GAL
GOLFO DI CASTELLAMMARE
Presentazione Piano di Azione
Locale
Giovedì 12 ottobre 2017 – ore 16,00
Palazzo dei Carmelitani – Partinico

Costituzione
Il Gruppo di Azione Locale “Golfo di Castellammare”, costituito nel
2010 come società consortile a responsabilità limitata, è un
partenariato pubblico-privato composto da soggetti rappresentativi di
interessi economici e sociali del territorio, nonché portatori di
interessi collettivi locali.

Composizione del partenariato
8 Enti pubblici
19 Associazioni di categoria professionali
13 Università ed Enti di Ricerca
34 Associazioni culturali, ambientalistiche e dei consumatori
13 Associazioni che operano nel sociale e/o servizi alla persona
50 soggetti privati non classificabili nelle categorie precedenti

Interventi realizzati nella programmazione 2007/2013
Misura 313 – Incentivazione di attività turistiche
Azione A) Infrastrutturazione su piccola scala per lo sviluppo d’itinerari rurali

Centro di informazioni turistiche Centro per il consorzio di tutela
nel comune di Balestrate
della razza Cinisara - Cinisi

Centro di informazione turistica e Centro di informazioni turistiche
culturale delle realtà rurali - Partinico
nel comune di Trappeto

Centro culturale e ricreativo
di Palazzo Cataldi - Terrasini

Interventi realizzati nella programmazione 2007/2013
Misura 313 – Incentivazione di attività turistiche
Azione B) Servizi per la fruizione d’itinerari rurali

Interventi realizzati nella programmazione 2007/2013
Misura 313 – Incentivazione di attività turistiche
Azione B) Servizi per la fruizione d’itinerari rurali – Progetti a Regia

Giornate del camminare

Expo 2015

Vinitaly 2014

Fruizione e tutela della Biodiversità

GAL InContradanza

Interventi realizzati nella programmazione 2007/2013
Misura 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
Azione B - Interventi di ripristino di manufatti del paesaggio agrario

Cuba delle Rose - Alcamo

Bevai- Cinisi

Ex mattatoio - Balestrate

Fontana Araba - Alcamo

Ponti sulla Regia Trazzera della
Madonna del Ponte - Partinico

Chiesa di S. Cataldo - Terrasini

Interventi realizzati nella programmazione 2007/2013
Pubblicazioni

Organi Sociali
La società prevede i seguenti organi sociali:
Assemblea dei Soci (rappresenta l’universalità dei soci)
Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente (composto da 7
membri di cui 4 indicati da soci privati e 3 indicati da soci pubblici)
Tavolo Permanente del partenariato (composto dai soci e dai
partner del GAL e rappresenta l’Organo consultivo)

Ufficio di Piano
La struttura organizzativa del GAL è composta da:
Coordinatore
Responsabile amministrativo e finanziario
Istruttore/Co-Coordinatore
Responsabile degli Ambiti Tematici e delle Misure
Addetti alla segreteria part-time
Animatori territoriali
Addetto alla comunicazione
Consulenti vari

Il territorio
4 Comuni aree “B” (Aree Rurali ad Agricoltura Intensiva):
Balestrate, Partinico, Terrasini e Trappeto
4 Comuni aree “C” (Aree Rurali Intermedie):
Alcamo, Borgetto, Cinisi, Ustica
Popolazione residente: 119.263 unità
Superficie: 335,75 kmq

Le eccellenze agroalimentari

Le aree protette

Riserva N. O. Bosco d’Alcamo

Riserva N. O. Capo Rama

Riserva N. O. Isola di Ustica

Il patrimonio storico-culturale

Castello dei Conti di Modica Museo regionale di Palazzo d’Aumale Castello di Calatubo

Palazzo dei Benedettini

Santuario Maria SS
Addolorata del Romitello

Real Cantina Borbonica

Santuario Madonna del Ponte Santuario Madonna del Furi

Analisi Swot
Punti di forza

Punti di debolezza

Contiguità tra mondo rurale e fascia costiera

Carente strategia di marketing territoriale

Patrimonio storico-culturale, ambientale ed
enogastronomico

Mancanza di un offerta turistica diversificata e qualificata

Presenza di due aeroporti

Elevato indice di vecchiaia e di disoccupazione

Condizioni climatiche

Scarsa propensione all’innovazione, all’associazionismo,
all’internazionalizzazione

GAL

Carenza di servizi socio-assistenziali

Opportunità

Minacce

Implementazione delle TIC

Territori competitors

Valorizzazione e promozione territorio

Progressivo disinteresse da parte dei turisti

Creazione di reti territoriali e reti di imprese

Progressiva marginalità dei territori prevalentemente rurali
a causa dell’attrazione delle aree urbane

Innovazioni di prodotto e/o processo

Cessazione attività imprenditoriali per esigua competitività

Servizi socio-assistenziali per soggetti svantaggiati

Incremento del tasso di disoccupazione e dell’esclusione
sociale

Quadro normativo Approccio LEADER
Articoli 32-35 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (Fondi strutturali)
Articoli 42-44 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (FEASR)
M19 del PSR Sicilia 2014/2020 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER
Sottomisura 19.1 – “Sostegno preparatorio”
Sottomisura 19.2 - “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della

strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”
Sottomisura 19.4 - “Sostegno per i costi di gestione e animazione”
D.D.G. 2776 del 26/09/2017 approva il PAL

Funzioni GAL
Elaborare il Piano di Azione Locale (PAL)
Definire strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSLTP) e obiettivi
Individuare gli Ambiti Tematici
Attuare una serie di Azioni per lo sviluppo locale sostenibile del territorio

Piano di Azione Locale (PAL)
Rispetto alla precedente programmazione:
• Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (approccio bottom up): la

strategia del GAL viene costruita insieme agli attori economici ed agli
stakeholders del territorio durante incontri territoriali.
• CLLD (Approccio multifondo): il PAL -oltre ad attingere risorse dal FEASRconsentirà di attivare anche una serie di azioni del PO FESR volte ad
implementare e/o integrare la SSLTP e, pertanto, contribuendo attivamente

allo sviluppo socio-economico dell’intero territorio rurale.

