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Il GAL Elimos Scarl, con sede legale in Calatafimi Segesta (Tp), Corso Vittorio Emanuele, n. 78, Codice 
Fiscale 0242550812, rappresentato dal dott. Liborio Furco, nella qualità di capofila del progetto di 
cooperazione interterritoriale denominato «SICILIAN WAY – FOOD & TRAVEL VALUE» - SISTEMA 

INTEGRATO RETICOLARE PER LA VALORIZZAZIONE E LA COMPETITIVITÀ DELL'OFFERTA REGIONALE, a valere 
sul PSR Sicilia 2014-2022, Sottomisura 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del 
gruppo di azione locale; 
Visti i Regolamenti di riferimento; 
Visto:  
- il D.D.G. n.1786 del 29/04/2022 che approva il bando attuativo relativo alla Sottomisura 19.3 -

 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale del PSR Sicilia 2014-
2022; 

- il D.D.G. n.2520 del 25/06/2022 che approva il bando revisionato e definisce il termine di apertura 
per la presentazione delle domande di sostegno dal 15/07/2022 al 01/08/2022; 

- il D.D.G. n. 3137 del 28/07/2022 che concede la proroga del termine di chiusura per la 
presentazione delle domande di sostegno al 30/09/2022; 

Considerato che 
- la Sottomisura 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale, 

attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana PSR Sicilia 2014- 2022, 
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2021) 8530 del 19/11/2021, finanzia 
progetti di cooperazione interterritoriale, interregionale e transnazionale, ed in particolare, progetti 
in grado di: 
- rafforzare le strategie dei GAL, attuate attraverso i Piani di Azione Locale, con l’obiettivo di 

elaborare e attuare progetti di cooperazione che prevedano azioni comuni di offerte di servizi, 
nonché percorsi di incontro, sinergie, confronto e scambio di esperienze tra i diversi territori 
rurali, in grado di costruire un valore aggiunto per i prodotti locali; 

- migliorare la qualità della vita della popolazione rurale, la competitività delle imprese, 
- valorizzare le risorse naturali e culturali, utilizzare nuovi know-how e nuove tecnologie; 
- migliorare le relazioni fra territori e il potenziale progettuale e relazionale dei GAL, 

valorizzando lo scambio di esperienze tra attori pubblici e privati dei territori e favorendo la 
realizzazione congiunta di azioni concrete di sviluppo locale e di promozione dei territori 
rurali; 

- valorizzare le esperienze di sviluppo e gestione del territorio rurale e delle risorse endogene, 
diffondere buone prassi (trasferibilità), nonché costituire relazioni durature di cooperazione tra 
i territori attraverso la messa a sistema delle risorse afferenti ai diversi territori di riferimento. 

- la sottomisura prevede quindi la costruzione di partenariati tra territori per intraprendere progetti 
congiunti di cooperazione interterritoriale o transnazionale che, tramite la realizzazione di 
un’azione comune concreta, possano apportare un reale valore aggiunto ai territori interessati. In 
particolare, il valore aggiunto generato dall’azione di cooperazione, nel contesto degli obiettivi di 
intervento collegati all'approccio CLLD, potrà essere ricondotto: 
- al raggiungimento di una maggiore massa critica, poiché i benefici complessivi sono di gran 

lunga superiori alla somma dei risultati individuali. La condivisione di risorse e competenze 
potrà generare infatti economie di scala e sinergie utili per il conseguimento degli obiettivi del 
progetto; 

- all’individuazione di nuovi partner commerciali e posizionamenti su nuovi mercati che possono 
contribuire alla promozione dei prodotti locali e della relativa zona di origine, nonché 
migliorare un prodotto o un processo; 

- alla creazione di lavoro e alla possibilità di promuovere l’innovazione attraverso nuove 
competenze, nuove visioni e nuove dimensioni consentendo di ampliare gli orizzonti 
commerciali e incoraggiare le imprese e le organizzazioni ad adottare approcci operativi più 
avanzati con benefici socioeconomici per le aree rurali; 

- al rafforzamento dell’identità territoriale che aiuta le persone a riscoprire la propria terra e la 
propria storia favorendo un comportamento attivo degli attori locali nello sviluppo del proprio 
territorio; 

- alla capacità di dare origine a comportamenti, competenze, reti e relazioni più ampie che 
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- consentono ai territori locali di uscire dalla loro condizione d’isolamento migliorando, di 
conseguenza, la visibilità esterna del territorio. 

