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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”.

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”
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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 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.
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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 piattaforma logistica come anello di congiunzione tra produzione e
distribuzione a supporto delle microimprese”. Obiettivo dell’azione è pertanto favorire la creazione
di una rete stabile tra microimprese per innescare processi di integrazione economica e di
rafforzamento commerciale.
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.
Stato di attuazione del P.S.L.
Misura 413
Alla data del 30/06/2013 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":
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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%.



In data 30/04/2013 sono stati redatti, e successivamente consegnati, i decreti di
concessione ai beneficiari.

-

Nel mese di giugno è pervenuta presso gli uffici del Gal Elimos la domanda di
pagamento (anticipo) relativa a:
 Il forno delle antiche tradizioni di Maria Anna Simonte & C. S.n.c. in data
19/06/2013

-

Nel mese di luglio sono pervenute presso gli uffici del Gal Elimos le domande di
pagamento (anticipo) relative ai seguenti beneficiari
 Barone Danilo in data 04/07/2013
 Barone Melania in data 04/07/2013
 Turistica Maggio di Angela Galante & C. S.n.c. in data 23/07/2013



In data 28/08/2013 sono stati redatti i verbali relativi alle istruttorie delle domande
di pagamento (anticipo)



In data 17/09/2013 è stata consegnata presso la SOAT di Marsala tutta la
documentazione inerente alle istruttorie delle domande di pagamento (anticipo).



-

Nel mese di novembre sono stati accreditati gli anticipi.

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 accoglibili 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.

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.
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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.
A seguito della presentazione delle domande di aiuto per la fase a bando, in data 28/05/13 è stata
pubblicata la graduatoria provvisoria, unitamente agli elenchi delle istanze non ammissibili e non
ricevibili. Nella graduatoria si sono collocati in posizione utile i seguenti nominativi:
1

ATS Presepe vivente Balata Di Baida;

2

Comune di Poggioreale (prot. 269 Largo Cannoli);

3

Zinna Pietra;

4

Leoluchina Sparaco;

5

Comune di Castellammare del Golfo;

6

Pace Giuseppe.

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

Palmeri Francesco

L’elenco definitivo dei non ricevibili è così costituito:


Comune di Valderice

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
Palmeri Francesco prot. 262 (U) in data 30/05/2013. Pertanto il GAL ha inviato in data 04/06/2013
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prot. n. 211 (E) all’Area I – U.O. 5 Area finanziaria e di raccordo con l’organismo pagatore, una
richiesta di parere sulle osservazioni della Ditta Palmeri Francesco che in data 19/06/2013 prot.
42940 dell’Assessorato Risorse Agricole e Alimentari, ha avallato le cause di esclusione della Ditta.
Pertanto il Nucleo di valutazione della Misura 323, in data 26/06/13 ha accolto la richiesta di
riesame per l’inserimento nella graduatoria delle istanze ammissibili della Ditta Palmeri Francesco e
nella stessa giornata ha redatto la graduatoria definitiva unitamente agli elenchi delle istanze non
ammissibili e non ricevibili.


in data 09/07/2013 è stata pubblicata sui siti www.psrsicilia.it e www.galelimos.it, e sulle bacheche
dei comuni del territorio la graduatoria definitiva della fase a bando (delibera CdA n. 11 del
09/07/2013) delle istanze ammissibili a finanziamento. La graduatoria definitiva comprende i
seguenti soggetti:
1. ATS Presepe vivente Balata Di Baida;
2. Palmeri Francesco;
3. Comune di Poggioreale (prot. 269 Largo Cannoli);
4. Zinna Pietra;
5. Sparaco Leoluchina;
6. Comune di Castellammare del Golfo;
7. Pace Giuseppe.

La pubblicazione sulla GURS n. 37 parte I, è avvenuta in data 09/08/2013.
Inoltre, sono stati preparati ed in parte assegnati gli atti di concessione dei soggetti collocati in
posizione utile in graduatoria definitiva:
 ATS Presepe vivente Balata Di Baida in data 14/01/2014;
 Palmeri Francesco in data 08/10/2013;
 Comune di Poggioreale in data 13/09/2013;
 Zinna Pietra (revocato a seguito di comunicazione di rinuncia);
 Sparaco Leoluchina in data 08/10/2013;
 Comune di Castellammare del Golfo in data 09/09/2013;
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 Pace Giuseppe in data 08/10/2013.

