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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 30/06/2014 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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Nel semestre gennaio/giugno 2014 a seguito di ottenimento degli importi
relativi agli anticipi, sono iniziati i lavori di costruzione delle opere
finanziate alle seguenti pmi:
- Il Forno delle Antiche Tradizioni s.a.s;
- D.I. Barone Melania;
- D.I. Barone Danilo;
- Turistica Maggio s.n.c.
Le sottostanti aziende invece, a seguito di istruttoria conclusasi
positivamente, hanno ottenuto l’ammissibilità a finanziamento dei progetti
presentati:
- Messina Mario & C. S.A.S;
- Saccaro Giuseppina D.I.;
- Poma Caterina D.I.;
- Pasta e Sapori di L. Rosa & C. S.A.S;
- Dolce e Salato di Vincenzo e Alessandro Russo & C. S.N.C.;
- Vanella Antonia D.I.;
- Ferreri Mariella D.I.;
- Nino Genco di Gaspare Genco & C. S.A.S.



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.
Nel semestre gennaio/giugno 2014 a seguito di ottenimento degli importi relativi agli
anticipi, sono iniziati i lavori di costruzione delle opere finanziate.
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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” tutti gli otto enti locali ammessi a finanziamento hanno firmato
l’atto di concessione ed hanno richiesto un anticipo del 50% sull’importo concesso dal
GAL. I seguenti tre E.E.L.L. hanno presentato due richieste di proroga all’ultimazione
dei lavori (erogati tramite la domanda di anticipo):

 Comune di Gibellina (proroga al 30 ottobre 2014);
 Comune di Partanna (proroga al 30 ottobre 2014);
 Comune di Santa Ninfa (proroga al 30 ottobre 2014).
I successivi cinque E.E.L.L hanno presentato una richiesta di proroga all’ultimazione dei
lavori:






Comune di Calatafimi-Segesta (proroga al 30 ottobre 2014);
Unione dei Comuni Elimo Ericini (proroga al 30 ottobre 2014);
Comune di Vita (proroga al 30 ottobre 2014).
Comune di Poggioreale (proroga al 30 ottobre 2014);
Comune di Salaparuta (proroga al 30 ottobre 2014).



Per la Misura 313 Azione A (a manifestazione di interesse) 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” :
Tutte le istanze ritenute ammissibili al finanziamento hanno richiesto e ottenuto
l’anticipo pari al 50% dell’investimento concesso dal GAL:
1. Comune di Gibellina;
2. Comune di Erice;
3. Comune di Calatafimi-Segesta (Bosco Angimbè);
4. Comune di Calatafimi-Segesta (Centro didattico naturalistico);
5. Comune di San Vito Lo Capo;
6. Comune di Buseto Palizzolo;
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7. Associazione Sapori e delizie di Sicilia;
8. Comune di Custonaci;
9. Comune di Valderice;
10. Comune di Salaparuta.
L’Associazione Pro Loco Vitese ha rendicontato le somme dell’anticipo ed ha avuto
concesso una richiesta di SAL.


Per la Misura 313 Azione A (a bando) 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” :
Per l’Azione Aggiuntiva
- in data 02/07/2013 è stato consegnato, presso l’Assessorato delle Risorse Agricole e
Aliementari - Servizio IV, il P.O. della Misura Aggiuntiva “Piattaforma Logistica GAL
Elimos” modificato alla luce delle nuove disposizioni regionali.
- In data 08/07/2013 è stato consegnato presso la SOAT di Marsala il P.O. della
Misura aggiuntiva
- E’ stata consegnata presso l’Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari Servizio IV una ulteriore relazione esplicativa sulle modalità di realizzazione e
funzionamento della Piattaforma Logistica.
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.
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Misura 431 A
Siamo in attesa di accredito del 3° SAL di importo pari a 132.683,60 euro.
Misura 431 B


Sono stati organizzati i seguenti incontri formativi:



Domenica 26 gennaio 2014 dalle ore 11.00 in poi nell’ambito delle attività di
animazione e promozione territoriale, il GAL Elimos ha preso parte con un proprio
spazio espositivo alla “II Manifestazione Regionale per la promozione e valorizzazione
dei prodotti enogastronomici del territorio siciliano” presso il Baglio Trinità a
Castelvetrano (TP). Per il GAL Elimos erano presenti il Dott. A. La Grassa e il Dott.
Fabio Torrente.