Preso atto 
- che i BENEFICIARI sono Gruppi di Azione Locale selezionati per l’attuazione dei Piani d’Azione 

dalla Regione Siciliana nell'ambito del PSR Sicilia 2014-2020; 
- che il GAL Elimos, GAL Eloro, GAL Etna, GAL ISC Madonie, GAL Kalat, GAL Sicilia Centro 

Meridionale, GAL Terre dell'Etna e dell'Alcantara, GAL Terre Normanne, GAL Tirrenico Mare 
Monti e Borghi, Agenzia per il Mediterraneo hanno manifestato la volontà di proporre la 
candidatura al bando come costituendo partenariato, individuando il GAL Elimos quale Capofila; 

- che le azioni del progetto «SICILIAN WAY – FOOD & TRAVEL VALUE» - SISTEMA INTEGRATO 
RETICOLARE PER LA VALORIZZAZIONE E LA COMPETITIVITÀ DELL'OFFERTA REGIONALE, con 
aggregazioni di operatori economici e gestori di siti di interesse culturale e ambientale, in 
particolare, intendono realizzare, una concreta azione comune di offerta di servizi, in grado di 
migliorare la competitività delle imprese, valorizzare le risorse territoriali, utilizzare nuovi know-
how e nuove tecnologie, mettendo a sistema le diverse linee di offerta locali, per il rilancio 
dell’economia delle aree rurali regionali, sulla base dei risultati raggiunti e per il loro 
rafforzamento. Nello specifico la strategia persegue l’obiettivo di consolidare il sistema turistico 
rurale siciliano mediante interventi di valorizzazione integrata che generino e organizzino 
un’offerta turistica diversificata, in grado di: 
- riflettere le specificità del territorio rurale e delle sue risorse (luoghi dell’identità e della 

memoria, culturali, enogastronomiche, ambientali, ecc.); 
- implementare la diversificazione dell’economia rurale tramite l’organizzazione e la promozione 

di percorsi integrati tematici che coniugano la fruizione delle bellezze naturali con turismo, 
artigianato locale, agricoltura e agroalimentare; 

- garantire la sicurezza e gli standard qualitativi dei servizi turistici e della ristorazione, nonché la 
tracciabilità e salubrità delle risorse agroalimentari locali, per come definiti dal regolamento 
d’uso del marchio collettivo «Valore Sicilia»; 

- sostenere nel lungo periodo l’offerta turistica “minore” attraverso la creazione di una “massa 
critica” che consenta di superare i punti deboli dati dalla qualità dell’offerta non omogenea, 
dalla scarsa riconoscibilità e visibilità dell’offerta, dalla qualità dell’accoglienza in termini di 
servizi per il turista, dalla dimensione ridotta dei territori, spesso marginali, e quindi poco 
“visibili” sui mercati, e valorizzarne i punti di forza; 

- che i GAL partecipanti al progetto intendono promuovere la costituzione di un partenariato con il 
coinvolgimento di partner strategici quali: Enti pubblici, Distretti del Cibo, Flag, Enti di ricerca, 
Università ed altri soggetti qualificati a svolgere ricerca e start-up che s’impegnano al 
raggiungimento degli obiettivi del progetto; 

si invitano 

Enti pubblici, Distretti del Cibo, Flag, Enti di ricerca, Università ed altri soggetti qualificati a 
svolgere ricerca e start-up a manifestare l’interesse ad essere partner associato non beneficiario del 
progetto «Sicilian Way – Food & Travel Value» - Sistema integrato reticolare per la valorizzazione e 
la competitività dell'offerta regionale ed impegnarsi a contribuire al raggiungimento degli obiettivi, 
trasmettendo la relativa lettera d’intenti tramite PEC all’indirizzo galelimos@legalmail.it. 
Allegati: 
- Lettera di intenti; 
- Bando19.3 -revisionato - All.A DDG n. 4061 del 30.09.22. 
 


