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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 2007-

2013, 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” 

 

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 con 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 
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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 

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 l’acquisto di 

pulmini ecologici e jeep per la promozione del territorio e la ristrutturazione o l’acquisto di 

imbarcazioni per fini turistici e  promozionali. 

 

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. 
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 431 B: Acquisizione di competenze e animazione – L’intervento è finalizzato al 

raggiungimento di un livello di comunicazione efficace riguardo i seguenti temi: 

- Il P.S.L. “Le terre degli Elimi” quale strumento attuativo della strategia di sviluppo 

locale denominata: “Turismo e offerta rurale”; 

- Il G.A.L. Elimos come strumento di attuazione della programmazione negoziata e 

soggetto responsabile dell’attuazione del P.S.L.; 

- Le iniziative previste dal P.S.L. 

 

Stato di attuazione del P.S.L. 

 

Misura 413 
Alla data del 30/09/2012 il G.A.L. Elimos ha attivato tutte le procedure necessarie per consentire la 

realizzazione di tutte le misure a bando. 

In particolare: 

 

 

- E’ stato predisposto il bando per la selezione di aziende per la Manifestazione Slow 

Food di Torino in programma dal 25 al 29/10/2012. In data 21/09/2012 nelle sede 

operativa del Gal Elimos sono state selezionate le seguenti aziende 

 

o Impresa Agricola “D.I. Vultaggio Francesco”. P.IVA: 00552770810, Sede 

Legale ERICE 

o Società Agricola “ALICOS S.A.S. di Palermo Gaetano”, P.IVA 02177550817, 

Sede Legale SALEMI 

o Agriturismo “Fattoria Spezia di Spezia Ippolita”, P.IVA 01811700812, Sede 

Legale BUSETO PALIZZOLO 

o “Molino San Giuseppe di Poma Michele  & C. S.N.C.”, P.IVA 00088220819, 

Sede Legale Buseto Palizzolo 

o Azienda agricola Vito San Clemente “U TIMPUNI”, P.IVA 01921740815, Sede 

Legale Valderice 
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- E’ stata predisposta  la ratifica dell’ammissibilità progetti della Misura 321 A1 con  

Verbale n. 9 del 06/08/2012. Dopo un’attenta analisi e verifica della documentazione 

acquisita sono state selezionate le seguenti aziende: 

 Unione dei Comuni Elimo Ericini 

 Gibellina 

 Poggioreale 

 Santa Ninfa 

 Salaparuta 

 Partanna 

 Calatafimi-Segesta 

 Vita 

- E’ stato  approvato il P.O. Misura Aggiuntiva con delibera del Cda n. 11 del 17 

Settembre 2012. Tale Misura si attuerà attraverso la pubblicazione di un bando, redatto 

dal Gal Elimos.  Obiettivo della Misura aggiuntiva sarà quello di creare una rete di 

mobilità a sviluppo sostenibile in tutto il territorio del GAL. Tale circuito, alimentato da 

fonti rinnovabili, sarà realizzato mediante l’utilizzo di auto elettriche e attraverso 

l’installazione, presso ogni comune del Gal, di eco-stazioni per il rifornimento di energia 

elettrica.  

- 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" in data 27/07/2012 è stata pubblicata sui siti www.psrsicilia.it e 

www.galelimos.it, e sulle bacheche del territorio la proroga  al 31/07/2012 per la 

scadenza del bando relativo alla Misura attivata tramite approccio Leader giusta 

autorizzazione prot. n. 24535 del 26/07/2012 della Regione Siciliana. 

- Per la Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” - Azione A) 

“Realizzazione di interventi di ripristino di siti di elevato pregio naturalistico e 

http://www.psrsicilia.it/
http://www.galelimos.it/


 
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 
 

 

 

7 

 

paesaggistico”; Azione B) “Realizzazione di interventi di ripristino degli elementi 

culturali del paesaggio agrario tradizionale” in data 05/09/2012 è stata pubblicata sui siti 

www.psrsicilia.it e www.galelimos.it, e sulle bacheche del territorio la proroga  al 

19/09/2012 per la scadenza della manifestazione d’interesse relativa alla Misura attivata 

tramite approccio Leader giusta autorizzazione prot. n. 28023 del 07/09/2012 della 

Regione Siciliana. 