-

nei mesi di novembre e dicembre sono pervenute presso gli uffici del Gal Elimos le
domande di pagamento (anticipo) relative ai seguenti beneficiari:
 Palmeri Francesco in data 27/11/2013;
 Pace Giuseppe in data 21/11/2013.
 Sparaco Leoluchina in data 17/12/2013;

-

i verbali relativi alle istruttorie delle domande di pagamento (anticipo) sono stati
redatti per i seguenti soggetti:
 Palmeri Francesco in data 02/12/2013;
 Pace Giuseppe in data 02/12/2013.à
-

tutta la documentazione inerente alle istruttorie delle domande di pagamento
(anticipo) è stata consegnata presso la SOAT di Marsala per i seguenti soggetti:
 Palmeri Francesco in data 04/12/2013;
 Pace Giuseppe in data 04/12/2013.

-

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
della fase a bando (delibera CdA n. 5 del 21/03/2013) a seguito della manifestazione di
interesse.

-

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 della fase a bando
(delibera CdA n. 5 del 21/03/2013) a seguito della manifestazione di interesse.

-

In data 19/04/13 è stata pubblicata la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili
relative al bando, attivato a chiusura della manifestazione di interesse pubblicata nella
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G.U.R.S. n° n. 21 del 25 -5 -2012 parte I. La graduatoria definitiva comprende i
seguenti beneficiari:

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.

-

In data 30/04/2013 sono stati redatti gli otto atti di concessione per i beneficiari della
Misura.
Sulla G.U.R.S. n. 25 Parte I del 31/05/2013 è presente l’avviso di pubblicazione della
graduatoria definitiva delle istanze ammissibili relative al bando, attivato a chiusura
della manifestazione di interesse.

-

Nel mese di luglio sono pervenute presso gli uffici del Gal Elimos le domande di
pagamento (anticipo) relative ai seguenti beneficiari:
 Unione dei Comuni Elimo Ericini in data 30/07/2013

-

Nel mese di settembre sono pervenute presso gli uffici del Gal Elimos le domande di
pagamento (anticipo) relative ai seguenti beneficiari:
 Comune di Poggioreale in data 02/09/2013;
 Comune di Gibellina in data 06/09/2013;
 Comune di Vita in data 09/09/2013;
 Comune di Santa Ninfa in data 20/09/2013.

-

In data 17/09/2013 sono stati redatti i verbali relativi alle istruttorie delle domande di
pagamento (anticipo) dei seguenti soggetti:
 Unione dei Comuni Elimo Ericini;
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 Comune di Gibellina;
 Comune di Vita.
-

In data 23/09/2013 sono stati redatti i verbali relativi alle istruttorie delle domande di
pagamento (anticipo) dei seguenti soggetti:
 Comune di Poggioreale;
 Comune di Santa Ninfa.

-

In data 17/09/2013 è stata consegnata presso la SOAT di Marsala tutta la
documentazione inerente alle istruttorie delle domande di pagamento (anticipo) relative
ai seguenti soggetti:
 Unione dei Comuni Elimo Ericini;
 Comune di Gibellina;
 Comune di Vita.

-

Nel IV trimestre del 2013 sono pervenute presso gli uffici del Gal Elimos le domande di
pagamento (anticipo) relative ai seguenti beneficiari:
 Comune di Partanna in data 16/10/2013;
 Comune di Calatafimi Segesta in data 21/11/2013;
 Comune di Salaparuta in data 23/12/2013.

-

I verbali relativi alle istruttorie delle domande di pagamento (anticipo) sono stati redatti
per i seguenti soggetti:
 Comune di Partanna in data 21/10/2013;
 Comune di Calatafimi Segesta in data 11/11/2013.

