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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.
L’obiettivo sarà raggiunto attraverso la realizzazione di interventi di ripristino di siti di elevato
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pregio naturalistico e paesaggistico ed interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio
agrario.
6) Azione aggiuntiva (a bando)
Onde creare una rete stabile tra microimprese e favorire la concentrazione dell’offerta per abbattere
i costi di commercializzazione, il GAL Elimos creerà una piattaforma logistica che consentirà di
progettare, costruire e coordinare l’insieme delle attività manifatturiere e di servizio fra imprese
lontane riducendo le distanze economiche tra produttori e consumatori finali. La struttura sarà
dotata di celle frigorifere per la giacenza in loco di merci, di impianti per il confezionamento dei
prodotti, di impianti tecnologici per la gestione del freddo e di sistemi informatici per una gestione
completamente automatizzata della merce in ingresso, in stock ed in uscita.
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 30/06/2015 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 gennaio – marzo;


Le seguenti ditte: D.I Barone Melania e D.I Barone Danilo, hanno richiesto il 2°
SAL , l’istruttoria ha avuto esito positivo.



La ditta Saccaro Giuseppina D.I. ha richiesto il 1°SAL ;

Nel trimestre marzo – giugno;


Alla ditta Mario Messina è stata concessa proroga, previa loro richiesta, per
l’ultimazione dei lavori al 31/07/2015;



Alle ditte Saccaro Giuseppina, Poma Caterina, Pasta e Sapori, è stata concessa
proroga al 15/08/2015, previa loro richiesta, per ultimazione dei lavori.



Alla ditta Dolce & Salato è stata concessa proroga, dopo loro richiesta al 08/07/2015;



Alle ditte Barone Melania e Turistica Maggio di Angela Galante sono stata concesse
proroghe al 15/08/2015, previa loro richiesta, per il completamento dei lavori;





La ditta Ferreri Mariella ha rinunciato al finanziamento;

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.

- Al Comune di Castellammare del Golfo, è stata concessa proroga la 15/08/2015, previa
richiesta;
- Al Comune di Poggioreale, è stata concessa proroga la 30/08/2015, previa richiesta;
- Alla ditta Sparaco Leoluchina, è stata concessa proroga la 15/08/2015, previa richiesta;
- La ditta Palmeri Francesco e Pace Giuseppe hanno presentato la documentazione di
SALDO finale;


Per la Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”
Sottomisura A) “ Servizi essenziali e infrastrutture rurali” Azione 1 “Servizi
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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 cinque E.E.L.L. hanno presentato una richiesta di proroga
all’ultimazione dei lavori (erogati tramite la domanda di anticipo):

-

Il Comune di Poggioreale ed il Comune di Vita hanno realizzato i lavori;

-

Al Comune di Salaparuta e Comune di Partanna sono state concesse proroghe al
15/08/2015, previa loro richiesta, per completare i lavori;



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

Ai Comuni di Valderice, Custonaci, Calatafimi- Segesta, Santa Ninfa è stata
concessa proroga al 15/08/2015, previa loro richiesta, per l’ultimazione dei
lavori.

-

Ai Comuni di San Vito Lo Capo e Buseto Palizzolo è stata concessa proroga
rispettivamente al 30/07/2015- 31/07/2015, previa loro richiesta.

-

Al Comune di Gibellina è stata concessa proroga al 30/08/2015, previa richiesta,
per l’ultimazione dei lavori.

-

Il Comune di Salaparuta ha richiesto la revoca del finanziamento;
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Misura 431 B


Nell’ambito delle attività competenti il Gal Elimos:


In data 19/01/2015- IL GAL Elimos, al fine di promuovere l’ampliamento e il
rafforzamento dei processi di internazionalizzazione del sistema turistico locale,
pubblica 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 F.RE.E-Fiera del Turismo e del Tempo Libero, che si
svolgerà a Monaco dal 18 al 22 febbraio 2015.



In data 23/01/2015 - IL GAL Elimos nell’ambito dell’attuazione del PSL “Terre
degli Elimi” Programma Leader PSR Sicilia 2007-2013, misura 313-b 7-b,
organizza un Convegno denominato - “Bilancio delle attività del Gal Elimos” che si
terrà al Castello di Castellammare del Golfo, il 7 febbraio 2015. Il Gal Elimos
intende promuovere l’iniziativa anche attraverso un pieghevole da distribuire come
invito prima del convegno e come programma il giorno del convegno, e pubblica
avviso per servizi di stampa.
In data 23/01/2015 - IL GAL Elimos nell’ambito dell’attuazione del PSL “Terre
degli Elimi” Programma Leader PSR Sicilia 2007-2013, misura 313-b 7b, organizza
un Convegno denominato - “Bilancio delle attività del Gal Elimos” che si terrà al
Castello di Castellammare del Golfo, il 7 febbraio 2015.



Il Gal Elimos intende comunicare un resoconto della propri attività anche attraverso
uno spazio pubblicitario da pubblicare in un quotidiano a diffusione regionale.
Pertanto pubblica avviso pubblico per i servizi richiesti.






