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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":
5

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



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.

Alla data del 30/09/2014, nel trimestre luglio/settembre, 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, hanno continuato
lavori di costruzione delle opere finanziate.
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-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.;
Alla data del 31/12/2014, nel trimestre ottobre/dicembre:
Le seguenti ditte: D.I Barone Melania e D.I Barone Danilo, a seguito
dell’ottenimento relativo al 1° SAL, hanno continuato i lavori di costruzione
delle opere finanziate.
Invece “Il Forno delle Antiche tradizioni” a seguito di istruttoria conclusasi
positivamente, ha richiesto il 1°SAL.


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.
-

Comune di Castellammare del Golfo;

-

Comune di Poggioreale;

-

Sparaco Leoluchina;

-

Pace Giuseppe;

-

Palmeri Francesco;
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Nel trimestre giugno/settembre 2014 a seguito di ottenimento degli importi relativi agli
anticipi, hanno continuato i lavori di costruzione delle opere finanziate.
Alla data del 31/12/2014 a seguito di istruttoria conclusasi positivamente la Ditta Pace
Giuseppe ha richiesto il 1° SAL;


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).

Alla data del 31/12/14:
-

Unione dei Comuni Elimo Ericini, Comune di Santa Ninfa, Comune di Gibellina a seguito
di istruttoria conclusasi positivamente hanno richiesto il SALDO;
Il Comune di Poggioreale a seguito di istruttoria conclusasi positivamente ha richiesto il 1°
SAL;
Comune di Vita ha presentato richiesta di una terza proroga, per il completamento dei lavori
è stata concessa (proroga al 28 aprile 2015)
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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;
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.
L’Associazione Sapori e Delizie ha presentato la documentazione per il 1°S.A.L.

Misura 431 A
Il 29/12/2014 abbiamo ricevuto l’accredito del 4° SAL di importo pari a 132.330,57 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.
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Martedì 24 febbraio 2014 si terrà il seminario dal titolo Dieta Mediterranea: una nuova
opportunità per le imprese dell’agroalimentare. Il Gal Elimos, partner organizzativo del
seminario, continua la sua attività di divulgazione in favore della filiera mediterranea e,
in particolare, dei prodotti del territorio. Il seminario si terrà dalle ore 9:00, presso
l’Istituto Abele Damiani, via Trapani, 218, Marsala;



Sabato 29 marzo 2014 dalle ore 9.30 l’ADIMED, Agenzia per la Promozione e la
Valorizzazione Della Dieta Mediterranea organizza, presso la Sala Convegni del
Palazzo Reale di Ficuzza, un workshop dal titolo “La Proposta di una nuova politica
rurale legata al turismo relazionale integrato delle aree interne” finalizzato a
determinare la prima applicazione del progetto “MOTRIS” – Turismo Relazionale
Integrato, ossia Piano di sviluppo per le zone interne della Sicilia elaborato dalla
Equipe coordinata dal Prof. Leonardo Urbani. Sarà illustrata la prima elaborazione
realizzativa applicata al territorio individuato e denominato come “Città dei 7 laghi”,
che costituisce un modello prototipale che intende proporsi successivamente per tutto il
territorio interno della Sicilia. Il workshop è patrocinato dal GAL Elimos.



Sabato 12 aprile 2014 alle ore 11.00, presso il Castello Arabo-Normanno di
Castellammare del Golfo si terrà la conferenza stampa di presentazione del Festival «Il
Sole di Primavera. Nell’Agro-Ericino 2014», manifestazione organizzata dal GAL
Elimos, che si svolgerà a Castellammare del Golfo, Buseto Palizzolo, Custonaci,
Valderice, Erice e San Vito Lo Capo nei tre fine settimana 25/27 aprile, 1/4 maggio e
1/2 giugno. Il fil Rouge che caratterizzerà l’intera manifestazione è il binomio tra lo
Sport e la Dieta Mediterranea e nel fitto programma sono previsti diversi eventi
sportivi e numerosi momenti di conoscenza del territorio Agro ericino.



26/06/2014 WORKSHOP: “I rural blogger incontrano la Sicilia”. Nell’ambito della
Mis. 331 del PSR Sicilia si terrà a Ficuzza (Corleone)mercoledì 02 luglio presso
l’Agriturismo Antica Stazione di Ficuzza alle ore 19.00, il brain storming di lavoro per
vedere lo splendido patrimonio della Regione Siciliana con gli occhi dei Rural Blogger.
Un workshop per passare dal virtuale al reale, per toccare con mano quello che di solito
ci si limita a leggere sul web, un mezzo che accorcia le distanze e che alla scoperta
delle meraviglie territoriali, aggiunge lo scambio culturale e l’incontro con blogger di
tutto il mondo. Un’opportunità importante per il GAL Elimos per farsi ulteriormente
conoscere in Rete. Modera Fausto Faggioli, Presidente E.A.R.T.H. Academy
(European Academy for Rural Territories Hospitality); intervengono tra gli altri
Marcello Messeri (Presidente GAL Terre Normanne), Francesco Rossi (RdP GAL
Terre Normanne), Salvatore Tosi (RdP GAL Metropolis Est), Maurilio Caracci
(Marketing Director GAL Elimos), Lillì Napoli (Dirigente Soat Misilmeri), Michele
Luconi (Presidente E-xtrategy Company).
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Partner dell’evento è stato il Gal Elimos (a fare gli “onori di casa”) con operatori locali
del settore e la presenza dello Chef Pino Maggiore di Trapani che ha guidato i presenti
in una degustazione narrata.”10 itinerari di riscoperta sensoriale su natura, fede e cibo
per uno sviluppo turistico relazionale”. In data odierna Decalogos Tour ha fatto tappa a
Santa Ninfa al Feudo del Biviere Country retreat – Agriturismo con il V° dei 10
incontri che si snodano fino a dicembre 2014. Fra i vigneti che si affacciano sulla
riserva Naturale Orientata “Grotta di Santa Ninfa” è stato mostrato un itinerario di
conoscenza attraverso la scoperta delle connessioni fra Uomo, Terra, cibo, ruralità,
natura, cultura, cammini e spiritualità per scoprire nuovi sistemi di fruibilità del
territorio. Partner di questo evento è stato il Gal Elimos (a fare gli “onori di casa”) con
operatori locali del settore e la presenza dello Chef Pino Maggiore di Trapani che ha
guidato i presenti in una degustazione narrata. A condurre l’evento la giornalista
Marianna La Barbera, relatori tra gli altri, Antonella Italia (Presidente Itimed)
Giovanna Gebbia (Resp. comunicazioni Itimed) e Fabio Torrente (animatore
territoriale 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
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
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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,
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
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(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.
In data 15/09/14 Pubblicato avviso per SELEZIONE AZIENDE PER “IL SOLE
D’AUTUNNO. NEL BELICE 2014″ (scadenza 25 settembre 2014). Il GAL Elimos
nell’ambito dell’attuazione del PSL “Terre degli Elimi” Programma Leader PSR Sicilia
2007-2013, misura 313b, organizza una manifestazione denominata Il Sole d’Autunno.
Nel Belice 2014, che si terrà nei comuni del Belice soci del GAL e precisamente:
Calatafimi-Segesta, Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa,
Vita – la manifestazione si volgerà nei fine settimana fra il 24 ottobre al 16 Novembre
2014. Nell’ ambito di tale manifestazione (all’ interno della Sezione Sport & Natura nel
Belice), sarà prevista la riedizione dell’evento sportivo Gran Fondo MTB del Belice da
realizzarsi il giorno Domenica 09 novembre 2014, in uno o più dei territori degli otto
Comuni del Belice soci del GAL Elimos. Pertanto si invitano le Associazioni sportive
del territorio a inviare al GAL ELIMOS, entro e non oltre le ore 13,00 del 25 settembre
2014, le loro proposte compilando la scheda allegata ed inviandola via fax (0924957111) o e-mail (info@galelimos.it).
In data 15/09/14 Pubblicato avviso per SELEZIONE AZIENDE PER “IL SOLE
D’AUTUNNO – EVENTI TURISTICI NEL BELICE 2014″ (scadenza 30 settembre
2014). Il GAL Elimos nell’ambito dell’attuazione del PSL “Terre degli Elimi”
Programma Leader PSR Sicilia 2007-2013, misura 313b, organizza una manifestazione
denominata Il Sole d’Autunno. Nel Belice 2014, che si terrà nei comuni del Belice soci
del GAL e precisamente: Calatafimi-Segesta, Gibellina, Partanna, Poggioreale,
Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Vita – la manifestazione si volgerà nei fine settimana
fra il 24 ottobre al 16 Novembre 2014.
In data 15/09/14 Pubblicato avviso per SELEZIONE AZIENDE PER “IL SOLE
D’AUTUNNO – EVENTI TURISTICI NEL BELICE 2014″ (Agenzie di catering e
ristorazione – scadenza 30 settembre 2014). Il GAL Elimos nell’ambito dell’attuazione
del PSL “Terre degli Elimi” Programma Leader PSR Sicilia 2007-2013, misura 313b,
organizza una manifestazione denominata Il Sole d’Autunno. Nel Belice 2014, che si
terrà nei comuni del Belice soci del GAL e precisamente: Calatafimi-Segesta,
Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Vita – la
manifestazione si volgerà nei fine settimana fra il 24 ottobre al 16 Novembre 2014.
Pertanto si invitano le Agenzie di catering e ristorazione ,del territorio a inviare al
GAL, entro e non oltre le ore 13,00 del 30 settembre 2014, le loro proposte, corredate
da programma dettagliato e preventivo di spesa.
13