-

Tutta la documentazione inerente alle istruttorie delle domande di pagamento (anticipo)
è stata consegnata presso la SOAT di Marsala per i seguenti soggetti:
 Comune di Santa Ninfa in data 16/10/2013;
 Comune di Poggioreale in data 16/10/2013;
 Comune di Partanna in data 29/10/2013;
 Comune di Calatafimi Segesta in data 20/11/2013.
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-

In data 27/11/2013 è stata concessa una proroga di mesi 6 a tutti i comuni che ne hanno
fatto richiesta, Gibellina. Partanna e Santa Ninfa tenendo, anche, presente le recenti
investiture dei sindaci di questi ultimi comuni, avvenute con le elezioni amministrative
dello scorso giugno 2013.

-

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” :


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 sulla 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;



è stato depositato il verbale di valutazione definitiva e istruttoria delle istanze
ammissibili datato 06/04/2013 a firma dei tre componenti della commissione di
valutazione, dott.ssa Maria Elena Oddo, dott. Giuseppe Di Dio, arch. Angelo
Centonze;



Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 7 del
30/04/2013 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
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locale – Qualità della vita/diversificazione” – Asse 4 “Attuazione dell’approccio
Leader” – PSR Sicilia 2007-2013);


con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 9 del
27/05/2013 è stata approvata la graduatoria definitiva 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);



l’avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva è stato pubblicato nella
G.U.R.S. n. 29 Parte I del 21/06/2013;



il 18/06/2013 sono stati firmati dai quattro beneficiari della Misura 313 gli atti di
concessione.


Di tutte le seguenti istanze ritenute ammissibili al finanziamento sono stati firmati i
relativi atti di concessione:
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. Associazione Sapori e delizie di Sicilia;
9. Comune di Custonaci;
10. Comune di Valderice;
11. Associazione Pro Loco Vitese;
12. Comune di Salaparuta.
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Le seguenti istanze sono in attesa di pagamento da parte di AGEA:
Comune di Gibellina;
Comune di Buseto Palizzolo;
Comune di Valderice.



Le seguenti istanze sono state consegnate alla SOAT di Marsala:
Comune di Santa Ninfa;
Comune di Custonaci.



Delle restanti istanze i beneficiari devono ancora produrre la documentazione e la
domanda di pagamento:
Comune di Erice;
Comune di Calatafimi-Segesta (Bosco Angimbè);
Comune di Calatafimi-Segesta (Centro didattico naturalistico);
Comune di San Vito Lo Capo;
Associazione Sapori e delizie di Sicilia;
Associazione Pro Loco Vitese;
Comune di Salaparuta.
Al 31/12/13 la situazione delle suddette istanze è la seguente:



Ad aver ricevuto l’anticipo del 50% da parte di AGEA sono stati:
Comune di Gibellina;
Comune di Buseto Palizzolo;
Comune di Valderice.



Ad attendere l’anticipo del 50% da parte di AGEA sono:
Comune di San Vito Lo Capo
Comune di Custonaci;
Comune di Erice;
Comune di Calatafimi-Segesta (Bosco Angimbè);
15
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Comune di Calatafimi-Segesta (Centro didattico naturalistico);
Associazione Sapori e delizie di Sicilia;
Associazione Pro Loco Vitese;


Delle restanti istanze i beneficiari devono ancora produrre la documentazione e la
domanda di pagamento:
Comune di Salaparuta.



Il Comune di Santa Ninfa deve invece produrre domanda di revoca sull’anticipo
richiesto a causa di un refuso tecnico in fase di trascrizione del CAA, in quanto la
domanda presentata non era corretta.


Per l’Azione Aggiuntiva
-

In data 30/04/2013 è stato presentato presso il Museo Etno-Antropologico di Calatafimi
Segesta il P.O. sulla Misura Aggiuntiva che prevede la realizzazione di una piattaforma
logistica come anello di congiunzione tra produzione e distribuzione a supporto delle
microimprese”. Obiettivo dell’azione è pertanto favorire la creazione di una rete stabile
tra microimprese per innescare processi di integrazione economica e di rafforzamento
commerciale.
In particolare s’intende:
•

rafforzare le filiere produttive agroalimentari/artigianali, favorendo la costituzione o

