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AZIONE GAL:M 07 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
7.2 - Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel
risparmio energetico
Obiettivi
L’operazione intende sostenere investimenti per la riqualificazione dei piccoli centri abitati
attraverso la realizzazione e/o il ripristino delle infrastrutture essenziali finalizzati al
miglioramento della qualità della vita, favorendo, nel contempo, la permanenza della popolazione
nelle aree rurali.
Obiettivi operativi
- Favorire lo sviluppo dei servizi essenziali finalizzati al miglioramento della qualità della vita e
delle attività dei territori per le imprese e le popolazioni, attraverso il ripristino delle strade
comunali o di ponti, ripristino del sistema fognario o di alimentazione idrica, miglioramento di
opere di accumulo e distribuzione dell'acqua per uso civile e potabile da destinare a utenze
ubicate in aree rurali;
- sostenere investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture per produrre e utilizzare energia
rinnovabile nei comuni appartenenti al territorio del GAL Elimos, attraverso la realizzazione di
reti di riscaldamento urbano per utilizzare il calore del processo degli impianti di bio-energia;
- promuovere l’ecosostenibilità e la difesa dell’ambiente, mediante l’istallazione - nei Comuni
appartenenti al Gal Elimos - di colonnine elettriche per la ricarica delle auto;
- incentivare l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, realizzare impianti di produzione di
energia termica alimentati da biomasse agro-forestali e di impianti fotovoltaici ed eolici per la
produzione di energia elettrica destinata al riscaldamento ed all'alimentazione di edifici pubblici
come ad esempio scuole, ospedali;
- favorire interventi per la riqualificazione del patrimonio storico e naturale dei territori
appartenenti al Gal Elimos.
Beneficiari
Enti Locali ed Enti Pubblici del territorio del GAL Elimos
Localizzazione
Aree C e Aree protette ad alto valore naturale, di seguito elencate: Buseto Palizzolo, Calatafimi
Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala (esclusivamente per l’area di
Riserva e Preriserva della RNO Isole dello Stagnone), Pantelleria, San Vito Lo Capo, Trapani,
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Valderice, Vita.
Tipi di intervento
Sono ammissibili i seguenti interventi:
1) Ripristino di opere viarie fognarie e idriche: ripristino delle strade comunali e ponti;
ripristino e recupero del sistema fognario/di alimentazione idrica, interventi per il
collegamento e l’aumento dell’efficienza distributiva delle reti idriche per uso civile e
potabile.
2) Realizzazione di impianti di energia da fonte rinnovabile:
- impianti di energia da fonti rinnovabili quali ad esempio piccoli impianti di produzione di
energia elettrica (fotovoltaico o eolico);
- impianti di cogenerazione alimentati con biomassa di seconda generazione, ossia proveniente
da residui e scarti o impianti di energia solare per la produzione di elettricità e calore
destinata all’alimentazione di edifici pubblici;
- piccole reti di riscaldamento urbano per utilizzare il calore del processo degli impianti di bioenergia;
- impianti di raccolta, cippatura, pellettizzazione e stoccaggio di biomasse agroforestali e
piccoli impianti di produzione e stoccaggio di biocombustibili finalizzati all’alimentazione di
impianti di energia da fonti rinnovabili;
3) Riqualificazione del patrimonio storico e naturale: recupero di edifici e manufatti aventi
caratteristiche costruttive e architettoniche storiche riconosciute dagli organismi preposti;
recupero di spazi pubblici di elevato pregio naturalistico.
Costi ammissibili
La presente operazione coprirà i seguenti tipi di costo:
Per la realizzazione di impianti di energia da fonte rinnovabile:
- realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili quali ad esempio piccoli impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico e mini eolico); impianti di
cogenerazione alimentati con biomassa di seconda generazione, ossia proveniente da residui e scarti o
energia solare per la produzione combinata di elettricità e calore. Inoltre saranno ammessi impianti di
raccolta, cippatura, pellettizzazione e stoccaggio di biomasse agro-forestali e piccoli impianti di
produzione e stoccaggio di bio-combustibili se strettamente funzionali alla realizzazione degli
impianti sopradescritti;
- realizzazione di servizi aggiuntivi per produrre e utilizzare energia rigenerativa nei comuni rurali (ad
esempio: la creazione di reti di riscaldamento urbano per utilizzare il calore del processo degli
impianti di bio-energia).
Per la realizzazione o miglioramento di spazi pubblici attrezzati da destinare ad aree mercatali,
infrastrutture e interventi di qualificazione a supporto del commercio itinerante di produzioni locali
tipiche e artigianali nelle zone rurali C e D e Aree protette ad alto valore naturale nel caso in cui la
Strategia di Sviluppo Locale preveda temi di tipo ambientalistico e a condizione che sia rispettata la
contiguità di tali aree con il resto del territorio del partenariato:
- investimenti in stabilimenti, ampliamento e ammodernamento delle strutture dei servizi di base
(mercati locali, spazi pubblici attrezzati);
- costruzione, ricostruzione e riabilitazione delle strade comunali e ponti;
- costruzione, ricostruzione e riabilitazione del sistema fognario/di alimentazione idrica, infrastruttura
di gestione dell'acqua;
- investimenti per la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale;
- investimenti in progetti innovativi di erogazione dei servizi ad esempio collegato con mezzi
alternativi di sistemi di trasporto pubblico.
Per tutte le tipologie di investimento sono inoltre ammissibili i seguenti costi:
• Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature nuovi, al massimo fino al loro
valore di mercato;
• Costi generali collegati alle spese precedenti (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per
la consulenza sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità);
• Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti di autori
e marchi commerciali.

GAL Elimos - Sede legale: Piazza F.sco Cangemi 1, c/o Municipio, 91013 Calatafimi-Segesta
Sede operativa: via G. Mazzini 42, 91013 Calatafimi-Segesta
P. IVA 02412550812

Priorità/criteri di selezione
 Coerenza rispetto alle finalità della misura;
 Numero di enti coinvolti;
 Potenziali destinatari dell’intervento;
 Nel caso di impianti alimentari a biomassa sarà preferito l’approvvigionamento locale del
materiale vegetale;
 Localizzazione territoriale con particolare riferimento alle aree rurali con problemi
complessivi di sviluppo.
Livello del sostegno e dimensione finanziaria del progetto
L’aiuto sarà erogato sotto forma di contributo in conto capitale.
Gli interventi sono realizzati da operatori che svolgono attività di tipo non economico, per
finalità pubbliche e senza scopo di lucro. Pertanto, il sostegno è pari al 100% della spesa
ammissibile, e non si applica la normativa sugli aiuti di stato.
Il contributo massimo concedibile ad ogni singolo beneficiario non può superare € 120.000,00
IVA inclusa.
L’investimento realizzato deve essere mantenuto per un periodo di almeno 5 anni dal pagamento
finale al beneficiario, pena la revoca del finanziamento.
Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria del presente intervento ammonta ad € 1.120.000,00 di spesa pubblica, di cui
€ 677.600,00 di quota FEASR.

N.B. LA PRESENTE SCHEDA HA VALORE INFORMATIVO.