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









In data 24/09/14 pubblicato avviso per SELEZIONE AZIENDE PER LA
PARTECIPAZIONE AL SALONE DEL GUSTO 2014 (scadenza 6 ottobre 2014). Il
GAL Elimos nell’ambito dell’attuazione del PSL “Terre degli Elimi” Programma
Leader plus PSR Sicilia 2007-2013,
Misura 313/B, parteciperà al Salone
Internazionale del Gusto 2014 che si terrà a Torino – Lingotto Fiere – dal 23 al 27
ottobre 2014. Il Salone del Gusto, organizzato da Slow Food e Terra Madre con la
Regione Piemonte e la Città di Torino, è un luogo dove imprese agricole e artigiani, il
mondo della cultura accademica e i cuochi, grandi cultori dell’enogastronomia e
“semplici” neofiti si possono incontrare, creando relazioni sia economiche che
culturali. Le aziende della filiera dell’agroalimentare operanti nel territorio del GAL
Elimos interessate ad esporre ed a far degustare i propri prodotti, dovranno far
pervenire, entro le ore 13,00 del 6 ottobre 2014 la MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE al GAL Elimos – Fax 0924-957111 e-mail info@galelimos.it
indicando le categorie merceologiche che si intendono presentare.
In data 25/09/14 pubblicato avviso per
SELEZIONE AZIENDE PER
PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA TTI – Travel Trade Italia
– Rimini (scadenza 1 ottobre 2014). Il GAL Elimos, al fine di promuovere
l’ampliamento e il rafforzamento dei processi di internazionalizzazione del sistema
turistico locale, pubblica il presente avviso con la finalità di selezionare operatori
facenti parte dei territori del GAL Elimos ed operanti nel settore Turistico, per la
partecipazione alla manifestazione fieristica TTI Travel Trade Italia, che si svolgerà a
Rimini, dal 9 all’ 11 ottobre 2014. Le aziende che presentano i requisiti elencati nel
bando ed operanti nel territorio del GAL Elimos interessate all’evento sono pregate di
far pervenire entro le ore 13,00 dell’1 ottobre 2014 la MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE, secondo il modello predisposto, al GAL Elimos (Fax 0924-957111; email info@galelimos.it;
In data 02/10/14 Pubblicato avviso per SELEZIONE AZIENDE PER STAMPA
POSTER ISTITUZIONALI - AVVISO ANNULLATO IN AUTOTUTELA. Il GAL
Elimos nell’ambito dell’ attuazione del PSL “Terre degli Elimi” Programma Leader
PSR Sicilia 2007-2013, misura 313b, partecipa a fiere e manifestazioni per la
promozione del territorio e dei prodotti tipici. Nel programma delle attività di
promozione sono previsti stand espositivi all’interno di fiere di settore e manifestazioni
di livello internazionale per offrire la possibilità di esporre e promuovere il territorio ed
i suoi prodotti anche attraverso la diffusione di materiale promozionale. Pertanto si
pubblica il presente avviso per la richiesta di un preventivo per la stampa di poster
istituzionali.
In data 03/10/14 Pubblicato elenco delle istanze ammesse e non ammesse delle
aziende operanti nel settore turistico e turistico-ricettivo, che parteciperanno alla
Manifestazione Fieristica TTI – Travel Trade Italia, che si svolgerà a Rimini (9 – 11
ottobre 2014).
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In data 06/10/14 Pubblicato avviso per SELEZIONE AZIENDE PER STAMPA
(scadenza 09 ottobre 2014). Il GAL Elimos nell’ambito dell’attuazione del PSL “Terre
degli Elimi” Programma Leader PSR Sicilia 2007-2013, misura 313b, organizza una
manifestazione denominata Il Sole d’Autunno. Nel Belice 2014, che si terrà nei comuni
del Belice soci del GAL e precisamente: Calatafimi-Segesta, Gibellina, Partanna,
Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Vita – la manifestazione si volgerà nei
fine settimana fra il 24 ottobre al 16 Novembre 2014. Si pubblica il presente avviso per
la richiesta di un preventivo di stampa.
In data 07/10/14 Pubblicato avviso per SELEZIONE ASSOCIAZIONI LOCALI PER
EVENTI PROMOZIONALI/FIERE ESPOSITIVE/SAGRE (scadenza 13 ottobre
2014).IL GAL Elimos nell’ambito dell’attuazione del PSL “Terre degli Elimi”
Programma Leader PSR Sicilia 2007-2013, misura 313b, organizza una manifestazione
denominata Il Sole d’Autunno. Nel Belice 2014, che si terrà nei comuni del Belice soci
del GAL. Nell’ambito di tale manifestazione (all’interno della Sezione Eventi Turistici
del Sole d’Autunno), sarà prevista l’erogazione di contributi (di max € 1.000) per max
2 eventi promozionali/fiere espositive/sagre da realizzare nei comuni del Belice soci
del GAL. Pertanto si invitano le Associazioni locali del territorio a inviare al GAL,
entro e non oltre le ore 13,00 del 13 ottobre 2014, le loro proposte, corredate da
programma dettagliato e preventivo di spesa. Compilando la scheda allegata ed
inviandola via fax (0924-957111) o e-mail (info@galelimos.it).
In data 10/10/14 pubblicato avviso per SELEZIONE AZIENDE PER “IL SOLE
D’AUTUNNO NEL BELICE 2014″ Il GAL Elimos nell’ambito dell’attuazione del
PSL “Terre degli Elimi” Programma Leader PSR Sicilia 2007-2013, misura 313/B,
organizza una manifestazione denominata Il Sole d’Autunno. Nel Belice 2014, che si
terrà nei comuni del Belice soci del GAL la manifestazione si volgerà nei fine
settimana fra il 24 ottobre al 16 Novembre 2014. Nell’ambito di tale manifestazione
(all’interno della Sezione Eventi Turistici del Sole D’Autunno nel Belice), saranno
previste le seguenti iniziative: Giornata dedicata alla riqualificazione del patrimonio
rurale “Elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale“ e conclusione della
giornata con cena composta da eccellenze gastronomiche di prodotti tipici del
territorio. Pertanto si invitano le Aziende interessate, a inviare al GAL Elimos, entro e
non oltre le ore 13.00 del 17 ottobre 2014, le loro proposte, corredate da programma
dettagliato e preventivo di spesa. Compilando la scheda allegata ed inviandola via fax
(0924/957111) o via email (info@galelimos.it);
In data 13/10/14
Pubblicata MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO
SVILUPPO DEL TURISMO ATTRAVERSO IL WEB. In data odierna viene
pubblicato sul sito www.galelimos.it, un Avviso di pubblicazione di una
manifestazione di interesse per lo sviluppo del turismo attraverso la creazione di un
portale web. Alle aziende interessate si chiede di predisporre un piano dettagliato delle
attività da porre in essere. Il portale web dovrà essere pienamente operativo entro e non
oltre 60 giorni dalla data di stipula contrattuale. Le attività di consulenza e gestione del
progetto dovranno protrarsi fino al 31/12/15. La documentazione richiesta pena la non
ricevibilità, dovrà essere presentata in busta chiusa, in formato cartaceo ed in duplice
copia, entro e non oltre 15 giorni dalla data odierna, presso la sede operativa del GAL
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Elimos sita in via G. Mazzini, 42 – 91013 Calatafimi-Segesta (TP). Nel caso di invio
via posta farà fede il timbro postale di invio.
In data 14/10/14 IL GAL Elimos nell’ambito dell’attuazione del PSL “Terre degli
Elimi” Programma Leader PSR Sicilia 2007-2013, misura 313b, prevede un piano di
comunicazione per la promozione dell’intera programmazione che è regia diretta, ma è
prevista anche la realizzazione di alcune iniziative di promozione delle attività del
GAL da affidare all’ esterno.
In data 14/10/14 Il GAL Elimos pubblica avviso in attuazione del PSL “Terre degli
Elimi” Programma Leader PSR Sicilia 2007-2013, misura 313b, organizza una
manifestazione denominata Il Sole d’Autunno. Nel Belice 2014, che si terrà nei comuni
del Belice soci del GAL e precisamente: Calatafimi-Segesta, Gibellina, Partanna,
Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Vita – la manifestazione si volgerà nei
fine settimana fra il 24 ottobre al 16 Novembre 2014. Il programma della
manifestazione prevede un piano di comunicazione per la promozione dell’intera