- 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” in data 13/09/2012 è stata pubblicata sui siti www.psrsicilia.it e 

www.galelimos.it, e sulle bacheche del territorio l’Avviso di pubblicazione delle 

graduatorie provvisorie delle istanze ammissibili e non ammissibili.  

- Per le Misure 312 (A, C, e D), 313 A, 323 (A e B)  è in corso di valutazione 

l’ammissibilità dei progetti. 

 

 

Misura 431 A 
 

Alla data del 30/09/2012 il G.A.L. Elimos ha attivato tutte le procedure necessarie per consentire 

l’attività di Gestione. 

In particolare: 

 

- Sono state esperite le procedure di estrapolazione dalla short-list per l’individuazione dei 

soggetti responsabili della valutazione partecipata, al termine delle quali sono stati 

individuati i seguenti consulenti: 

 

per la valutazione dei progetti presentati nella misura 323 A 

 

o Claudio Provenza 

o Gaetano Adamo 

o Nadia Angela D'amico  

 

 

 

 

http://www.psrsicilia.it/
http://www.galelimos.it/
http://www.psrsicilia.it/
http://www.galelimos.it/
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- Sono state esperite le procedure per la rinuncia alla valutazione dei progetti presentati 

nella misura 323, da parte del seguente consulente 

 

o  Gaetano Adamo  

 

 

- Sono state esperite le procedure di estrapolazione dalla short-list per la sostituzione  di 

un soggetto responsabile della valutazione partecipata, al termine delle quali  è stato 

individuato il seguente consulente: 

 

per la valutazione dei progetti presentati nella misura 323 A in sostituzione del 

consulente Adamo Gaetano 

 

o Rubino Domenico (verbale del 17/09/2012) 

 

 

- Sono state esperite le procedure di estrapolazione dalla short-list per l’individuazione di 

un terzo soggetto responsabile dell’attività di animazione del territorio - da affiancare ai 

due già presenti -, al termine della quale è stato individuato il seguente soggetto: 

 

o Francesca Saccaro 

 

- E’ stato nominato quale nuovo componente del Cda il Sindaco di Buseto Palizzolo, Luca 

Gervasi, in sostituzione del Sindaco di Valderice Camillo Iovino, dimissionario. 

 

Misura 431 B 
 

- Sono state esperite le procedure di estrapolazione dalla short-list per l' individuazione 

del  seguente soggetto: 

o Responsabile comunicazione integrata: Calogero Moscato 

 

- Sono state esperite le procedure di estrapolazione dalla short-list per l' individuazione 

del  seguente soggetto 

 

o Addetto stampa: Antonella Lusseri 
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- Sono stati organizzati  i rimanenti 4 incontri formativi, dei 12 previsti, nei singoli 

comuni del GAL, a cura degli animatori territoriali: 

3 Luglio - ore 17,00 - Aula consiliare CALATAFIMI - SEGESTA 

Relatori: Alessandro La Grassa; Animatore: Fabio Torrente. 

24 Luglio - ore 10,00 - Aula Consiliare CASTELLAMMARE DEL GOLFO 

Relatori: Rocco Lima; Animatore: Caterina Randazzo. 

24 Luglio – ore 17,30 - UFFICIO dei Commissari del Comune SALEMI 

Relatori: Rocco Lima; Animatore: Fabio Torrente. 

26 Luglio - ore 17,30 – Centro di accoglienza enoturistica BUSETO PALIZZOLO 

Relatori: Rocco Lima e Alessandro La Grassa; Animatore: Caterina Randazzo. 

 

- Partecipazione del Gal Elimos ai seguenti eventi: 

 

o 18 Luglio 2012 ore 09:30- Giornata formativa sulle problematiche connesse al tema 

delle “ Disposizione specifiche Fondo Speciale Iva” svoltasi a Palermo presso la 

sede del Dipartimento Regionale Interventi Strutturali 

o Dal 12 al 15 Luglio-Seconda edizione dell’evento “Sulla rotta del tonno rosso” 

svoltosi a Bonagia in provincia di Trapani. 

o 30 Luglio 2012 ore 18.30-“Riconoscimento della DOP  agli ingredienti del pesto alla 

trapanese” organizzato dall’associazione Omnibus, svoltosi presso Stazione 

Marittima di Trapani. 

