attrattori turistici, attraverso l’implementazione di modelli di mobilità
sostenibile. Finalità del progetto è quella di definire e sperimentare un modello virtuoso
di mobilità, a forte connotazione innovativa, comprensivo di attività di valutazione e
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riscontro quantitativo dei benefici ottenuti in merito alle metodologie e tecnologie
impiegate. Il Progetto Operativo è costituito da due azioni:
 Azione A “Realizzazione di eco-stazioni di rifornimento e sistema informatico di
gestione”
 Azione B “Acquisto e gestione delle auto elettriche, del servizio di car sharing e del
sistema informatico di gestione.
L’Azione A è attivata tramite manifestazione di interesse e potrà essere realizzata
secondo la modalità Regia Diretta o Regia in Convenzione: nel primo caso beneficiario
sarà il GAL ELimos che sarà anche proprietario dei sistemi di ricarica e di gestione; nel
secondo caso i beneficiari saranno i 14 Comuni(riuniti in ATS) facenti parte del
territorio del GAL che saranno anche i proprietari dei sistemi di ricarica e di gestione
assieme al soggetto attuatore.
L’Azione B è attivata tramite bando e saranno le PMI a beneficiarne. Il car sharing,
infatti, sarà realizzato e gestito da imprese sociali di cooperative alle quali sarà affidato
(con procedura ad evidenza pubblica) anche il sistema informatico per la gestione delle
colonnine di ricarica e la manutenzione ordinaria delle stesse.
La Misura Aggiuntiva, integrandosi con le misure del PSL, costituirà un’ opportunità
per il territorio e garantirà la promozione dello stesso attraverso la sperimentazione di
un modello virtuoso di mobilità, a forte connotazione innovativa, che potrà garantire un
utilizzo sostenibile delle risorse e rispetto per l’ambiente secondo un’offerta turistica di
tipo non tradizionale.

Misura 431
In data 08/02/2013 è stato accreditato il SAL
Misura 431 B
-

Sono stati organizzati i seguenti incontri formativi:
12
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 Giovedì 14 febbraio 2013 alle ore 10.30 presso l’ex Convento San Francesco a
Calatafimi-Segesta il GAL Elimos ha organizzato l’incontro tra i promotori
dell’iniziativa “Showroom a San Pietroburgo” e le aziende interessate.
 Giovedì 28 febbraio 2013 IL Gal Elimos ha organizzato, presso il centro di
accoglienza e di informazione eno-turistica, Via Palermo Buseto Palizzolo, un
seminario informativo sulla Misura Aggiuntiva.
 Venerdì 8 marzo 2013 alle ore 12 presso la sede del Gal Elimos, Via Mazzini, 42
Calatafimi Segesta, è stato organizzato un incontro di presentazione per il Patto dei
Sindaci tenuto dal Prof. Lanzafame dell’Università di Catania e l’Ing. Valenti
dirigente presso l’Assessorato Regionale all’Energia


-

-

Martedì 26 marzo 2013 ore 16,00 a Salaparuta presso Aula Consiliare – Riunione
GAL Elimos per implementazione Mis. 313/B (a regia diretta GAL) per discutere
dell’implementazione della Misura 313/B “Servizi per la fruizione degli itinerari
rurali”.

In data 04/03/2013 è stato pubblicato un Bando per un concorso di idee per la
progettazione di una architettura temporanea, composta da strutture smontabili, da
destinarsi a centro polifunzionale
In data 13/03/2013 è stata stipulata con l’Università degli Studi di Palermo (prot. 20009)
apposita convenzione per attività di stage e tirocinio.
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;

Conclusioni
Al termine della descrizione delle attività realizzate alla data del 31/03/2013 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
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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
31/12/2012

% 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)

Ha effettuato una spesa pari al 6,73 % come da tabella che segue:
MISURE DEL
PSL
413
ATTUAZIONE DI
STRATEGIE DI
SVILUPPO
LOCALE QUALITA'
DELLA VITA/
DIVERSIFICAZIO
NE
431 GESTIONE
DEI GAL ACQUISIZIONE
DI
COMPETENZE E
ANIMAZIONE

IMPORTO CONTRIBUTO
PUBBLICO
312 A,C,D

IMPORTO SPESO AL
31/12/2012

313 A

€ 1.590.000,00

€ 0,00
€ 0,00

313 B

€ 678.480,00

€ 0,00

0%

€ 530.000,00

€ 0,00

0%

€ 980.000,00

€ 0,00

0%

321 A1
323
AZIONE
AGGIUNTIVA
TOTALE 413

€ 350.000,00

% DI
ATTIVAZIONE
0%
0%

€ 0,00
€ 400.000,00

0%

€ 4.528.480,00

€ 0,00

0%

431 A

€ 820.696,00

€ 325.803,47

39,70 %

431 B

€ 85.000,00

€ 39.500,73

46,47 %

€ 905.696,00

€ 365.304,20

40,34 %

€ 5.434.176,00

€ 365.304,20

6,73 %

TOTALE 431
TOTALE PSL (413 +
431)

IL RESPONSABILE DI PIANO
Rocco Giovanni Lima

IL PRESIDENTE DEL GAL
Liborio Furco
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