manifestazione che è regia diretta, ma è prevista anche la realizzazione di alcune
iniziative di promozione dell’evento da affidare all’esterno. Nell’avviso pubblico si
elencano i servizi richiesti. Le aziende interessate dovranno far pervenire, entro le ore
13,00 del 20 ottobre 2014 la propria proposta, inviandola via fax (0924/957111) o
email (info@galelimos.it).
In data 15/10/2014 il GAL Elimos pubblica avviso per prevede un piano di
comunicazione per la promozione dell’intera programmazione che è regia diretta, ma è
prevista anche la realizzazione di alcune iniziative di promozione delle attività del
GAL da affidare all’esterno. Nell’avviso pubblico sono elencati i servizi richiesti. Le
aziende interessate dovranno far pervenire, entro le ore 13,00 del 20 ottobre 2014 la
propria proposta, inviandola via fax (0924/957111) o email (info@galelimos.it).
In data 16/10/14 Nell’ambito della rassegna “Il Sole d’Autunno. Nel Belice: Festival
di itinerari, stili di vita e prodotti a km Ø 2014,” il GAL Elimos sta organizzando una
serie di iniziative promozionali che si svolgeranno, in particolare, nei Comuni del
territorio del Belice (Gibellina, Partanna, Calatafimi-Segesta, Poggioreale, Salaparuta,
Salemi, Santa Ninfa, Vita) e coinvolgeranno le associazioni locali, i consorzi, le
aziende agricole, agroalimentari, agrituristiche e artigianali del territorio del GAL
Elimos. Possono partecipare tutte le aziende e/o consorzi dei settori agricolo,
agroalimentare, turistico-ricettivo e artigianale operanti nei comuni aderenti al GAL
Elimos. Le aziende interessate dovranno far pervenire le schede di adesione (allegato
1), debitamente compilate, presso il GAL Elimos, via fax (0924-957111) o via e-mail
(info@galelimos.it), entro e non oltre le ore 13,00 di Lunedi 20 ottobre 2014.
In data 20/10/14 pubblicato AVVISO PUBBLICO “Il Sole D’Autunno. Nel Belice
2014″. Per tutte le informazioni inerenti il Programma ed il Treno Storico dell’Olio
Novello del Belice riguardante la manifestazione “Il Sole D’Autunno 2014, chiamare
la segreteria GAL Elimos (0924/950094) dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
In data 21/10/14 Pubblichiamo le FAQ n. 1 inerenti alla Manifestazione d’interesse
per lo sviluppo del turismo attraverso il web (scadenza bando 28 ottobre). FAQ
portale;
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In data 23/10/14 comunichiamo che il GAL Elimos si riserva a rispondere alle FAQ
inerenti alla – Manifestazione d’interesse per lo sviluppo del turismo attraverso il web
fino a venerdì 24/10/2014 alle ore 13.00.
In data 23/10/14 pubblichiamo le FAQ n. 2 inerenti alla Manifestazione d’interesse
per lo sviluppo del turismo attraverso il web (scadenza bando 28 ottobre );
In data 24/10/14 pubblichiamo PROROGA- Manifestazione d’interesse per lo
sviluppo del turismo attraverso il web. Comunichiamo che sono stati prorogati i
termini dell’ Avviso – Manifestazione d’interesse per lo sviluppo del turismo
attraverso il web. SCADENZA BANDO 05 NOVEMBRE 2014 ALLE ORE 13.00.
In data 27/10/14 – il GAL Elimos pubblica AVVISO PUBBLICO ” Il sole
D’Autunno Nel Belice. 2014 “. Comunichiamo che il I° Treno Storico degli Elimi –
Segesta e Calatafimi previsto per domenica 16 novembre 2014 è stato spostato a
domenica 23 novembre 2014. Il programma della giornata, info e costi lo troverete nei
prossimi giorni , consultando il sito www.fondazionefs.it alla sezione ” Eventi su Treni
Storici “.
In data 27/10/2014 il GAL Elimos pubblica AVVISO PUBBLICO ” Il Sole
D’Autunno. Nel Belice” Comunicazione inerente
l’avviso pubblico (inserto)
pubblicato sul sito www.galelimos.it il 15/10/2014 con scadenza il 20/10/2014, nel link
che segue.
In data 30/10/14 Il GAL Elimos, al fine di promuovere l’ampliamento e il
rafforzamento dei processi di sviluppo del sistema produttivo e turistico locale,
pubblica il presente avviso con la finalità di selezionare operatori facenti parte dei
territori del GAL Elimos ed operanti nei settori Turismo e Lapideo, per la
partecipazione alla decima edizione della manifestazione fieristica “Matching
Share&Grow 2014”, che si svolgerà a Milano, Rho Fiera, dal 24 al 26 Novembre 2014.
Le aziende che presentano i requisiti elencati nei paragrafi precedenti ed operanti nel
territorio del GAL Elimos interessate all’ evento sono pregate di far pervenire entro le
ore 13,00 del 7 novembre 2014 la MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, secondo il
modello predisposto, al GAL Elimos (Fax 0924-957111; e-mail info@galelimos.it).
Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute prima
della pubblicazione del presente bando e dopo la sua scadenza.
In data 05/11/14 pubblichiamo ERRATA CORRIGE - PROROGA - Manifestazione
d’interesse per lo sviluppo attraverso il web”. Tutti coloro che hanno già presentato il
Progetto B/M o tramite A/R, hanno la possibilità di ritirarlo e ripresentarlo entri i
termini stabiliti. IN ALTERNATIVA, potranno re – inviare esclusivamente
l’ALLEGATO A debitamente sottoscritto,siglato e timbrato in ogni pagina,
specificando che esso annulla e sostituisce l’offerta precedentemente inviata, insieme
ad un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante, pena la non
ricevibilità. La nuova offerta dovrà essere presentata in busta chiusa, in formato
cartaceo ed in duplice copia, entro e non oltre le ore 13.00 del 13 novembre 2014
presso la sede operativa del GAL Elimos sita in Via G. Mazzin, 42 – 91013 Calatafimi
– Segesta (TP), nel caso di invio via posta farà fede il timbro postale di invio. Nella
parte esterna della busta o plico consegnato per posta/ corriere o brevi manu, dovrà
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essere riportata la segunete dicitura: “ALLEGATO A ” Proposta di sviluppo del
turismo rurale nel GAL Elimos attraverso il Web”.
In data 07/11/14 Pubblichiamo l’elenco delle manifestazioni di interesse pervenute
entro le ore 13.00 del 07/11/2014 , per la partecipazione della manifestazione fieristica
“ Matching Share&Grow 2014”, Milano, Rho Fiera.
In data 07/11/14 Nell’ambito della rassegna “Il Sole d’Autunno. Nel Belice: Festival
di itinerari, stili di vita e prodotti a km Ø 2014,” il GAL Elimos sta organizzando una
serie di iniziative promozionali che si svolgeranno, in particolare, nei Comuni del
territorio del Belice (Gibellina, Partanna, Calatafimi-Segesta, Poggioreale, Salaparuta,
Salemi, Santa Ninfa, Vita) e coinvolgeranno le associazioni locali, i consorzi, le
aziende agricole, agroalimentari, agrituristiche e artigianali del territorio del GAL
Elimos. Le aziende interessate dovranno far pervenire le schede di adesione (allegato
1), debitamente compilate, presso il GAL Elimos, via fax (0924-957111) o via e-mail
(info@galelimos.it) , entro e non oltre le ore 13,00 di giovedì 13 novembre 2014;
In data 10/11/14 pubblichiamo l’elenco delle aziende ammesse e non ammesse alla
partecipazione presso lo stand dedicato al GAL Elimos alla manifestazione fieristica “
Matching Share&Grow 2014” che si terrà a Milano dal 24 al 26 ottobre 2014.
In data 11/11/14 – Comunichiamo che per l’avviso pubblico (inserto) pubblicato sul
sito www.galelimos.it il 15/10/2014 con scadenza il 20/10/2014 avente ad oggetto:1
redazionale al mese x 12 mesi ( da novembre 2014) e disponibilità della copia in pdf
del giornale;1 intera pagina a colori per mese di novembre( per Sole d’Autunno);1
banner per tutto il periodo del Sole D’Autunno; 2 articoli speciali (1 a giugno e 1 a
dicembre) su 5 colonne; in seguito alle verifiche effettuate sulle offerte pervenute, si è
deciso di non procedere all’affidamento dell’incarico per i seguenti motivi:
Offerta Belice c’è: mancanza dei requisiti richiesti (viene quindi contestualmente
revocato il l’affidamento pubblicato in data 27/10/2014)
Offerta Quotidiano di Sicilia: offerta superiore alle disponibilità di budget;