o 06 Agosto ore 9,00-Seminario informativo “Qualità della vita nelle zone rurali e 

diversificazione dell’economia rurale”  svoltosi presso i locali della SOAT di 

Alcamo. 

o 26 Settembre 2012 ore 9.00- “Educational Tour-Distretti di Trapani e Palermitano 

Alto-Belice”- Visita  Parco Archeologico Tempio di Segesta Calatafimi Segesta 

o 27 Settembre 2012 ore 9.00 -“Educational Tour-Distretti di Trapani e Palermitano 

Alto-Belice”- Visita riserva delle saline di Trapani e Paceco e museo del sale di 
Nubia 
 

- Sono stati pubblicati i bandi, le graduatorie e le notizie delle principali iniziative di 

informazione attivate sui siti www.galelimos.it, www.psrsicilia.it e 

http://www.galelimos.it/
http://www.psrsicilia.it/
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www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste; 

 

Conclusioni 

Al termine della descrizione delle attività realizzate alla data del 30/09/2012 si può affermare che il 

GAL Elimos: 

- Ha espletato tutte le procedure di sua competenza necessarie per l’attivazione delle 

Misure 413 e 431 del PSL “Le terre degli Elimi”. 

- Ha posto in essere le procedure a Bando/Manifestazione di interesse e a Regia diretta per 

l’attivazione dell’80% della spesa prevista, come da seguente tabella   

 
MISURE DEL 
PSL   

IMPORTO CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

IMPORTO ATTIVATO AL 
30/09/2012 

% DI 
ATTIVAZIONE 

413 
ATTUAZIONE 
DI STRATEGIE 
DI SVILUPPO 

LOCALE - 
QUALITA' 

DELLA VITA/ 
DIVERSIFICAZI

ONE 

312 A,C,D € 350.000,00 € 350.000,00 100% 

313 A € 1.590.000,00 € 1.590.000,00 100% 

313 B € 678.480,00   0% 

321 A1 € 530.000,00 € 530.000,00 100% 

323 € 980.000,00 € 980.000,00 100% 

AZIONE 
AGGIUNTIVA € 400.000,00   0% 

TOTALE 413 € 4.528.480,00 € 3.450.000,00 76% 

431 GESTIONE 
DEI GAL - 

ACQUISIZIONE 
DI 

COMPETENZE 
E ANIMAZIONE 

431 A € 820.696,00 € 820.696,00 100% 

431 B € 85.000,00 € 85.000,00 100% 

TOTALE 431 € 905.696,00 € 905.696,00 100% 

  
TOTALE PSL (413 + 
431) € 5.434.176,00 € 4.355.696,00 80% 

  

- Ha effettuato una spesa pari al 4,28 % come da tabella che segue:  

 

MISURE DEL 
PSL   

IMPORTO CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

IMPORTO SPESO AL 
30/09/2012 

% DI 
ATTIVAZIONE 

413 
ATTUAZIONE DI 
STRATEGIE DI 

312 A,C,D € 350.000,00 € 0,00 0% 

313 A € 1.590.000,00 € 0,00 0% 

313 B € 678.480,00 € 0,00 0% 

http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste
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SVILUPPO 
LOCALE - 
QUALITA' 

DELLA VITA/ 
DIVERSIFICAZIO

NE 

321 A1 € 530.000,00 € 0,00 0% 

323 € 980.000,00 € 0,00 0% 

AZIONE 
AGGIUNTIVA € 400.000,00 

€ 0,00 
0% 

TOTALE 413 € 4.528.480,00 € 0,00 0% 

431 GESTIONE 
DEI GAL - 

ACQUISIZIONE 
DI 

COMPETENZE E 
ANIMAZIONE 

431 A € 820.696,00 € 213.315,77 26,00 % 

431 B € 85.000,00 € 18.821,56 22,15 % 

TOTALE 431 € 905.696,00 € 232.137,33 25,63 % 

  
TOTALE PSL (413 + 
431) € 5.434.176,00 € 232.137,33 4,28 % 

  

 

 IL RESPONSABILE DI PIANO     IL PRESIDENTE DEL GAL 

   

            Rocco Giovanni Lima         Liborio Furco 