In data 26/01/2015 – Pubblichiamo l’elenco delle schede di adesione pervenute entro
il 26 gennaio 2015 ore 13.00, per la manifestazione fieristica che si svolgerà a
Monaco di Baviera dal 18 al 22 febbraio 2015.
In data 28/01/2015 il GAL pubblica Avviso per Manifestazione di Interesse per
l’Individuazione di Immobili da adibire a Punti Vendita – Mis. 421 – Cooperazione
Interterritoriale e Interregionale, Transnazionale – “Social Market” - Si pubblica
l’avviso pubblico per l’individuazione di immobili da adibire a Social Market. Le
Manifestazioni di Interesse dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 20° giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito www.galelimos.it presso
la sede operativa del GAL Elimos (via Giuseppe Mazzini n. 42, 91013 Calatafimi
28/01/2015- F.RE.E Monaco di Baviera 18-22 febbraio 2015
In data 2801/2015 Pubblichiamo l’elenco delle aziende ammesse alla partecipazione
alla manifestazione fieristica F.RE.E di Monaco che si svolgerà a Monaco dal 18 al
22 febbraio 2015.Segesta
In data 02/02/2015 Il GAL ELIMOS nell’attuazione del PSR Sicilia 2007/2013
Asse 4 – “Attuazione dell’Approccio Leader” – Piano di Sviluppo Locale “La terra
degli ELIMI” MISURA 431, informa che, su deliberazione del CdA n. 1 del
27/01/15, sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande per
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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 Calatafimi Segesta (TP), entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 03 marzo
2015.
In data 07/02/2015 nella sala convegni del Castello Arabo-Normanno di
Castellammare del Golfo gremita in ogni ordine di posto sono stati presentati i
risultati che il Gal Elimos ha prodotto in questi anni. Interventi: il presidente Liborio
Furco, il direttore del piano Rocco Lima, il responsabile alla cooperazione
Alessandro La Grassa, il responsabile del marketing Maurilio Caracci e gli operatori
dell’agro-alimentare e del turismo rurale che hanno sottolineato l’enorme lavoro
portato avanti in questi anni dalla governance del Gal Elimos.
In data 10/02/2015 Pubblicate le FAQ n° 1 concernenti l’avviso pubblico per
manifestazione di interesse per l’individuazione di immobili da adibire a punti
vendita nell’ambito del progetto “Social Market” – Misura 421 Cooperazione
interterritoriale, interregionale e transnazionale nell’ambito dei GAL.
10/02/2015 INVITO: GIOVEDI 12 FEBBRAIO ALLE ORE 11.00
PRESENTAZIONE DEL CLUSTER BIOMEDITERRANEO PER EXPO 2015RIUNIONE INFORMATIVA IN DIRETTA STREAMING. Canale Web-TV della
Regione http://www.biomediterraneo.com/login_chat.php - login: biomed –
password: str2015. Il GAL Elimos mette a disposizione la propria sede e invita i
propri soci a partecipare se la visione risultasse difficoltosa o la connessione non
adatta a ricevere trasmissioni in streaming.
In data 12/02/2015- IL GAL Elimos nell’ambito dell’attuazione del PSL “Terre degli
Elimi” Programma Leader PSR Sicilia 2007-2013, misura 313b, prevede la
realizzazione di moduli espositivi per promuovere, commercializzare i prodotti
provenienti dal territorio GAL Elimos. Per fare ciò accoreranno dei moduli
espositivi bifacciali con insegna gal, e pubblica un avviso rivolto alle aziende
interessate.
In data 12/02/2015- IL GAL Elimos nell’ambito dell’attuazione del PSL “Terre
degli Elimi” Programma Leader plus PSR Sicilia 2007-2013, Misura 313b, 7/G
“Fiere 2015”parteciperà alla manifestazione Fa’ la cosa giusta 2015 che si terrà a
Milano (presso i padiglioni 2 e 4 di Fieramilanocity) dal 13 al 15 marzo 2015. Le
aziende operanti nel territorio del GAL Elimos interessate a far conoscere i propri
servizi dovranno far pervenire, entro le ore 13,00 del 19 febbraio 2015 la
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE al GAL Elimos – Fax 0924-957111 e-mail
info@galelimos.it.
12/02/2015 - IL GAL Elimos, al fine di promuovere l’ampliamento e il
rafforzamento dei processi di internazionalizzazione del sistema produttivo locale,
pubblica il presente avviso con la finalità di selezionare operatori facenti parte dei
territori del GAL Elimos ed operanti nel settore olivicolo, per la partecipazione alla
manifestazione fieristica che si svolgerà a Trieste dal 7 al 10 marzo 2015.
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In data 19/02/2015 -Fa La cosa Giusta Milano 2015! Pubblichiamo elenco delle
manifestazioni d’interesse pervenute entro le ore 13.00 del 19/02/2015.
In data 19/02/2015 – Olio Capitale Trieste dal 07 al 10 marzo 2015.Pubblichiamo
l’elenco delle schede pervenute entro il 19/02/2015 ore 13.00.
In data 19/02/2015 PROROGA Manifestazione d’interesse – Avviso Pubblico (
allestimento).IL GAL ELIMOS avvisa che sono stati prorogati i termini dell’
Avviso pubblico Allestimento. PROROGA al 26/02/2015 ore 13.00.
In data 26/02/2015 Avviso di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO
SVILUPPO DEL TURISMO ATTRAVERSO IL WEB. Nell’ambito dell’attuazione
del PSL “Terre degli Elimi” Programma Leader PSR Sicilia 2007-2013, misura
313/B, in data odierna viene pubblicato sul sito www.galelimos.it, un avviso di
manifestazione di interesse per la realizzazione di un punto di degustazione e vetrina
espositiva temporanea nella città di Milano, a partire dal 01 aprile fino al 31 luglio
2015. Il punto di degustazione e vendita dovrà offrire, alle imprese operanti nel
territorio del Gal Elimos, la possibilità di far conoscere e vendere i propri prodotti,
anche utilizzandoli nella preparazione delle pietanze inserite in menù. Alle aziende
interessate si chiede di predisporre un’offerta secondo i criteri specificati negli
Allegati. Il punto di degustazione e vendita dovrà essere pienamente operativo entro
e non oltre 30 giorni dalla data di stipula contrattuale. 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 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 27/02/2015 Avviso Pubblico (allestimento) . Di seguito pubblichiamo