In data 12/11/14 – comunichiamo l’ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
DELL’AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVILUPPO
DEL TURISMO ATTRAVERSO IL WEB. Con determinazione n. 8 del 12/11/2014
del Presidente del C.d.A.
In data 13/11/2014 il Gal comunica la PROROGA AVVISO PER LA
PARTECIPAZIONE DELLE AZIENDE ALLE INIZIATIVE NELL’AMBITO
DELLA RASSEGNA“Il Sole d’Autunno. Nel Belice: Festival di itinerari, stili di vita e
prodotti a km Ø ed. 2014” NEL BELICE 2014″ come da richiesta della Pro Loco di
Calatafimi Segesta, al fine di consentire un’ adeguata diffusione all’iniziativa e
sollecitare la partecipazione delle aziende, in modo da assicurare una migliore
organizzazione della vetrina enogastronomica in programma per il 23 novembre ,sono
stati prorogati i termini di scadenza a LUNEDI’ 17 NOVEMBRE ORE 13:00;
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In data 16/11/14 Il GAL Elimos nell’ambito dell’attuazione del PSL “Terre degli
Elimi” Programma Leader plus PSR Sicilia 2007-2013, Misura 313/B, parteciperà alla
manifestazione Expo Food & Wine, che si terrà a Catania il 29, 30 novembre e 1
dicembre. Le aziende della filiera dell’agroalimentare operanti nel territorio del GAL
Elimos interessate ad esporre ed a far degustare i propri prodotti, dovranno far
pervenire, entro le ore 13,00 del 21 novembre 2014 la MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE al GAL Elimos – Fax 0924-957111 e-mail info@galelimos.it
indicando le categorie merceologiche che si intendono presentare;
In data 24/11/14 nell’ambito della rassegna “EXPO FOOD & WINE” che si svolgerà
a Catania il 29- 30 novembre e l’1 dicembre, pubblichiamo l’elenco delle aziende che
parteciperanno all’evento presso lo stand del GAL Elimos;
In data 27/11/14 pubblichiamo l’Avviso Pubblico per manifestazione d’interesse per la
partecipazione alla Fiera Fa’ la cosa giusta! Sicilia 2014 . Le aziende operanti nel
territorio del GAL Elimos interessate ad esporre ed a far degustare i propri prodotti,
dovranno far pervenire, entro le ore 13,00 del 1 dicembre 2014 la MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE al GAL Elimos – Fax 0924-957111 e-mail info@galelimos.it
indicando le categorie merceologiche che si intendono presentare;
In data 01/12/14 Nell’ambito della rassegna “FA’ LA COSA GIUSTA! SICILIA
2014” che si svolgerà a Palermo il 05-06-07 dicembre, pubblichiamo l’elenco delle
aziende che parteciperanno alla fiera presso lo stand del GAL Elimos;
In data 04/12/14 pubblicata in data odierna su www.psrsicilia.it la graduatoria
definitiva relativa all’Azione aggiuntiva della Misura 413 “Attuazione di strategie di
sviluppo locale – qualità della vita/diversificazione” – Azione aggiuntiva “Interventi
per la creazione di una piattaforma logistica come anello di congiunzione tra
produzione e distribuzione a supporto delle microimprese”. Bando pubblicato nella
G.U.R.S. n. 30 del 25/07/2014 parte I.;
In data 11/12/2014 il GAL Elimos, al fine di promuovere l’ampliamento e il
rafforzamento dei processi di internazionalizzazione che si intendono attuare
nell’ambito della programmazione PSL “Terre degli Elimi” Programma Leader plus
PSR Sicilia 2007-2013,Misura 313b/7a- “Fiere Germania” pubblica il presente avviso
con la finalità di selezionare operatori facenti parte dei territori del GAL Elimos ed
operanti nel settore vitivinicolo
e dei distillati, per la partecipazione alla
manifestazione fieristica che si svolgerà a Düsseldorf dal 15 al 17 marzo 2015. Le
aziende operanti nel territorio del GAL Elimos interessate all’evento sono pregate di
far pervenire entro le ore 13,00 del 22 Dicembre 2014 la MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE, secondo il modello predisposto, al GAL Elimos (Fax 0924-957111; email info@galelimos.it).
In data 12/12/2014 il GAL Elimos pubblica avviso pubblico per stampe nell’ambito
dell’attuazione del PSL “Terre degli Elimi” Programma Leader PSR Sicilia 2007-2013,
misura 313b, prevede un piano di comunicazione per la promozione dell’intera
programmazione che è regia diretta, ma è prevista anche la realizzazione di alcune
iniziative di promozione delle attività del GAL da affidare all’esterno. Le aziende
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interessate dovranno far pervenire, entro le ore 13,00 del 19 dicembre 2014 la propria
proposta, inviandola via fax (0924/957111) o email (info@galelimos.it);