l’accorciamento delle filiere e l’integrazione tra imprese, al fine di migliorarne il
rendimento globale anche con l’abbattimento dei costi di produzione, il miglioramento
delle condizioni relative alla sicurezza sul lavoro, le necessità di protezione
dell’ambiente (osservanza delle norme, risparmio idrico ed energetico, uso di fonti di
energia alternative, riduzione dei fattori inquinanti);
•

favorire la concentrazione dell’offerta per abbattere i costi di commercializzazione;
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•

incentivare interventi di integrazione verticale finalizzati ad aumentare il valore

aggiunto delle produzioni ed il reddito dei produttori, anche attraverso investimenti per
la logistica e l’utilizzo delle TIC.
Grazie alla piattaforma logistica sarà possibile mettere in pratica l’insieme delle attività
necessarie alla movimentazione delle merci e delle persone oltre che delle informazioni
all’interno di una rete produttiva estesa. La logistica costituisce il nucleo centrale attorno
al quale progettare, costruire e coordinare l’insieme delle attività manifatturiere e di
servizio fra imprese tra loro distanti riducendo, di fatto, le distanze economiche tra
produttori e consumatori finali.
-

In data 02/05/2013 è stato consegnato presso l’Assessorato Regionale delle Risorse
Agricole a Alimentari il P.O. della Azione Aggiuntiva corredato di tutta la
documentazione inerente.

-

Alla data del 31/12/2013 è il corso la valutazione del progetto dell’ Azione Aggiuntiva
presso l’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole a Alimentari.

Misura 431 A
-

In data 08/05/2013 è stato richiesto il secondo SAL.

-

In data 20/09/2013 sono state presentate le dimissioni dal componente del Cda Dott.
Salvaggio Leonardo

Misura 431 B
-

Sono stati organizzati i seguenti incontri formativi:

-

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.
17

GRUPPO DI AZIONE LOCALE G.A.L. ELIMOS Soc. Consortile a.r.l.
Sede legale: Piazza Cangemi n. 1, 91013 Calatafimi Segesta
Sede operativa: Via Giuseppe Mazzini n. 42, 91013 Calatafimi Segesta
C. F. / P. IVA 02412550812
Tel. 331/9855928 Fax 0924/957111
e-mail: galelimos@libero.it; sito internet: www.galelimos.it

-

Venerdì 8 marzo 2013 alle ore 12.00 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”.

-

Martedì 30 aprile 2013 alle ore 09.00 e, in seconda convocazione alle ore 16.00, presso
la sala conferenze dell’ex Convento San Francesco di Calatafimi Segesta, (via Colombo
– prolungamento via XV maggio) è stata convocata una Assemblea dei Soci per
discutere e deliberare su: Misura aggiuntiva – creazione di piattaforma logistica; Patto
dei Sindaci;

-

Mercoledì 08 maggio 2013 Primo appuntamento di comunicazione televisiva.
Sull’emittente TELESUD è stata trasmessa in onda un’intera trasmissione dedicata al
GAL ELIMOS.

-

Giovedì 09 maggio 2013 il GAL Elimos Soc. Cons. a r.l. ha organizzato, in
collaborazione con l’Associazione Strade del Vino Erice DOC e l’Assessorato al
Turismo del Comune di Erice, una conferenza sulla comunicazione e promozione
turistica del territorio nella “Terra degli Elimi” dal titolo “Promuovere la destinazione
turistica sul web e social media marketing 2.0″. L’evento si è svolto presso il Palazzo
Sales in via Carvini ad Erice. Hanno relazionato tra gli altri, Josep Ejarque,
professionista in destination marketing, Sabrina Pesarini esperta in web marketing e
Gianni Martino, Presidente di H.T.M.S. International

-

Martedì 21 maggio 2013 il GAL Elimos Soc. Cons. ha organizzato, in collaborazione
con il CRESM, il Distretto Vitivinicolo della Sicilia Occidentale, con CentoCinquanta ed
il Comune di Santa Ninfa, una tavola rotonda dal titolo “Competenze e logistica per
l’internazionalizzazione“. L’evento si è svolto presso l’Aula Consiliare del Comune di
Santa Ninfa. Hanno relazionato tra gli altri, Marco Rossi e Mark Santo della Marco
Rossi & Q Associati, Alessandro Ficile, Presidente di SO.SVI.MA e Dario Costanzo,
Responsabile di Piano del GAL Madonie

-

Mercoledì 22 maggio 2013 presso la sede operativa del GAL Elimos ha avuto inizio
l’attività di stage di tredici corsisti del Corso di formazione in “Wine web promoter”
organizzato dall’Associazione Nuovo Cammino e finanziato dal Programma Operativo
Sicilia FSE 2007-2013 – Avviso n. 20/2011.