l’elenco delle offerte pervenute entro le ore 13.00 del 26/02/2015 , relativo alla
realizzazione di moduli espositivi per promuovere, commercializzare i prodotti
provenienti dal territorio GAL Elimos. Nei prossimi giorni indicheremo l’azienda
selezionata.
In data 02/03/2015 Avviso pubblico (allestimento). Nel link di seguito azienda
selezionata per nostro avviso pubblico (allestimento) pubblicato sul sito
www.galelimos.it il 12/02/2015.
In data 02/03/2015 Comunicazione esito istruttoria domanda di pagamento SAL –
Saccaro Giuseppina.
In data 04/03/2015 Con una Tesi su “La Comunicazione del biologico e del
biodinamico da parte delle aziende Alicos, Biogaia e Stramondo” discussa presso
l’Aula Magna nel Dipartimento di Culture e Società dell’Università di Palermo, il 04
marzo 2015 Graziella Gisone si è laureata in Scienze della Comunicazione Pubblica,
d’Impresa e Pubblicità. La tesi che verteva sulla comunicazione del biologico e del
biodinamico al consumatore sottolineava l’importanza della partecipazione aziendale
alle fiere internazionali di settore ed il ruolo determinante che in tal senso offre il
GAL Elimos alle aziende del proprio territorio. Alla neo dottoressa, il cui relatore era
il Prof. Maurilio Caracci, vanno i nostri più sinceri auguri di una brillante carriera.
In data 12/03/2015 AVVISO PUBBLICO EXPO’- MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LE ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE DA REALIZZARSI NEL
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CLUSTER BIOMEDITERRANEO IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE
TRA EXPO 2015 SpA E REGIONE SICILIANA ASSESSORATO
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA (scadenza
27/03/2015). Il Tema centrale di Expo Milano 2015 NUTRIRE IL PIANETA
ENERGIA PER LA VITA è il diritto a una alimentazione sana, sicura e sufficiente
per tutto il pianeta. Per la prima volta nella storia delle esposizioni universali sono
stati previsti 9 CLUSTER (traduzione letterale grappolo), tra i quali il
BIOMEDITERRANEO che pone al centro il patrimonio culturale e lo stile di vita
Mediterraneo che accomuna i popoli del MAR MEDITERRANEO e la SICILIA, che
nella storia è stata crocevia di popoli, civiltà e culture ed ha rielaborato un ricco
patrimonio culturale, alimentare, artistico, archeologico, architettonico, museale,
letterario, paesaggistico ed ambientale. L’avviso è aperto ad ASSOCIAZIONI,
FONDAZIONI, PERSONE GIURIDICHE, che hanno come oggetto
l’organizzazione, l’acquisto e la vendita di spettacoli artistici, musicali, inclusi i
relativi servizi. Le proposte artistiche dovranno essere corredate da una dettagliata
relazione artistica e da un piano dei costi accompagnate, da curriculum del soggetto
proponente. La proposta artistica si intende “chiavi in mano”, con la sola esclusione
della Siae. Il periodo assegnato al Gal Elimos è dall’ 1 al 7 giugno 2015, pertanto le
proposte dovranno coprire l’intero periodo con più interventi durante la singola
giornata.
In data 13/03/2015 Pubblichiamo le FAQ n. 1 inerenti AVVISO PUBBLICO
EXPO’MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LE ATTIVITA’ DI
ANIMAZIONE DA REALIZZARSI NEL CLUSTER BIOMEDITERRANEO IN
ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA EXPO 2015 SpA E REGIONE
SICILIANA ASSESSORATO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA
MEDITERRANEA. (scadenza 27 marzo 2015)
In data 13/03/2015 - Bando di partecipazione Biodiversità Alimentare della Sicilia:
una vetrina per Expo 2015 , 21-22 marzo – Orto Botanico – Palermo ( scadenza 18
marzo 2015 ore 15.00). IL GAL Elimos, al fine di promuovere l’ampliamento e il
rafforzamento dei processi di internazionalizzazione del sistema produttivo locale,
pubblica il presente avviso con la finalità di selezionare operatori facenti parte dei
territori del GAL Elimos ed operanti nel settore agroalimentare, per la partecipazione
alla manifestazione fieristica che si svolgerà a Palermo – Orto Botanico dal 21 al 22
marzo 2015. 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 18 marzo 2015 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 20/03/2015 Manifestazione di interesse per la realizzazione di un punto di
degustazione e vetrina espositiva temporanea nella città di Milano .
In data 23/03/2015AVVISO PUBBLICO EXPO’ - PRODOTTI
AUDIOVISIVI(scadenza 31 marzo 2015) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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PER LE ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE DA REALIZZARSI NEL CLUSTER
BIOMEDITERRANEO IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA EXPO
2015 SpA E REGIONE SICILIANA ASSESSORATO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA. Il Cluster Biomediterraneo è il
luogo per rappresentare ai visitatori dell’Expo 2015 il Concept
BIOMEDITERRANEO – EXPO 2015 – SICILIA – DIETA MEDITERRANEA .
Tra le azioni previste c’è la definizione, realizzazione, gestione e supervisione del
palinsesto degli eventi che si svolgeranno durante Expo Milano 2015 nello spazio
del Cluster che sarà dedicato allo svolgimento degli eventi, con l’opportunità di poter
trasmettere filmati nel megaschermo per l’intera giornata. L’avviso è aperto ai
COMUNI del territorio del Gal Elimos, alle PROLOCO, ASSOCIAZIONI, ALLE
PERSONE FISICHE E GIURIDICHE. Che, in possesso di video, documentari e
filmati, conformi e coerenti con le tematiche di cui sopra, volessero proporlo alla
visione del pubblico del Cluster Biomediterraneo, dovranno inviarlo al Gal Elimos
entro non oltre il 31 marzo 2015.
In data 26/03/2015 In occasione dell’Educational Food Tour 2015 (EFT) che si terrà
dal 12 al 15 aprile nelle terre degli Elimi (PSR Sicilia 2007-2013, PSL “Le Terre
degli Elimi” – Misura 313 Azione B), il GAL Elimos in data odierna pubblica i
seguenti tre bandi:
Bando per Tour Operator/Agenzie Viaggi- Bando AziendeBuyers - Bando Aziende Bio ;
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LE ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE DA