In data 15/12/2014 è stato pubblicato sul Settimanale “Eventi Sud”, in uscita ogni
lunedì su Il Sole 24 Ore, un articolo sulle numerose attività in vista di Expò 2015 che
verranno attuate dal GAL Elimos a sostegno dei comprensori locali in particolare con
lo sviluppo della piattaforma logistica e con la programmazione degli itinerari del
gusto.
In data 24/12/2014 l’ Assessorato Regionale dell’ Agricoltura, dello Sviluppo rurale e
della Pesca Mediterranea è partner ufficiale di Expo Milano 2015 per il Cluster Biomediterraneo. ( scadenza 30 dicembre). Il Cluster Bio-mediterraneo celebra alla
esposizione universale la dieta mediterranea patrimonio immateriale dell’UNESCO. La
Regione Sicilia è il Partner Ufficiale di Expo 2015 per questa manifestazione che è
l’occasione per presentare a 24.000.000 di visitatori ed a tutto il mondo: la cultura, le
tradizioni e le produzioni dell’agricoltura siciliana sviluppata nel rispetto della natura e
della biodiversità. La Regione Siciliana è l’unica regione italiana Partner di Expo 2015.
Questo è un importante riconoscimento delle tradizioni, della multiculturalità dell’isola
e dell’importanza della dieta mediterranea nel tema generale dell’esposizione
universale Expo Milano 2015 – nutrire il pianeta energie per la vita.Per garantire un
opportuno coordinamento a tutti i soggetti che, a vario titolo, intendono partecipare ad
EXPO, l’Assessorato ha emanato l’allegato Avviso.Chi intende partecipare deve
compilare e rinviare la scheda di adesione al GAL Elimos ENTRO E NON OLTRE
IL 30 DICEMBRE 2014 ORE 13.00.Non ci sarà nessuna selezione da parte nostra,
avremo solamente cura di consegnare le medesime schede in Regione.
In data 24/12/2014 Pubblichiamo l’elenco delle manifestazioni di interesse pervenute
entro il 22 dicembre 2014 ore 13.00, per la manifestazione fieristica che si svolgerà a
Dusseldorlf dal 15 al 17 marzo 2015;
In data 30/12/2014 -” PROWEIN 2015″ Dussendorlf 15-17 marzo 2015 pubblichiamo
Graduatoria definitiva aziende ammesse e non ammesse,per la partecipazione alla
manifestazione fieristica PROWEIN 2015, che si svolgerà a Dussendorlf dal 15 al 17
marzo 2015;
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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;



Il GAL Elimos organizza la manifestazione “Il Sole di Primavera. Nell’Agro ericino
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-mail ;