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”.

 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
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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 20072013 cofinanziato dall’Unione Europea, una troupe della Tv tunisina è venuta nei
territori del GAL 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.
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Ulteriori attività Gal Elimos :



In data 10/01/2014 è stata pubblicata una circolare esplicativa per la presentazione delle
domande di pagamento in acconto (stato di avanzamento lavori) in cui schematicamente
si enunciano i documenti da produrre in duplice copia al GAL per la rendicontazione.



In data 21/01/14 è stato pubblicato un avviso per gli operatori facenti parte dei territori
del GAL Elimos ed operanti nel settore turistico, per la partecipazione alla
manifestazione fieristica F.RE.E-Fiera del Turismo e del Tempo Libero, che si svolgerà
a Monaco dal 19 al 23 febbraio 2014.



In data 05/02/14 il GAL Elimos ha ottenuto la possibilità di trasferire 6.075,33 euro
nella Misura 312 Azioni A, C, D (pubblicata in GURS N. 52 Parte I del 22/11/13)
pertanto il budget complessivo della suddetta Misura ammonta a 334.176,01 euro.



In data 15/02/14 è stato avviato il procedimento istruttorio delle domande di aiuto
presentate a valere sul Bando Misura 312 A, C, D – II sottofase.



In data 17/02/14 si è riunita la commissione per la valutazione sulla ammissibilità e
valutazione delle richieste di partecipazione alla manifestazione F.RE.E – Fiera del
Turismo e del tempo Libero, che si terrà a Monaco dal 19 al 23 febbraio 2014 inerenti
l’avviso per manifestazione di interesse, per l’attivazione della misura 313 Azione B;



In data 18/02/14 IL GAL Elimos organizza la manifestazione “Il Sole di Primavera.
Nell’Agroericino 2014″, che si terrà a Castellammare del Golfo, Buseto Palizzolo,
Custonaci, Valderice, Erice e San Vito Lo Capo nei fine settimana 25,26,27 aprile,
1,2,3,4 maggio, 1 e 2 giugno 2014. Nel programma saranno previsti eventi sportivi e
agro-culturali (visita di musei, monumenti e luoghi di interesse culturale e turistico del
territorio, visite guidate presso aziende agricole, cantine e frantoi, dove saranno previste
per i visitatori degustazioni e la possibilità di acquistare i prodotti). Pertanto si invitano
le Associazioni/Società/Proloco del territorio a inviare al Gal, entro e non oltre le ore
13,00 del 28 febbraio, le loro proposte, corredate da programma dettagliato e preventivo
di spesa compilando la scheda allegata ed inviandola via fax (0924-957111) o e-mai



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
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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 30/06/2014 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
30/06/2013

% 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

76,00%

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)
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Ha effettuato una spesa pari al 7,37 % 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
313 A
313 B
321 A1
323
AZIONE
AGGIUNTIVA
TOTALE 413

IMPORTO SPESO AL
30/06/2013

€ 350.000,00

% DI
ATTIVAZIONE
0%

€ 1.590.000,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 678.480,00

€ 0,00

0%

€ 530.000,00

€ 0,00

0%

€ 980.000,00

€ 0,00

0%

0%

€ 0,00
€ 400.000,00

0%

€ 4.528.480,00

€ 0,00

0%

431 A

€ 820.696,00

€ 356.669,04

43,46 %

431 B

€ 85.000,00

€ 43.895,64

51,64 %

€ 905.696,00

€ 400.564,68

44,23 %

€ 5.434.176,00

€ 400.564,68

7,37 %

TOTALE 431
TOTALE PSL (413 +
431)

IL RESPONSABILE DI PIANO
Rocco Giovanni Lima

IL PRESIDENTE DEL GAL
Liborio Furco
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