REALIZZARSI NEL CLUSTER BIOMEDITERRANEO IN ATTUAZIONE
DELLA CONVENZIONE TRA EXPO 2015 SpA E REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA
MEDITERRANEA.Avviso aperto ad ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, PERSONE
GIURIDICHE, che hanno come oggetto l’organizzazione, l’acquisto e la vendita di
spettacoli artistici, musicali, inclusi i relativi servizi.
In Data 01/04/2015 , il GAL pubblica - AVVISO PUBBLICO PROGETTO “LES
VOYAGES DE LA CONNAISSANCE”- ACQUISTO ATTREZZATURE
(scadenza 16 aprile 2015).Nell’ambito del Progetto “Les Voyages de la
Connaissance” (Programma ENPI CBC Italia-Tunisia 2007-2013) si pubblica il
seguente Avviso per l’acquisto di attrezzature da destinare al Centro di
Interpretazione del Patrimonio Culturale, Atigianale, Immateriale e Paesaggistico del
Comprensorio Agro-Ericino. Le Ditte interessate dovranno far pervenire la propria
offerta, specificandovi caratteristiche tecniche e prezzo dei singoli beni al G.A.L.
Elimos Soc. Cons. a.r.l, Via Mazzini 42, 91013 Calatafimi-Segesta (TP), in busta
chiusa trasmessa per raccomandata a/r ed entro e non oltre giorno 16/04/2015, farà
fede il timbro postale. Non saranno in alcun caso accettate le offerte consegnate con
mezzi di trasmissione diversi da quello indicato nel presente Avviso.
In data 01/04/2015, Il GAL pubblica, AVVISO PUBBLICO PROGETTO “LES
VOYAGES DE LA CONNAISSANCE”- ACQUISTO ARREDI (scadenza 16 aprile
2015). Nell’ambito del Progetto “Les Voyages de la Connaissance” (Programma
ENPI CBC Italia-Tunisia 2007-2013) si pubblica il seguente Avviso per l’acquisto di
arredi da destinare al Centro di Interpretazione del Patrimonio Culturale, Artigianale,
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Immateriale e Paesaggistico del Comprensorio Agro-Ericino. Le Ditte interessate
dovranno far pervenire la propria offerta, specificandovi caratteristiche tecniche e
prezzo dei singoli beni al G.A.L. Elimos Soc. Cons. arl, Via Mazzini 42 – 91013
Calatafimi-Segesta (TP), in busta chiusa trasmessa per raccomandata a/r ed entro e
non oltre giorno 16/04/2015, farà fede il timbro postale. Non saranno in alcun caso
accettate le offerte consegnate con mezzi di trasmissione diversi da quello indicato
nel presente Avviso.
In data 01/04/2015 – in relazione alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
LE ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE DA REALIZZARSI NEL CLUSTER
BIOMEDITERRANEO IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA EXPO
2015 SpA E REGIONE SICILIANA ASSESSORATO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA. Avviso aperto ad
ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, PERSONE GIURIDICHE, che hanno come
oggetto l’organizzazione, l’acquisto e la vendita di spettacoli artistici, musicali,
inclusi i relativi servizi. Il GAL elimos pubblica l’elenco delle proposte selezionate.
In data 02/04/2015 – in relazione all’ EDUCATIONAL FOOD TOUR 2015 DAL
12 AL 15 APRILE NELLE TERRE DEGLI ELIMI BANDO SELEZIONE TOUR
OPERATOR O AGENZIA VIAGGI, il Gal pubblica l’elenco delle proposte
pervenute entro le ore 13.00 del 02/04/2015, nei prossimi giorni comunicheremo la
selezione.
In data 02/04/2015- in relazione all’ EDUCATIONAL FOOD TOUR 2015 DAL 12
AL 15 APRILE NELLE TERRE DEGLI ELIMI .BANDO SELEZIONE AZIENDA
PE R INDIVIDUAZIONE BUYERS, il gal pubblica l’elenco delle proposte
pervenute entro le ore 13.00 del 02/04/2015, nei prossimi giorni comunicheremo
l’azienda selezionata.
In data 03/04/2015 – in relazione all’EDUCATIONAL FOOD TOUR 2015 DAL 12
AL 15 APRILE NELLE TERRE DEGLI ELIMI BANDO SELEZIONE TOUR
OPERATOR O AGENZIA VIAGGI, il gal pubblica l’azienda selezionata.
In data 03/04/2015 – in relazione all’ EDUCATIONAL FOOD TOUR 2015 DAL 12
AL 15 APRILE NELLE TERRE DEGLI ELIMI .BANDO SELEZIONE AZIENDA
PE R INDIVIDUAZIONE BUYERS, il gal pubblica l’azienda selezionata.
In data 03/04/2015 - EDUCATIONAL FOOD TOUR 2015 DAL 12 AL 15 APRILE
NELLE TERRE DEGLI ELIMI. AVVISO AZIENDE BIOLOGICHE O
BIODINAMICHE, il gal pubblica l’elenco delle aziende selezionate.
In data 03/04/2015- Il GAl elimos pubblica Avviso Pubblico – Il Sole d’i primavera.
Itinerario Risorgimentale.
IL GAL Elimos nell’ambito dell’attuazione del PSL “Terre degli Elimi” Programma
Leader PSR Sicilia 2007-2013, misura 313b – 7b, prevede un piano di
comunicazione per la promozione dell’intera manifestazione denominata “ Il Sole di
Primavera. Itinerario Risorgimentale“, che si terrà nei comuni soci del GAL e
precisamente: Calatafimi-Segesta, Vita e Salemi– la manifestazione si volgerà nei
fine settimana fra il 25 aprile e il 18 maggio 2015.
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In data 03/04/2015 –il GAl pubblica Manifestazione d’interesse – Il Sole d’i primavera.
Itinerario Risorgimentale. ( Organizzazione Eventi Turistici). Scadenza 10 aprile ore 13.00.
IL GAL Elimos nell’ambito dell’attuazione del PSL “Terre degli Elimi” Programma Leader
PSR Sicilia 2007-2013, misura 313b – 7J, organizza una manifestazione denominata “ Il
Sole di Primavera. Itinerario Risorgimentale“, che si terrà nei comuni soci del GAL e
precisamente: Calatafimi-Segesta, Vita e Salemi– la manifestazione si volgerà fra il 25
aprile e il 18 maggio 2015. Il GAL Elimos, nell’ambito del Festival “Il Sole di Primavera.
Itinerario Risorgimentale” mette al centro del progetto quella che sicuramente è la vetrina
culturale/turistica più importante della Sicilia occidentale, Segesta e il parco archeologico,
per l’occasione sede della vetrina turistica enogastronomica, dove saranno mostrate ai tanti
visitatori quelle eccellenze che identificano l’intera Sicilia. Pertanto si invitano le
ASSOCIAZIONI , FONDAZIONI, ENTI E PERSONE GIURIDICHE E ENTI PRIVATI
ad inviare entro e non oltre le ore 13,00 del 10 aprile 2015, le loro proposte, corredate da
programma dettagliato e preventivo di spesa, all’indirizzo mail info@galelimos.it o via fax
al n. 0924-957111.