In data 03/03/2014 è pervenuta una Comunicazione dal Ministero dello Sviluppo
Economico – Autoimprenditorialità (D. Lgs. 185/2000). Il Ministero dello Sviluppo
Economico attiverà a breve ai sensi del D.lgs185/2000 modificato con Decreto Legge
n.145/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 300 del 23.12.2013, misure di
Autoimprenditorialità per la promozione e la creazione di nuove società o
l’ampliamento di società già esistenti. L’iniziativa è rivolta alle imprese composte in
maggioranza – dei soci e dei capitali – da giovani tra i 18 e i 35 anni e finanzia la
produzione di beni e la fornitura di servizi in diversi settori.
21

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



In data 03/03/2014 Il GAL ELIMOS, nell’attuazione del Piano di Sviluppo Rurale
della Regione Sicilia 2007/2013 Asse 4 – “Attuazione dell’Approccio Leader” – Piano
di Sviluppo Locale (P.S.L.) “La terra degli ELIMI” MISURA 431, informa che, su
deliberazione del CdA n. 3 del 07 febbraio 2014, sono stati riaperti i termini di
presentazione delle domande per l’aggiornamento della Short List dei Fornitori, nonché
dei Consulenti ed Esperti atti a collaborare con il GAL ELIMOS. Si intendono fatte
salve le iscrizioni effettuate negli anni precedenti. Le domande dovranno pervenire,
anche brevi manu, all’ufficio protocollo della sede operativa del GAL ELIMOS di Via
Giuseppe Mazzini n. 42, 91013 Comune di Calatafimi Segesta (TP), entro e non oltre
le ore 13,00 del giorno 1 aprile 2014.



In data 05/03/2014 informiamo le aziende agricole e alimentari che l’Assessorato
Reg. Agricoltura ha predisposto un bando per partecipare al CIBUS di Parma 2014
all’interno di uno spazio espositivo messo a disposizione dalla Regione per le aziende
siciliane. Alle aziende interessate consigliamo di scaricare l’Avviso.



In data 14/03/2014 Il GAL Elimos pubblica un Avviso pubblico iniziative de Il Sole
di Primavera. Nell’Agro ericino. Il programma della manifestazione prevede un piano
di comunicazione per la promozione della manifestazione. Si elencano di seguito i
servizi che faranno parte di questo avviso pubblico: Progetto grafico, redazione testi di
un opuscolo/guida sulla dieta mediterranea (f.mo A5, n.20 pagine a colori, punto
metallico, copertina 170 g/mq, pagine 115 g/mq); avvisi pubblicitari e servizi
giornalistici su portali web/quotidiani on line con diffusione regionale ed in particolare
nella provincia di Trapani; spot radiofonici in emittenti radiofoniche a diffusione
regionale ed in particolare nella provincia di Trapani; distribuzione in edicola (solo
Sicilia) in allegato cellofanato, con un periodico di informazione settimanale o mensile,
(specificando quantità, tempi e modalità di diffusione) di un pieghevole avente le
seguenti caratteristiche: (f.mo chiuso cm16,5×21, – 4 ante -3 pieghe – stampa cmyk –
170 g/mq). Le aziende interessate dovranno far pervenire, entro le ore 13,00 del 21
marzo 2014 la propria proposta, inviandola via fax (0924-957111) o e-mail
(info@galelimos.it).



In data 17/03/2014 il Gal Elimos chiarisce i termini per la concessione della proroga
per il completamento delle operazioni ammesse a finanziamento. In merito alla
concessione di una proroga dei termini per il completamento delle operazioni ammesse
a finanziamento si precisa che la proroga è un provvedimento eccezionale che non può
essere utilizzato per coprire errori di programmazione dei beneficiari dei contributi.
Non sono quindi previste proroghe, se non quelle consentite dai casi di forza maggiore
previsti dall’art. 47 del reg. CE 1974/200. La documentazione relativa ai casi di forza
maggiore deve essere notificata per iscritto entro dieci giorni lavorativi. Per quanto
concerne le prove richieste agli operatori che invocano le cause di forza maggiore,
devono essere incontestabili. L’eventuale proroga dei termini per il completamento di
un’operazione ammessa a finanziamento deve essere sempre richiesta dal beneficiario
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preventivamente alla scadenza di tali termini. Non potranno comunque essere prese in
considerazione richieste relative ad operazioni per le quali non sia stato dato avvio ad
alcun investimento. La richiesta dovrà essere effettuata per iscritto, corredata da
dettagliata relazione ed eventualmente corredata di atti tecnico-amministrativi
giustificativi. Tutto ciò premesso, può essere concessa una sola proroga e per un
periodo non superiore a 6 (sei) mesi, purché questa non pregiudichi il raggiungimento
degli obiettivi di avanzamento finanziario.