-

Mercoledì 22 maggio 2013 secondo appuntamento di comunicazione televisiva.
Sull’emittente TELESUD è stata trasmessa in onda un’intera trasmissione dedicata al
GAL ELIMOS.

-

Lunedì 27 e martedì 28 maggio 2013 nell’ambito del Progetto Italie-Tunisie denominato
“Les Voyages de la connaissance” del Programma ENPI CBC 2007-2013 cofinanziato
dall’Unione Europea, una troupe della Tv tunisina è venuta nei territori del GAL
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ELIMOS di Calatafimi-Segesta, San Vito Lo Capo ed Erice per effettuare delle riprese
per la realizzazione di un documentario finalizzato alla scoperta delle identità territoriali.
Il progetto ha come obiettivo principale di favorire lo sviluppo sostenibile regionale e la
cooperazione istituzionale siculo-tunisina attraverso un turismo culturale focalizzato
sulle identità e le specificità culturali e paesaggistiche dei territori ammissibili ed in
particolare, il patrimonio culturale immateriale (PCI) e l’artigianato d’eccellenza (budget
778.766 euro – durata 24 mesi). La troupe è stata accompagnata da Francesca Saccaro e
Fabio Torrente.
-

Mercoledì 19 giugno 2013 presso la sede legale del Gal Elimos, piazza Cangemi n.1
Calatafimi Segesta, è stata convocata una Assemblea dei Soci per discutere e deliberare
sul Bilancio al 31/12/2012. Inoltre è stata esposta sinteticamente, ai nuovi sindaci,
l’attività svolta al 19/06/2013.

-

Martedì 02 luglio 2013 – Il GAL Elimos incontra il pubblico televisivo con uno speciale
interamente dedicato sull’emittente TELESUD e condotto da Antonella Lusseri. Ospite
della puntata il Presidente del GAL Elimos Dott. Liborio Furco.

-

Martedì 16 luglio 2013 nell’ambito dell’invito a presentare proposte (Call for Proposals)
2013, pubblicato il 15 Maggio 2013, per il finanziamento di progetti nell’ambito del
Know-How Exchange Programme (KEP), finanziato attraverso i fondi italiani della
Centrale European Inititive (CEI) presso l’EBRD, il GAL Elimos ha presentato, in
qualità di capofila, il progetto “Innoviamo” (INNovation and best practices for
sustaInable Agriculture infrastructures in MOldova) in partenariato con l’Università di
Palermo, il Ministero dell’Agricoltura Moldavo, la Fondazione Regina Pacis di
Chisinau, la società di consulenza Moldava Italian Consultancy e l’azienda agricola
Moldava Ragu Agapi.

-

Venerdì 19 luglio 2013 alle ore 10.00 presso la Sala Convegni di Palazzo Sales ad Erice
vetta ha avuto luogo un convegno il cui tema principale è stato il «Piano d’Azione
Energia Sostenibile e Geotermia in Sicilia – Opportunità per lo sviluppo
sostenibile». L’incontro è stato organizzato dalla «Cabina di Regia» del P.A.E.S. e
patrocinato dal C.E.S.E. (Comitato Economico e Sociale Europeo) e dal GAL ELIMOS
in collaborazione con il Comune di Erice.

-

Giovedì 25 luglio 2013 nell’ambito della XVIII Mostra Mercato si è tenuto alle 18,00
presso il Centro di Informazione e di Accoglienza Enoturistica di Via Palermo a Buseto
Palizzolo il Convegno “Marketing territoriale per lo Sviluppo Locale” . Interventi di
Luca Gervasi, sindaco di Buseto Palizzolo, Liborio Furco, presidente Gal Elimos, Rocco
Lima, direttore Gal Elimos e Maurilio Caracci, Università di Palermo.