In data 07/04/2015 – il gal pubblica ERRATA CORRIGE: AVVISO PUBBLICO
PROGETTO “LES VOYAGES DE LA CONNAISSANCE”- ACQUISTO ARREDI.
Progetto “Les Voyages de la Connaissance” (Programma ENPI CBC Italia-Tunisia 20072013) si pubblica il seguente Avviso per l’acquisto di arredi da destinare al Centro di
Interpretazione del Patrimonio Culturale, Artigianale, Immateriale e Paesaggistico del
Comprensorio Agro-Ericino. ERRATA CORRIGE: L’importo a base d’asta: l’importo
disponibile per i superiori acquisti è pari a euro 5.800,00 ( iva compresa).



In data 10/04/2015 –in relazione alla Manifestazione d’interesse – Il Sole d’i primavera.
Itinerario Risorgimentale. ( Organizzazione Eventi Turistici).Avviso rivolto ad
ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI,DITTE INDIVIDUALI E ENTI PRIVATI che hanno
come oggetto sociale l’organizzazione, e gestione eventi, pubblicato il 03/04/2015 con
scadenza 10/04/2015 ore 13.00, il gal pubblica sul sito istituzionale pubblichiamo l’azienda
selezionata.



In data 10/04/2015- in relazione all’ Avviso Pubblico – Il Sole d’i primavera. Itinerario
Risorgimentale.(stampa). Avviso pubblicato il 03/04/2015 con scadenza le ore 13.00 del
10/04/2015, il gal pubblica l’elenco delle offerte pervenute entro la scadenza, nei prossimi
giorni comunicheremo l’azienda selezionata.



In data 13/04/2015 – in relazione all’ Avviso Pubblico – Il Sole d’i primavera. Itinerario
Risorgimentale. (stampa). Avviso pubblicato il 03/04/2015 con scadenza le ore 13.00 del
10/04/2015, il gal pubblica l’azienda selezionata.
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In data 21/04/2015- in relazione all’evento de “Il Sole di primavera. Itinerario
risorgimentale” che si svolgerà nei Comuni di Calatafimi-Segesta, Salemi e Vita, dal 25
aprile al 18 maggio. La manifestazione include la realizzazione di laboratorio teatrale
intitolato “Donne che fecero l’Italia”! Le donne esclusivamente maggiorenni, che vogliono
partecipare alla realizzazione del Laboratorio, devono inviare Curriculum ( indicando le
esperienze teatrali, abilità artistiche quali canto, danza, strumenti suonati ). è necessario,
inoltre per iscriversi al Laboratorio inviare i propri dati (nome, cognome, dati anagrafici e
recapiti) alle seguenti mail : davidedolores@libero.it, psc_service@libero.it.



In data 21/04/2015 in relazione alla Manifestazione d’interesse – Il Sole di primavera.
Itinerario Risorgimentale. (Organizzazione vetrina di prodotti eno-gastronomici). IL GAL
Elimos nell’ambito dell’attuazione del PSL “Terre degli Elimi” Programma Leader PSR
Sicilia 2007-2013, misura 313b – 7J, organizza una manifestazione denominata “ Il Sole di
Primavera. Itinerario Risorgimentale“, che si terrà nei comuni soci del GAL e precisamente:
Calatafimi-Segesta, Vita e Salemi– la manifestazione si volgerà fra il 25 aprile e il 18
maggio 2015. L’avviso è aperto a TUTTE LE AZIENDE del settore enogastronomico
aventi almeno una sede operativa nel territorio del GAL ELIMOS. Ad esse verrà data la
possibilità di esporre i propri prodotti nella suddetta vetrina. Quest’ultima è presidiata da un
addetto appositamente selezionato da gli Enti organizzatori.



In data 23/04/2015- in relazione al PROGETTO “LES VOYAGES DE LA
CONNAISSANCE”- ACQUISTO FORNITURE MULTIMEDIALI, avviso pubblicato
giorno 1 aprile con scadenza il 16/04/20154, il gal pubblica elenco delle offerte pervenute e
l’azienda selezionata.



In data 23/04/2015 in relazione al
PROGETTO “LES VOYAGES DE LA
CONNAISSANCE”- ACQUISTO ARREDI. Avviso pubblicato giorno 1 aprile 2015 con
scadenza il 16/04/2015, il gal pubblica l’elenco delle offerte pervenute e l’azienda
selezionata.



In data 24/04/2015 – il gal elimos pubblica Avviso per Stampa ( scadenza 30 aprile ore
13.00). I GRANI ANTICHI: Un‘innovazione che ritorna . Una tradizione che fa crescere. IL
GAL Elimos nell’ambito dell’attuazione del PSL “Terre degli Elimi” Programma Leader
PSR Sicilia 2007-2013, misura 313b – 7b, prevede un piano di comunicazione per la
promozione del convegno “I GRANI ANTICHI: Un‘innovazione che ritorna . Una
tradizione che fa crescere “, che si terrà nel Comune di Calatafimi Segesta, presso la
biblioteca comunale, il 23 maggio 2015.È prevista anche la realizzazione di alcune
iniziative di promozione delle attività del GAL da affidare all’esterno.



In data 24/04/2015 – Avviso Pubblico – VIDEO SUI GRANI ANTICHI - (PRODOTTI
AUDIOVISIVI)- IL GAL Elimos nell’ambito dell’attuazione del PSL “Terre degli Elimi”
Programma Leader PSR Sicilia 2007-2013, misura 313b – 7b, prevede un piano di
comunicazione per la promozione dei Grani Antichi. È prevista che la realizzazione dell’
iniziativa promozionale del GAL Elimos sia affidata all’esterno.
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In data 24/04/2015- il gal elimos pubblica Manifestazione di interesse ( scadenza 30 aprile
ore 13.00). IL GAL Elimos, nell’ambito dell’attuazione del PSL “Terre degli Elimi”
Programma Leader plus PSR Sicilia 2007-2013, promuoverà la realizzazione di iniziative
promozionali in Germania, come naturale prosecuzione dell’educational svolto dal 12 al 15
aprile 2015 con i buyers della regione dell’Assia. In particolare si prevede di svolgere una
presentazione delle specialità enogastronomiche biologiche e biodinamiche nel corso di
un’iniziativa chiamata Weinwanderung che si terrà il 10 maggio a Marburg, città di circa
90.000 abitanti distante 120 chilometri da Francoforte, e durante l´evento enogastronomico
“Settimana italiana” (Italienische Woche) che avrà luogo a Francoforte sul Meno dal 6 al 14
giugno 2015. Le aziende della filiera dell’agroalimentare BIO E BIODINAMICO operanti
nel territorio del GAL Elimos interessate alla partecipazione dovranno far pervenire, entro le
ore 13,00 del 30 aprile 2014 la propria MANIFESTAZIONE D’INTERESSE al GAL
Elimos – Fax 0924.957111 o e-mail info@galelimos.it inviando una breve presentazione
aziendale e indicando i prodotti che si intendono presentare alle due iniziative.