In data 27/03/2014 Il GAL Elimos pubblica un avviso per la selezione di operatori
economici ai fini della partecipazione alla study visit “Modelli di multifunzionalità in
Romagna”. La study visit oggetto del presente avviso si svolgerà dal 6 al 9 Maggio p.v.
ed avrà una durata di 4 giorni. Verrà effettuata presso alcune aziende della Romagna
che hanno diversificato la loro funzione primaria di produzione alimentare operando
nell’ambito del sociale, del tempo libero, della didattica, della salvaguardia
dell’ambiente e del paesaggio e recupero delle tradizioni, della gestione e controllo
delle acque, del turismo. La study visit oggetto della presente manifestazione di
interesse prevede la partecipazione di n. 24 operatori economici . Possono presentare
domanda di partecipazione esclusivamente gli operatori economici che esercitano la
propria attività nei Comuni ricadenti nelle aree rurali C e D (PSR 2007/2013) dei
Distretti Palermitano Alto Belice e Trapani (vedi Elenco allegato A). Le domande di
partecipazione devono essere inviate entro e non oltre l’11/04/2014, esclusivamente via
e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Distretto Trapani:
soat.alcamo@regione.sicilia.it ;
In data 31/03/2014 il GAL Elimos pubblica un avviso per la manifestazione
d’interesse per la concessione in comodato d’uso gratuito di locali destinati a sede
operativa del GAL Elimos. il presente avviso pubblico è rivolto a tutti i comuni del
territorio del GAL Elimos ed ha come finalità la richiesta di manifestazione di interesse
per la concessione in comodato d’uso gratuito di locali destinati a sede operativa del
Gal Elimos per un periodo di anni cinque rinnovabile. Pertanto si invitano i legali
rappresentanti dei comuni facenti parte del territorio del GAL Elimos ad esprimere la
propria manifestazione di interesse mediante la presentazione, entro e non oltre il
termine del 14 aprile ore 13.00, di apposita richiesta di disponibilità per la concessione
in comodato d’uso gratuito di locali destinati a sede operativa del GAL Elimos.
In data 31/03/2014 il GAL Elimos comunica che sono stati prorogati i termini di
presentazione delle domande per l’aggiornamento della Short List dei Fornitori, nonché
dei Consulenti ed Esperti atti a collaborare con il GAL ELIMOS. Le domande
dovranno pervenire, anche brevi manu, all’ufficio protocollo della sede operativa del
GAL ELIMOS di Via Giuseppe Mazzini n. 42, 91013 Comune di Calatafimi Segesta
(TP), entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 22 aprile 2014.
In data 01/04/2014 Il GAL Elimos pubblica un avviso per la selezione di operatori nel
settore del turismo naturalistico ed all’aria aperta formalmente costituiti ed operanti
secondo le vigenti normative in materia. Per partecipare come soggetto CAPOFILA,
insieme ai Partner, ovvero Comune di Erice, Castellammare del Golfo, Custonaci, San
Vito Lo Capo, Valderice, Buseto Palizzolo, Associazione Strada Del Vino Doc, CAI –
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Club Alpino Italiano-, Azienda Foreste Demaniali, Distretto Turistico della Sicilia
Occidentale, all’ avviso messo a Bando dalla Regione Sicilia -Assessorato del
Turismo dello Sport e dello Spettacolo – “AVVISO per la realizzazione di attività
finalizzata alla creazione di itinerari turistici dedicati al segmento “natura” nell’ambito
del progetto di eccellenza- Art.1, comma 1228 della Legge 296/96- denominato
”Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo
naturalistico”. A tal fine il GAL invita Associazioni, Cooperative ; imprese ricettive e
ristorative; agenzie di viaggi. Le aziende operanti nel territorio del GAL Elimos
interessate, sono pregate di far pervenire entro le ore 13,00 dell’11 Aprile 2014 la
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, secondo il modello predisposto, al GAL
Elimos(Fax 0924-957111; Email: info@galelimos.it; Pec: galelimos@legalmail.it).
In data 09/04/2014 Il Gal Elimos, nell’ambito dell’attuazione del PSL «Terre degli
Elimi» Programma Leader PSR Sicilia 2007-2013, misura 313b, ha organizzato il
Festival denominato «Il Sole di Primavera nell’agro-ericino 2014», che si terrà nei
Comuni di Castellammare del Golfo, Buseto Palizzolo, Custonaci, Valderice, Erice e
San Vito Lo Capo. L’evento si svolgerà nei tre fine settimana che vanno dal 25, 26, 27
aprile, 1, 2, 3, 4 maggio all’1 e 2 giugno. Il fil Rouge che caratterizza l’intera
manifestazione è il binomio tra lo Sport e la Dieta Mediterranea e nel fitto programma
sono previsti diversi eventi sportivi e numerosi momenti di conoscenza del territorio
dell’agro ericino. L’intero programma dell’evento assume un’enorme rilevanza dal
punto di vista turistico, catalizzando in quei giorni, verso la punta settentrionale della
provincia di Trapani, l’attenzione di appassionati e viaggiatori. I turisti, che ormai
ricercano nella vacanza una forma di svago e di relax, possono trovare in questi tre
week-end una risposta ai loro desideri, attraverso, ad esempio, l’attività sportiva e
assaporando, al contempo, il piacere di mangiare e di bere sano, tipici della Dieta
Mediterranea.
09/04/2014 Il GAL Elimos nell’ambito dell’attuazione del PSL “Terre degli Elimi”
Programma Leader PSR Sicilia 2007-2013, misura 313b,
organizza una
manifestazione denominata Il Sole di Primavera nel cui programma è prevista la
partecipazione delle aziende del settore agroalimentare alla Settimana della Musica di
San Vito Lo Capo che si terrà dal 29 aprile al 4 maggio. Durante quest’evento sarà
allestita una zona espositiva attrezzata con stand, per offrire la possibilità di esporre e
promuovere i prodotti del territorio. Pertanto il Gal Elimos metterà a disposizione delle
quattro aziende selezionate due stand. Le aziende della filiera dell’agroalimentare
operanti nel territorio del GAL Elimos interessate dovranno far pervenire, entro le ore
13,00 del 18 aprile 2014 la propria MANIFESTAZIONE D’INTERESSE al GAL
Elimos, compilando la scheda allegata ed inviandola via fax (0924-957111) o e-mail
(info@galelimos.it) indicando le categorie merceologiche che si intendono presentare.
In data 23/04/2014 è stata pubblicata su www.psrsicilia.it, la graduatoria provvisoria,
unitamente agli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili della Misura 312
– Azioni A, C, D il cui bando era stato pubblicato nella GURS n. 52 Parte I del
22/11/2013. Entro 15 giorni a partire da oggi sarà possibile opporsi in ricorso attraverso
la presentazione di memorie ed osservazioni per il riesame del punteggio attribuito.
24

