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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 30/09/2014 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 trimestre giugno/settembre 2014 a seguito di istruttoria conclusasi
positivamente, hanno richiesto il 1° S.A.L:
- D.I. Barone Melania;
- D.I. Barone Danilo;
Invece per “Il Forno delle Antiche Tradizioni” e “ Turistica Maggio s.n.c ”
a seguito di ottenimento degli importi relativi agli anticipi, sono iniziati i
lavori di costruzione delle opere finanziate.
-Nino Genco di Gaspare Genco & Co S.a.a a seguito di istruttoria
conclusasi positivamente, hanno richiesto il Saldo;

Le aziende sottostanti a seguito di ottenimento degli importi relativi agli
anticipi, sono iniziati i lavori di costruzione delle opere finanziate alle
seguenti pmi:
- Messina Mario & C. S.A.S;
- Saccaro Giuseppina D.I.;
- Poma Caterina D.I.;
- Pasta e Sapori di L. Rosa & C. S.A.S;
- Ferreri Mariella D.I.;


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 trimestre giugno/settembre 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. Comune di Custonaci;
8. Comune di Valderice;
9. Comune di Salaparuta.
L’Associazione Pro Loco Vitese ha rendicontato le somme dell’anticipo ed ha avuto
concesso una richiesta di SAL.
L’Associazione Sapori e Delizie ha presentato la documentazione per il 1°S.A.L.

Misura 431 A
Il 07/07/2014 abbiamo ricevuto l’accredito del 3° SAL di importo pari a 132.683,60
euro.

Misura 431 B
Attività Gal Elimos :



In data 02/07/14 ha pubblicato nell’ambito dell’attuazione del PSL “Terre degli Elimi”
Programma Leader PSR Sicilia 2007-2013, misura 313b, l’elenco delle aziende
partecipanti allo Street Food Fish & Caponata Fest che si terrà a Castellammare del
Golfo dal 4 al 6 luglio 2014. Lo Street Food Fish & Caponata Fest offre la possibilità di
esporre e promuovere i prodotti del territorio del GAL Elimos.



In data 02/07/14 è stato pubblicato su www.psrsicilia.it il Bando relativo all’Azione
Aggiuntiva del PSL Le terre degli Elimi – “Interventi per la creazione di una
piattaforma logistica come anello di congiunzione tra produzione e distribuzione a
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supporto delle microimprese”. Si comunica che, con delibera n. 9 del 19/06/2014 il
Consiglio di Amministrazione del GAL ELIMOS ha approvato tale avviso pubblico, in
corso di pubblicazione in G.U.R.S.. I termini di scadenza per la presentazione delle
domande di aiuto, decorrono entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del relativo
avviso nella G.U.R.S.. Per le modalità di presentazione delle domande, si rimanda a
quanto previsto nell’avviso pubblico sopra indicato, consultabile nei siti:
www.regione.sicilia.it.


In data 22/07/14 07 IL GAL Elimos grazie alla collaborazione avviata con il GAL
Delta 2000, parteciperà alla Rassegna “Fiera degli Ecomusei” di Argenta
(RAVENNA). La Rassegna è organizzata dal “Sistema ecomuseale di Argenta e Beni
culturali” e si svolgerà ad Argenta dal 12 al 15 settembre 2014. La “Fiera degli
Ecomusei offre la possibilità di esporre e promuovere i prodotti del territorio. Al Gal
Elimos saranno concessi due stand attrezzati in cui potranno esporre 4 aziende, che
potranno usufruire gratuitamente di tali stand espositivi (comprensivi di frigoriferi se
richiesto), esponendo prodotti del territorio del GAL. L’Organizzazione della Fiera
offrirà inoltre ospitalità gratuita a tutte le aziende partecipanti (Pernottamenti presso
Ostelli) per tutta la durata dell’evento. Le aziende dell’artigianato tipico e della filiera
dell’agroalimentare operanti nel territorio del GAL Elimos interessate dovranno far
pervenire, entro le ore 13,00 del 07 Agosto 2014 la propria MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE al GAL Elimos, compilando la scheda adesione ed inviandola via fax
(0924-957111);



In data 25/07/14 è stato pubblicato sulla G.U.RS. N. 30 Parte I il Bando relativo
all’Azione Aggiuntiva del PSL Le terre degli Elimi – “Interventi per la creazione di
una piattaforma logistica come anello di congiunzione tra produzione e distribuzione a
supporto delle microimprese”. Si comunica che, con delibera n. 9 del 19/06/2014 il
Consiglio di Amministrazione del GAL ELIMOS ha approvato tale avviso pubblico, i
cui termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto, decorrono entro 60
giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso nella G.U.R.S.. Per le modalità di
presentazione delle domande, si rimanda a quanto previsto nell’avviso pubblico sopra
indicato, consultabile nei siti: www.regione.sicilia.it.
Documenti allegati: Avviso;
File compresso contenente: Bando, Disposizioni attuative e Allegati 1-2-3.



In data 26/07/14 Pubblicata dal GAL Elimos la graduatoria delle aziende per la
realizzazione di 2 vetrine espositive temporanee all’interno di due ristoranti operanti
nella città di Anversa (Belgio). I due ristoranti offriranno la possibilità alle imprese del
Gal Elimos di far conoscere e vendere i propri prodotti ai clienti, anche utilizzandoli
nella preparazione delle pietanze inserite in menù.