In data 01/05/2015 – Manifestazione d’interesse –Expo 2015 (Punto di degustazione e
vetrina espositiva di prodotti agroalimentari del territorio del Gal Elimos nella città di
Milano). Scadenza 7 maggio 2015 ore 13.00. IL GAL Elimos, nell’ambito dell’attuazione
del PSL “Terre degli Elimi” Programma Leader PSR Sicilia 2007-2013, misura 313b – 7D,
realizza un punto di degustazione e vetrina espositiva temporanea nella città di Milano , via
Terraggio n.11, in occasione dell’Expo 2015, presso il ristorante “ SiciliAh!”, fino al giorno
di chiusura dell’Evento. Il GAL Elimos, nell’ambito dell’Expo 2015, realizza un punto di
degustazione e vetrina espositiva temporanea di prodotti agroalimentari tipici e di
promozione turistica del territorio del GAL ELIMOS nella città di Milano, con gestione
affidata alla Ditta SAPIDUM Srl vincitrice del bando, per la realizzazione e gestione del
punto di degustazione e vetrina enogastronomica, dove saranno presentate ai tanti visitatori
quelle eccellenze che identificano il territorio del Gal Elimos. Si invitano i produttori aventi
le predette caratteristiche, a compilare la richiesta di partecipazione allegata al presente
bando, corredata da una descrizione dei prodotti che si desidera esporre e del relativo listino
prezzi franco Milano, entro e non oltre le ore 13,00 del 7 maggio 2015, all’indirizzo mail
info@galelimos.it o via fax al n. 0924.957111.



In data 04/05/2015 – in relazione all’avviso Pubblico –Stampa de I GRANI ANTICHI:
Un‘innovazione che ritorna . Una tradizione che fa crescere. Avviso pubblicato il
24/04/2015 con scadenza il 30/04/2015, ore 13.00, il gal pubblica elenco delle offerte
pervenute e l’azienda selezionata.



In data 04/05/2015 - in relazione all’avviso Pubblico – VIDEO SUI GRANI ANTICHI (PRODOTTI AUDIOVISIVI). Avviso pubblicato sul sito il 24/04/2015 e scadenza il
30/04/2015, ore 13.00, il gal pubblica elenco delle offerte pervenute e l’ azienda selezionata.



In data 12/05/2015 – in relazione alla manifestazione d’interesse –Expo 2015 (Punto di
degustazione e vetrina espositiva di prodotti agroalimentari del territorio del Gal Elimos
nella città di Milano). In relazione al nostro avviso pubblicato sul sito del Gal Elimos giorno
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1 maggio 2015 con scadenza 7 maggio.


In data 12/05/2015 - Manifestazione di interesse – Avviso Pubblico per la partecipazione a
uno stand espositivo presso l’assemblea nazionale Avis – Associazione Volontari Italiani
Sangue – di Palermo, 22-24 maggio 2015. Scadenza 19 maggio 2015 ore 13.00. IL GAL
Elimos nell’ambito dell’attuazione del PSL “Terre degli Elimi” Programma Leader plus
PSR Sicilia 2007-2013, Misura 313b, sarà presente con un proprio stand all’assemblea
nazionale dell’Avis, che si terrà a Palermo il 22, 23 e 24 maggio 2015. All’assemblea, che si
terrà presso il teatro “AL MASSIMO” di Palermo, parteciperanno circa 900 delegati
provenienti da tutta Italia. Inoltre lo stand sarà allestito in piazza Verdi, in pieno centro di
Palermo, raggiungibile anche da passanti non accreditati ai lavori. 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 19 maggio 2015 la
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE al GAL Elimos.



In data 12/05/2015 - Manifestazione di interesse (scadenza 18 maggio ore 13.00). IL GAL
Elimos, nell’ambito dell’attuazione del PSL “Terre degli Elimi” Programma Leader plus
PSR Sicilia 2007-2013, promuoverà la conoscenza dei prodotti biologici e biodinamici del
proprio territorio, a Palermo. In particolare si prevede di organizzare un market test presso il
supermercato Colle Verde (Via San Lorenzo Colli 283, Palermo –
www.supermercatocolleverde.it) che, a partire dalla fine di maggio, metterà in vendita tali
prodotti nell’area bio, all’interno di un apposito espositore dedicato al territorio del Gal. Le
aziende della filiera dell’agroalimentare BIO E BIODINAMICO operanti nel territorio del
GAL Elimos interessate alla partecipazione dovranno far pervenire, entro le ore 13,00 del 18
maggio 2015 la propria MANIFESTAZIONE D’INTERESSE al GAL Elimos.



In data 12/05/2015 – Manifestazione d’interesse – Avviso stampa in occasione di un Market
test dei prodotti agroalimentari biologici del territorio del GAL Elimos, che si svolgerà
presso un supermercato di Palermo. Scadenza 18 maggio ore 13.00). IL GAL Elimos,
nell’ambito dell’attuazione del PSL “Terre degli Elimi” Programma Leader PSR Sicilia
2007-2013, misura 431, a partire dal mese di maggio 2015, organizza un market test presso
un supermercato di Palermo, che metterà in vendita prodotti agroalimentari biologici e
biodinamici presso un apposito espositore dedicato al territorio del Gal, allestito nell’area
bio del punto vendita. Il Gal Elimos intende comunicare l’iniziativa anche attraverso la
pubblicazione di un annuncio stampa di 18 moduli in un quotidiano a diffusione regionale.