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











In data 21/05/2014 è stata pubblicata su www.psrsicilia.it, la graduatoria definitiva,
unitamente agli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili della Misura 312
– Azioni A, C, D il cui bando era stato pubblicato nella GURS n. 52 Parte I del
22/11/2013;
In data 22/05/2014 pubblica avviso per la selezione di aziende Agroalimentari: In
vista dell’imminente avvio delle iniziative di commercializzazione in Italia e all’estero
dei prodotti agroalimentari del Gal Elimos, a titolo puramente esplorativo, si richiede a
tutte le imprese produttrici del territorio di fornire un listino di prodotti per i quali
esiste un concreto interesse all’inserimento nei punti vendita. I prezzi indicati dovranno
essere “franco fabbrica”, Iva esclusa. In più, per ciascun prodotto presente in lista,
dovrà essere indicato il prezzo consigliato al cliente finale. Il termine ultimo per la
presentazione dei listini è fissato per venerdì 30 maggio 2014, alle ore 13:00.
In data 30/05/2014 il GAL Elimos, in qualità di Ente Capofila, ha presentato il
progetto “Rete Sentieristica dell’Agro ericino. Trekking Tourism” con cui intende
innescare un sistema di promozione del territorio basato sulla valorizzazione delle
risorse naturalistiche e sull’utilizzo di forme di comunicazione, diffusione e promocommercializzazione innovative per un turismo di qualità. Tale progetto, risponde
all’avviso per la realizzazione di attività finalizzata alla creazione di itinerari turistici
dedicati al segmento “natura” nell’ambito del progetto di eccellenza – art. 1, comma
1228 della Legge 296/96 – denominato “Progettazione e realizzazione di itinerari per la
valorizzazione del turismo naturalistico”. Partners del progetto sono la Strada Del Vino
Erice Doc, il Distretto turistico della Sicilia Occidentale, il Club Alpino Italiano GR
Sicilia Onlus, Azienda Regionale Foreste Demaniali UPA di Trapani e i Comuni di:
Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, San Vito Lo Capo e
Valderice.
In data 04/06/2014 il GAL Elimos ha pubblicato nell’ambito dell’attuazione del PSL
“Terre degli Elimi” Programma Leader PSR Sicilia 2007-2013, misura 313b, due
Avvisi per lo Street Food Fish Fest che si terrà a Castellammare del Golfo dal 4 al 6
luglio 2014. Per l’evento il GAL ha emanato due avvisi: uno per le aziende interessate
ad esporre ed uno per i ristoratori. Lo Street Food Fish Fest, tra le varie iniziative,
offre la possibilità di esporre e promuovere i prodotti del territorio attraverso un
ExpoVillage. Il format della fiera è quello del “mercato artigianale”, ed offre la
possibilità alle imprese di far conoscere e vendere i propri prodotti ai visitatori. Le
aziende operanti nel territorio del GAL Elimos interessate dovranno far pervenire la
propria MANIFESTAZIONE D’INTERESSE al GAL Elimos, compilando le schede
allegate ed inviandole via fax (0924-957111) o e-mail (info@galelimos.it). indicando
le categorie merceologiche che si intendono presentare.
In data 13/06/2014 il GAL Elimos ha pubblicato nell’ambito dell’attuazione del PSL
“Terre degli Elimi” Programma Leader PSR Sicilia 2007-2013, misura 313b, un
Avviso per pasticcerie o produttori di dolci per lo Street Food Fish Fest che si terrà a
Castellammare del Golfo dal 4 al 6 luglio 2014. Lo Street Food Fish Fest offre la
possibilità di esporre e promuovere i prodotti del territorio attraverso l’allestimento di
uno stand arredato con tavolo, sedie, punto luce e illuminazione.Le aziende operanti
nel territorio del GAL Elimos interessate dovranno far pervenire la propria
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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE al GAL Elimos entro le ore 13,00 del 19 giugno,
compilando le schede allegate ed inviandole via fax (0924-957111) o e-mail
(info@galelimos.it). indicando le categorie merceologiche che si intendono presentare.
In data 16/06/2014 date le esigue partecipazioni, il GAL Elimos ha prorogato l’Avviso
per i ristoratori per lo Street Food Fish Fest che si terrà a Castellammare del Golfo dal
4 al 6 luglio 2014. Le aziende operanti nel territorio del GAL Elimos interessate
dovranno far pervenire la propria MANIFESTAZIONE D’INTERESSE al GAL
Elimos entro le ore 13,00 del 19 giugno, compilando le schede allegate ed inviandole
via fax (0924-957111) o e-mail (info@galelimos.it). indicando le categorie
merceologiche che si intendono presentare;
In data 20/06/2014 sulla GURS n°25 Parte I del 20/06 è stato inserito l’avviso di
pubblicazione della graduatoria definitiva, unitamente agli elenchi delle istanze non
ammissibili e non ricevibili della Misura 312 – Azioni A, C, D del GAL Elimos, il cui
bando è consultabile nella sezione “graduatorie”.
In data 25/06/2014 il GAL Elimos ha pubblicato nell’ambito dell’attuazione del PSL
“Terre degli Elimi” Programma Leader PSR Sicilia 2007-2013, misura 313b, un
Avviso per la fornitura di stoviglie per lo Street Food Fish Fest che si terrà a
Castellammare del Golfo dal 4 al 6 luglio 2014. Le aziende interessate dovranno far
pervenire la propria MANIFESTAZIONE D’INTERESSE al GAL Elimos entro le ore
13,00 del 29 giugno 2014, inviando la propria proposta via fax (0924-957111) o via email (info@galelimos.it).
In data 28/06/14 il GAL Elimos nell’ambito dell’attuazione del PSL “Terre degli
Elimi” Programma Leader plus PSR Sicilia 2007-2013, promuoverà, insieme alla
società Agrosection Srl, la realizzazione di 2 vetrine espositive temporanee all’interno
di due ristoranti operanti nella città di Anversa (Belgio) a partire dal mese di luglio
2014. 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. Si precisa sin d’ora che tutti i prodotti saranno
acquistati dalla società di gestione dei ristoranti, attraverso accordi diretti con i
produttori. I ristoranti, inoltre, ospiteranno materiale informativo e manifestazioni di
presentazione delle pietanze, dei prodotti e delle peculiarità della dieta mediterranea.
Le manifestazioni saranno realizzate con il contributo economico ed organizzativo dei
produttori selezionati per la partecipazione all’iniziativa. Le aziende della filiera
dell’agroalimentare operanti nel territorio del GAL Elimos interessate alla
partecipazione dovranno far pervenire, entro le ore 13,00 del 07 luglio 2014 la propria
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE al GAL Elimos – Fax 0924.957111 e-mail
info@galelimos.it indicando le categorie merceologiche che si intendono presentare.
Dal 31 maggio al 02 giugno 2014 il GAl Elimos ha organizzato la manifestazione
sportiva “Viviamo lo Sport 2014” a Gibellina;
In data 18 novembre 2014 il GAl Elimos in occasione del Work shop “Educational
Tour” ha supportato l’evento organizzato dalla Regione Sicilia, con degustazione dei
prodotti tipici del GAL Elimos, tenutasi presso l’Agriturismo Tenute Plaia a Scopello;
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Conclusioni
Al termine della descrizione delle attività realizzate alla data del 31/12/2014 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 del 98,38 % 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
31/12/2014
ATTIVAZIONE
€ 932.235,78
€ 932.235,78
100,00%
€ 1.458.685,43
€ 1.458.685,43
100,00%
€ 815.530,00
€ 727.530,00
89,21%
€ 429.292,20
€ 429.292,20
100,00%
€ 580.736,59
€ 580.736,59
100,00%
€ 400.000,00

€ 398.420,14

99,61%

€ 4.616.480,00
€ 820.696,00
€ 85.000,00

€ 4.526.900,14
€ 820.696,00
€ 85.000,00

98,06%
100,00%
100,00%

€ 905.696,00

€ 905.696,00

100,00%

€ 5.522.176,00

€ 5.432.596,14

98,38%
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Ha effettuato una spesa pari al 60,10 % 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
31/12/2014

% DI
SPESA

€ 932.235,78
€ 1.458.685,43
€ 815.530,00
€ 429.292,20
€ 580.736,59
€ 400.000,00

€ 548.417,24
€ 860.099,17
€ 421.182,32
€ 277.229,71
€ 347.368,29
€ 199.210,07

58,83%
58,96%
51,65%
64,58%
59,82%

€ 4.616.480,00

€ 2.653.506,80

57,48%

431 A

€ 820.696,00

€ 603.611,35

73,55%

431 B

€ 85.000,00

€ 61.984,93

72,92%

€ 905.696,00

€ 665.596,28

73,49%

€ 5.522.176,00

€ 3.319.103,08

60,10%

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

49,80%

IL PRESIDENTE DEL GAL
Liborio Furco
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