In data 9/07/14 Il Gal Elimos ha promosso la realizzazione di due speciali sul Belice e
sull’Agro-Ericino, che sono stati girati nei mesi scorsi dalla troupe di «Family Life» e
che da oggi verranno messi in onda (Piattaforma Sky – Canale 879 - Viva l’Italia
Channel) all’interno del format «Piccola Grande Italia – l’Italia che stupisce». Si tratta,
9
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infatti, di un appuntamento settimanale con le tradizioni, l’arte, la cultura e l’artigianato
dei piccoli grandi comuni italiani. La puntata sul Belice sarà messa in onda oggi
martedì 29 luglio ore 18.30, e poi mercoledì 30 luglio ore 12.30 e sabato 2 agosto ore
21.30, mentre quella sull’Agro-Ericino, invece, sempre oggi martedì 29 luglio ore
18.50, mercoledì 30 luglio ore 12.50 e sabato 2 agosto ore 21.50. Sarà, altresì, possibile
vedere i due speciali sia sul digitale terrestre (previa copertura) che in diretta streaming
web sul sitowww.familylifetv.it . Il Gal Elimos ha voluto, con la realizzazione dei due
documentari, promuovere le bellezze che caratterizzano questa parte della provincia di
Trapani, consentendo di far vedere luoghi, paesaggi, beni artistici e architettonici, ma
anche le tradizioni legate al mondo dell’agricoltura. Oggi tutto questo patrimonio, in
una sfida ormai globale, può diventare per i vertici del Gal Elimos un vero e proprio
valore aggiunto, per far scegliere ai potenziali turisti la visita del Belice e dell’AgroEricino. Ecco perché offrire uno spaccato di questi territori, al vasto pubblico
televisivo, è certamente uno dei migliori mezzi di promozione a cui affidarsi.


In Data 08/08/14 pubblica avviso che parteciperà al Cous Cous Fest 2014 che si terrà a
San Vito Lo Capo – dal 20 al 28 settembre 2014 e per l’occasione ha predisposto
l’affitto di uno stand attrezzato di mq.64 (n.4 moduli da 4×4 mt., n.3 da destinare alle
aziende dell’agroalimentare, n.1 per le aziende dell’artigianato locale). Le aziende
dell’artigianato tipico e della filiera dell’agroalimentare operanti nel territorio del GAL
Elimos interessate dovranno far pervenire, entro le ore 13,00 del 29 agosto 2014 la
sottostante “Scheda adesione” inviandola via fax (0924-957111) o e-mail
(info@galelimos.it). indicando le categorie merceologiche che si intendono presentare.
Avviso Cous Cous Fest 2014;



In data 28/08/14 Si comunica che con DDG n. 3290 del 08/08/14 è stato approvato
dalla Regione Siciliana l’elenco definitivo delle domande di aiuto ammissibili a
finanziamento (Allegato A) presentate in adesione al bando pubblicato sulla GURS n°
32 del 12/07/2013.Inerente la Misura 421 “ Cooperazione interritoriale e
interregionale,transazionale”



In data 09/09/14 Pubblicato l’elenco delle aziende che parteciperanno al Cous Cous
Fest 2014 (che si terrà a San Vito Lo Capo dal 19 al 28 settembre) nello show-room del
GAL Elimos. Graduatoria aziende al Cous Cous Fest 2014.

Conclusioni
Al termine della descrizione delle attività realizzate alla data del 30/09/2014 si può affermare che il
GAL Elimos:


Ha espletato tutte le procedure di sua competenza necessarie per l’attivazione delle
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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 91,07 % 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 ACQUISIZION
E DI
COMPETENZE
E
ANIMAZIONE

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

TOTALE 431
TOTALE PSL (413
+ 431)

IMPORTO CONTRIBUTO
IMPORTO ATTIVATO AL
% DI
PUBBLICO
30/09/2014
ATTIVAZIONE
€ 932.235,78
€ 932.235,78
100,00%
€ 1.458.685,43
€ 1.458.685,43
100,00%
€ 741.087,31
€ 653.248,31
88,15%
€ 443.734,89
€ 443.734,89
100,00%
€ 580.736,59
€ 580.736,59
100,00%
€ 400.000,00
€ 4.556.480,00
€ 820.696,00
€ 85.000,00

€ 0,00
€ 4.070.480,00
€ 820.696,00
€ 85.000,00

0,00%
89,29%
100,00%
100,00%

€ 905.696,00

€ 905.696,00

100,00%

€ 5.462.176,00

€ 4.976.176,00

91,07%
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Ha effettuato una spesa pari al 45,24 % 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

IMPORTO SPESO AL
30/09/2014

% DI
SPESA

€ 932.235,78
€ 1.458.685,43
€ 741.087,31
€ 443.734,89
€ 580.736,59
€ 400.000,00

€ 352.168,73
€ 791.543,98
€ 177.598,00
€ 221.867,56
€ 290.368,29

37,78%
54,26%
23,96%
50,00%
50,00%

€ 0,00

0,00%

€ 4.556.480,00

€ 1.833.546,56

40,24%

431 A

€ 820.696,00

€ 577.759,69

70,40%

431 B

€ 85.000,00

€ 59.818,68

70,37%

€ 905.696,00

€ 637.578,37

70,40%

€ 5.462.176,00

€ 2.471.124,93

45,24%

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

IL PRESIDENTE DEL GAL
Liborio Furco
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