In data 14/05/2015 - Manifestazione d’interesse – Avviso Pubblico –Stampa per la
promozione delle iniziative culturali/turistiche promosse nel territorio di SANTA NINFA (
scadenza 20 maggio ore 13.00). IL GAL Elimos nell’ambito dell’attuazione del PSL “Terre
degli Elimi” Programma Leader PSR Sicilia 2007-2013, organizza una manifestazione
denominata Il Sole di primavera nel Belice: Expo-Selinunte e Itinerari culturali ed
enogastronomici, la quale prevede una serie di iniziative promozionali da realizzarsi dentro
il Parco Archeologico di Selinunte e nei 5 comuni del Belice (Gibellina, Partanna,
Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa). Si pubblica il presente avviso per la richiesta di un
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preventivo relativo alla progettazione e stampa di materiale pubblicitario (flyers e
locandine), per la promozione delle iniziative culturali/turistiche promosse nel territorio di
SANTA NINFA, che sarà di diffuso nel corso della manifestazione EXPO-SELINUNTE. Il
presente avviso è aperto a tutte le aziende del settore. Si precisa che le aziende presenti nella
lista dei fornitori del GAL Elimos avranno la priorità. Le aziende interessate dovranno far
pervenire, entro le ore 13,00 del 20 maggio 2015 il proprio preventivo.


In data 14/05/2015 - Manifestazione d’interesse – Avviso Pubblico –Stampa per la
promozione delle iniziative culturali/turistiche promosse nel territorio di PARTANNA (
scadenza 20 maggio ore 13.00). IL GAL Elimos nell’ambito dell’attuazione del PSL “Terre
degli Elimi” Programma Leader PSR Sicilia 2007-2013, organizza una manifestazione
denominata Il Sole di primavera nel Belice: Expo-Selinunte e Itinerari culturali ed
enogastronomici, la quale prevede una serie di iniziative promozionali da realizzarsi dentro
il Parco Archeologico di Selinunte e nei 5 comuni del Belice (Gibellina, Partanna,
Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa). Si pubblica il presente avviso per la richiesta di un
preventivo relativo alla progettazione e stampa di materiale pubblicitario (flyers e
locandine), per la promozione delle iniziative culturali/turistiche promosse nel territorio di
PARTANNA, che sarà di diffuso nel corso della manifestazione EXPO-SELINUNTE. Il
presente avviso è aperto a tutte le aziende del settore. Si precisa che le aziende presenti nella
lista dei fornitori del GAL Elimos avranno la priorità. Le aziende interessate dovranno far
pervenire, entro le ore 13,00 del 20 maggio 2015 il proprio preventivo.



In data 14/05/2015 - Manifestazione d’interesse – Avviso Pubblico –Attività di animazione
per la promozione della Città di SANTA NINFA ( scadenza 20 maggio ore 13.00). 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 Belice: Expo-Selinunte e Itinerari culturali ed enogastronomici” che ha come
obiettivo quello di unire le tipicità e le eccellenze del territorio del GAL Elimos (e in
particolare dei Comuni del Belice trapanese che ne fanno parte) con la naturale attrazione
turistica rappresentata dal Parco Archeologico di Selinunte (350.000 visitatori all’anno), che
si propone come sede di una Vetrina Espositiva/Mostra Mercato la cui durata vada
orientativamente da Giugno a Ottobre 2015, in concomitanza con l’EXPO di Milano. Con il
presente avviso si invitano le ASSOCIAZIONI , FONDAZIONI, ENTI E PERSONE
GIURIDICHE E ENTI PRIVATI ad inviare entro e non oltre le ore 13,00 del 20 maggio
2015, le loro proposte, corredate da programma dettagliato e preventivo di spesa.



In data 14/05/2015 - Manifestazione d’interesse – Avviso Pubblico –Attività di animazione
per la promozione della Città di PARTANNA ( scadenza 20 maggio ore 13.00). 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 Belice: Expo-Selinunte e Itinerari culturali ed enogastronomici” che ha come
obiettivo quello di unire le tipicità e le eccellenze del territorio del GAL Elimos (e in
particolare dei Comuni del Belice trapanese che ne fanno parte) con la naturale attrazione
turistica rappresentata dal Parco Archeologico di Selinunte (350.000 visitatori all’anno), che
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si propone come sede di una Vetrina Espositiva/Mostra Mercato la cui durata vada
orientativamente da Giugno a Ottobre 2015, in concomitanza con l’EXPO di Milano. Con il
presente avviso si invitano le ASSOCIAZIONI , FONDAZIONI, ENTI E PERSONE
GIURIDICHE E ENTI PRIVATI ad inviare entro e non oltre le ore 13,00 del 20 maggio
2015, le loro proposte, corredate da programma dettagliato e preventivo di spesa.


In data 14/05/2015 – Manifestazione d’interesse – Il Sole di primavera nel Belice: ExpoSelinunte e Itinerari culturali ed enogastronomici – Attività promozionale ( scadenza 20
maggio ore 13.00). IL GAL Elimos nell’ambito dell’attuazione del PSL “Terre degli
Elimi”Programma Leader PSR Sicilia 2007-2013, misura 313b – 7I, organizza una
manifestazione denominata “Il Sole di primavera nel Belice: Expo-Selinunte e Itinerari
culturali ed enogastronomici che ha come obiettivo quello di unire le tipicità e le eccellenze
del territorio del GAL Elimos (e in particolare dei Comuni del Belice trapanese che ne fanno
parte). Il Sole di Primavera nel Belice si propone di sostenere tale iniziativa attraverso
l’attivazione di alcune tipologie di azioni promozionali come ad esempio una Mostramercato delle produzioni enogastronomiche e artigianali locali di qualità. Il 30 maggio a
Poggioreale si svolgerà la “21° Mostra dei formaggi della Valle del Belice sagra della
ricotta” che ha come obbiettivo la promozione e la valorizzazione delle eccellenze casearie
tradizionali siciliane, troppo spesso sconosciute alla maggior parte dei consumatori, ormai
abituati al gusto standardizzato ed anonimo delle produzioni industriali. In occasione di tale
manifestazione, Poggioreale ospiterà i migliori allevatori-casari siciliani che esporranno le
loro produzioni nella piazza mercato, dando la possibilità ai visitatori di scoprire un ‘arte’
che in Sicilia dura da più di 3000 anni. Con il presente avviso si invitano le associazioni,
fondazioni, ditte individuali, enti privati che si occupano della realizzazione di degustazioni
e attività promozionali delle produzioni enogastronomiche e artigianali locali di qualità, ad
inviare entro e non oltre le ore 13,00 del 20 maggio 2015, le loro proposte, corredate da
programma dettagliato e preventivo di spesa.