-

In data 11 ottobre 2013 ore 11,00 il GAL Elimos ha organizzato presso la Sala Convegni
dell’Ex Convento San Francesco a Calatafimi-Segesta l’incontro “Tavolo tecnico tra
esperti e addetti ai lavori della Provincia di Trapani”.

-

In data 29 ottobre 2013 ore 10.00, il Gal Elimos ha organizzato, presso la Sala ExCinema dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, la conferenza
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stampa di presentazione del programma «Il Sole d’Autunno. Nel Belice: Festival di
itinerari, stili di vita e prodotti a Km 0».
-

In data 14 novembre 2013, si è svolto presso la Sala Riunioni nella sede operativa del
GAL Elimos, un workshop con le aziende selezionate a partecipare alla CMT Stuttgart.
Erano presenti il Prof. M. Caracci, il Dott. C. Moscato e il Resp. della Agrosection s.r.l.
Ing. S. Marino.

-

In data 20 novembre 2013 si è tenuta alle ore 16.00 presso la Sala Riunioni del GAL
Elimos la “II Giornata d’animazione per la raccolta di proposte progettuali turistiche”.
Numerose le presenze degli stakeholders turistici del territorio GAL. Tra gli altri il
Presidente dell’Associazione Strade del Vino Erice Doc, V. Fazio e il Presidente di
Ruralità Mediterranea, M. Germanà.

-

In data 27 novembre 2013, si è tenuta alle ore 9,30 presso i locali del Complesso San
Francesco di via XV Maggio a Calatafimi-Segesta, una riunione tecnica sulle modalità di
erogazione dei contributi a valere sui progetti finanziati dalle Misure attivate dal GAL
Elimos, durante la quale sono state fornite delucidazioni sulle modalità di fatturazione,
dei pagamenti sui SAL, sulle disposizioni in materia di varianti progettuali e molto altro.

-

In data 04 dicembre 2013 ore 9,30, si è tenuto presso i locali del Complesso San
Francesco di via XV Maggio a Calatafimi-Segesta, un convegno di animazione
territoriale sulla Misura 312 Azioni A, C, D del GAL Elimos durante il quale sono state
fornite delucidazioni sulle opportunità offerte dal bando in merito all’ammissibilità dei
progetti e molto altro.

-

In data 16 dicembre 2013 si è svolta dalle ore 14,30 presso la Sala Riunioni del GAL
Elimos una Tavola Rotonda sulla valutazione ex-post in merito alla partecipazione a
L’Artigiano in fiera 2013. Erano presenti quasi tutte le aziende che hanno partecipato
alla rassegna milanese, il Prof. M. Caracci, il Resp. alla Comunicazione C. Moscato, il
Direttore di Piano R. Lima.

Partecipazione del Gal Elimos ai seguenti eventi:
 Sabato 09 Febbraio 2013 il GAL ELIMOS – in qualità di partner – ha presenziato al
Seminario “L’Agroalimentare e il turismo enogastronomico, sinergie e opportunità
per la Valle del Belice” in programma presso il Centro Kim in via Rocco Chinnici a
Salemi.


24-29 settembre 2013 il Gal Elimos, ha partecipato alla 16ª edizione del Cous Cous
Fest (San Vito Lo Capo 24 – 29 settembre 2013). Il Gal Elimos ha allestito due spazi
espositivi per un totale di 80 mq e offrendo l’opportunità, ad alcune aziende
produttrici di artigianato tipico e della filiera dell’agro-alimentare operanti nel
territorio del Gal, di esporre e promuovere i propri prodotti all’interno dell’ExpoVillage.
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1-3 novembre 2013 il GAL ELIMOS ha partecipato al 5° Festival Internazionale
degli Aquiloni – “Emozioni a naso in su!” a San Vito lo Capo, in occasione del
weekend di Ognissanti. Un evento fantasioso e poetico che passa dalle tinte forti
della primavera ai soffusi colori autunnali in un omaggio all’arte, in un anelito di
libertà e leggerezza.