In data 14/05/2015 - Manifestazione d’interesse – Il Sole di primavera. L’Agroericino in
trekking. ( Organizzazione Eventi Turistici). Scadenza 20 maggio ore 13.00. IL GAL Elimos
nell’ambito dell’attuazione del PSL “Terre degli Elimi” Programma Leader PSR Sicilia
2007-2013, misura 313b – 7K, organizza una manifestazione denominata “ “Sole di
primavera – L’Agroericino in trekking”, che si terrà nei comuni soci del GAL e
precisamente: Comuni di Buseto Palizzolo, Custonaci, Valderice ed Erice. L’attività del
presente avviso riguarda l’ ideazione e progettazione, di un palinsesto di eventi di
promozione turistica ed enogastronomica territoriale per la promozione dei territori e dei
prodotti agroalimentari nell’ambito de “Il Sole di primavera”. Le escursioni guidate si
svolgeranno lungo i sentieri individuati nel progetto “Rete Sentieristica dell’Agro Ericino”
dal CAI di Castellammare del Golfo nei Comuni di Buseto Palizzolo, Custonaci, Valderice
ed Erice. Il programma del palinsesto, con un calendario da concordare, deve prevedere,
determinati eventi.



In data 20/05/2015 – il gal pubblica Avviso Pubblico – Comunicazione – “Vetrina
Espositiva/Temporary Store a Milano” . Il GAL Elimos nell’ambito dell’attuazione del PSL
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“Terre degli Elimi” Programma Leader PSR Sicilia 2007-2013, misura 313b – 7-b prevede
la promozione dei prodotti agro alimentari del proprio territorio e dell’ incoming turistico
all’interno di un Temporary Store/Vetrina Espositiva che si trova a Milano. A tale scopo è
previsto l’affidamento di alcune attività comunicative a fornitori esterni, per un periodo
continuativo di 5 mesi, dall’1 giugno al 31 ottobre 2015.


In data 20/05/2015 - Avviso Pubblico – Progettazione grafica e stampa - Il GAL Elimos
nell’ambito dell’attuazione del PSL “Terre degli Elimi” Programma Leader PSR Sicilia
2007-2013, misura 313b – 7b, prevede la promozione delle proprie attività, che si
svolgeranno nella settimana dal 01 al 07 giugno 2015 presso la manifestazione EXPO
Milano 2015, nel Cluster Bio-Mediterraneo. A tale scopo è richiesta la progettazione
grafica, presentazione a layout, realizzazione degli esecutivi di stampa, stampa e fornitura
presso la sede dell’Expo Milano 2015, di un pieghevole 4 ante, formato chiuso 10×20 cm,
aperto 40×20 cm, stampato in quadricromia in bianca e volta, su carta di grammatura pari ad
almeno 120g/mq.



In data 26/05/2015- Pubblicazione attività Palinsesto Expo 2015. Il Gal Elimos dal 01 al 07
giugno 2015 sarà presente all’ edizione 2015 dell’Expo. In occasione è stato predisposto un
palinsesto di attività ed eventi che animeranno la settimana dedicata al Gal Elimos.



In data 12/06/2015 – BANDO PER L’ ESECUZIONE DI LAVORI DI RECUPERO,
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA, PER LA REALIZZAZIONE DI SOCIAL MARKET (C.U.P.
J67B14000660006). In attuazione del decreto di concessione di aiuto emanato con D.D.S. n°
6370/2014 dall’Assessorato Regionale Dell’Agricoltura, Dello Sviluppo Rurale E Della
Pesca Mediterranea – Servizio IV – U.O. n°23, e sottoscritto in data 11/12/2014, è bandita la
gara per l’affidamento dei Lavori Di Recupero, Restauro E Risanamento Conservativo E
Ristrutturazione Edilizia, Per La Realizzazione Di Social Market. Gli interventi dovranno
essere realizzati su n. 4 immobili concessi in comodato d’uso gratuito dagli enti proprietari.
Le offerte dovranno pervenire al GAL Elimos entro le ore 13.00 del 22/06/2015.



In data 22/06/2015 – BANDO PER L’ ESECUZIONE DI LAVORI DI RECUPERO,
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA, PER LA REALIZZAZIONE DI SOCIAL MARKET. Si comunica che la prima
apertura delle buste contenenti le offerte avverrà mercoledì 24/06/2015 alle ore 15.30 presso
la sede operativa del GAL Elimos.



In data 26/06/2015 - BANDO PER L’ ESECUZIONE DI LAVORI DI RECUPERO,
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA, PER LA REALIZZAZIONE DI SOCIAL MARKET. Si pubblica la graduatoria
di aggiudicazione provvisoria relativa al bando di cui sopra. La ditta O.S.T.I. di Vincenzo
Uricolo si è aggiudicata la gara con un ribasso del 36,8995%.
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Conclusioni
Al termine della descrizione delle attività realizzate alla data del 30/06/2015 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 100,00% 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
30/06/2015
ATTIVAZIONE
€ 932.235,78
€ 932.235,78
100,00%
€ 1.414.772,63
€ 1.414.772,63
100,00%
€ 892.962,80
€ 892.962,80
100,00%
€ 368.042,45
€ 368.042,45
100,00%
€ 580.736,59
€ 580.736,59
100,00%
€ 400.000,00

€ 400.000,00

100,00%

€ 4.588.480,00
€ 820.696,00
€ 85.000,00

€ 4.588.480,00
€ 820.696,00
€ 85.000,00

100,00%
100,00%
100,00%

€ 905.696,00

€ 905.696,00

100,00%

€ 5.494.176,00

€ 5.494.176,00

100,00%
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Ha effettuato una spesa pari al 66,79% 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
30/06/2015

% DI
SPESA

€ 932.235,78
€ 1.414.772,63
€ 892.962,80
€ 368.042,45
€ 580.736,59
€ 400.000,00

€ 642.778,37
€ 930.001,97
€ 619.916,30
€ 298.719,81
€ 374.025,62
€ 199.210,07

68,95%
52,45%
69,44%
57,53%
61,74%
49,80%

€ 4.588.480,00

€ 3.064.652,14

66,79%

431 A

€ 820.696,00

85,24%

431 B

€ 85.000,00

€ 699.597,11
€ 68.617,05

€ 905.696,00

€ 768.214,16

84,82%

€ 5.494.176,00

€ 3.832.866,30

69,76%

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

TOTALE 431
TOTALE PSL (413 +
431)

IL RESPONSABILE DI PIANO
F.to Rocco Giovanni Lima

80,72%

IL PRESIDENTE DEL GAL
F.to Liborio Furco
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