30 novembre- 08 dicembre 2013 il GAL Elimos nell’ambito dell’attuazione del PSL
“Terre degli Elimi” Programma Leader plus PSR Sicilia 2007-2013, ha partecipato
a L’Artigiano in Fiera 2013 che si è tenuto a Rho – Milano Fiere. Il format della
fiera è stato quello del “mercato artigianale”, ed ha offerto la possibilità alle imprese
di far conoscere e vendere i propri prodotti ai visitatori. Il Gal Elimos per l’edizione
2013 ha predisposto l’affitto di uno stand attrezzato di 24 mq.



11-19 gennaio 2014 il Gal Elimos, nell’ambito dell’attuazione del PSL “Terre degli
Elimi” Programma Leader plus PSR Sicilia 2007-2013, è presente alla
manifestazione fieristica CMT STUTTGART che è in corso di svolgimento a
Stoccarda. Si tratta una esposizione internazionale dedicata a veicoli ricreazionali,
motori e turismo. Un modello da imitare per l’interesse che suscita nei visitatori,
liberi di scegliere e di informarsi in una vera borsa internazionale del turismo, di
assaporare prodotti tipici provenienti da tutto il mondo, di mescolarsi con culture,
tradizioni e usi diversi. Il Gal Elimos ha offerto la possibilità alle aziende operanti
nel settore turistico di promuovere la propria attività favorendo anche la promozione
del territorio.

Ulteriori attività Gal Elimos:
- 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.
-

In data 25/09/13 nell’ambito delle attività promozionali del GAL Elimos e grazie
alla convenzione per attività di stage e tirocinio stipulata con l’Università degli Studi
di Palermo, la Sig.na Gucciardo Anna Elisa, laureanda in Economia e
Amministrazione Aziendale presso il medesimo Ateneo, ha avviato uno stage della
durata di 150 ore

-

In data 09/12/2013 nell’ambito delle attività promozionali del GAL Elimos e grazie
alla convenzione per attività di stage e tirocinio stipulata con l’Università degli Studi
di Palermo, il Sig. Bruccoleri Biagio, laureando in Economia Aziendale presso il
medesimo Ateneo, ha avviato uno stage della durata di 125 ore
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-

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 31/12/2013 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 del 92,64% 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
313 A
313 B
321 A1
323
AZIONE
AGGIUNTIVA

IMPORTO ATTIVATO AL
31/12/2013

€ 654.814,10
€ 1.583.088,01
€ 678.480,00
€ 443.734,89
€ 768.363,00

€ 654.814,10
€ 1.583.088,01
€ 678.480,00
€ 443.734,89
€ 768.363,00

% DI
ATTIVAZIONE
100%
100%
100%
100%
100%

€ 400.000,00
€ 4.528.480,00

€ 4.128.480,00

91,17%

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

€ 5.034.176,00

92,64%

TOTALE 413

TOTALE 431
TOTALE PSL (413 +
431)

0%

Ha effettuato una spesa pari al 26,76 % come da tabella che segue:
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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

IMPORTO SPESO AL
31/12/2013

% DI
SPESA

€ 654.814,10
€ 1.583.088,01
€ 678.480,00
€ 443.734,89
€ 768.363,00
€ 400.000,00

€ 163.357,00
€ 578.659,00
€ 0,00
€ 206.944,32
€ 0,00
€ 0,00

24,95%

€ 4.528.480,00

€ 948.960,32

20,96%

431 A

€ 820.696,00

€ 452.427,79

55,13 %

431 B

€ 85.000,00

€ 52.820,51

62,14 %

€ 905.696,00

€ 505.247,80

55,79 %

€ 5.434.176,00

€ 1.454.208,12

26,76 %

312 A,C,D
313 A
313 B
321 A1
323
AZIONE AGGIUNTIVA
TOTALE 413

TOTALE 431
TOTALE PSL (413 +
431)

IL RESPONSABILE DI PIANO
Rocco Giovanni Lima

36,55%
0%
46,64%
0%
0%

IL PRESIDENTE DEL GAL
Liborio Furco
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