Valore aggiunto SSLTP rispetto PSR
1. Il beneficiario ultimo dell’intervento è il territorio, in quanto l’obiettivo
non è elargire finanziamenti a singoli imprenditori, ma intraprendere un
percorso finalizzato alla creazione di reti territoriali e/o di imprese, per
incrementare la competitività ed attrattività dell’intero territorio.
2. Il GAL potrà finanziare anche interventi rivolti a beneficiari ricadenti in

aree “B” (“Aree Rurali ad Agricoltura Intensiva” interessate dalla
precedente programmazione LEADER 2007/2013) che, nello specifico
sono i comuni di Balestrate, Partinico, Terrasini e Trappeto.

Obiettivo SSLTP
«Diversificazione delle attività economiche e lo sviluppo del potenziale
turistico attraverso azioni che porteranno alla creazione di più di 30
imprese ed almeno 75 nuovi posti lavoro entro il 2023».
Ciò mette in evidenza il principale ruolo dei GAL, ovvero quello di
attivare meccanismi di integrazione a livello territoriale che,
contestualmente ad azioni volte alla valorizzazione e promozione delle
eccellenze naturalistiche, storico-culturali ed enogastronomiche,
possano essere un volano per lo sviluppo sostenibile dell’intero
comprensorio, soprattutto in chiave turistica.

Ambiti tematici
La scelta degli ambiti tematici, individuati dopo incontri territoriali, è
nata da due esigenze:
a) assicurare la continuità al valore aggiunto della precedente attività
di programmazione 2007/2013
b) individuare

nuovi

percorsi

socio-economici

per

favorire

l’occupazione giovanile e il recupero dei soggetti svantaggiati
attraverso la diversificazione delle attività agricole.

Ambiti tematici/1
1) Turismo sostenibile (sociale, ambientale ed economico)
2) Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
(agro-alimentari, forestali, artigianali, manifatturieri)
3) Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali

Ambiti tematici/2
Saranno interconnessi tra loro e interessati da azioni trasversali volte:

 alla diffusione delle TIC
 all’innovazione di prodotto e/o di processo
 alla formazione del capitale umano

Quadro finanziario
Fondo UE

Spesa pubblica
totale
(€)

Contributo
privato
(€)

Costo totale
(€)

FEASR*

3.967.800,30

212.500,00

4.180.300,30

FESR**

3.885.000,00

275.000,00

4.160.000,00

TOTALE

7.852.800,30

487.500,00

8.340.300,30

*Approvato con D.D.G. n. 2776 del 26/09/2017.
**In fase di approvazione.

1) Ambito Tematico "Turismo sostenibile"
Azione Fondo
Sottomisura/Azione
PAL
UE
6.4c– Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole settori commercio artigianale turistico
1.1
PSR
servizi innovazione tecnologica
1.2

1.3

1.4

Output

Beneficiari

Risorse

B&B, attività
extragricole

Privati

850.000,00

Carta del
turismo

Enti locali,
GAL

120.000,00

PSR

7.1 - Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e
di altre zone ad alto valore naturalistico

PSR

Itinerari e
infrastrutture
7.5 – Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche
turistiche,
e infrastrutture turistiche su piccola scala
marketing
territoriale

PSR

7.6 – Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico

Patrimonio
culturale,
ambientale

Enti locali

930.000,00

Enti locali

630.000,00

2 Reti di imprese
turistiche

Privati

400.000,00

Innovazioni
prodotto e/o
processo

Privati

500.000,00

1.5

2.3.1 – Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per l’acquisizione di
competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT, nonché per
PO FESR stimolare la diffusione e l’utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, la 8 WIFI pubblici
collaborazione e partecipazione civica in rete con particolare riferimento ai cittadini svantaggiati e
alle aree interne e rurali

1.6

PO FESR

1.7

3.3.4 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di
PO FESR
qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa

Totale

3.3.3 - Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese) nella
costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni

Enti locali,
Associazioni, 1.159.954,00
GAL

4.589.954,00

2) Ambito Tematico "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali"
Azione Fondo
Sottomisura/Azione
PAL
UE
2.1

PSR

2.2

PSR

2.3

PSR

2.4

2.5

Totale

PSR

1.1 - Sostegno ad azioni di formazione professionale e
acquisizione di competenze

Output
Formazione
imprenditori

2.1 - Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di
Consulenza aziendale
servizi di consulenza
7.2 – Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al
miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su Riqualificazione strade
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e
e ponti rurali
nel risparmio energetico
16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi
operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura (prima fase)

3.3.2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari
alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del
PO FESR territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei
prodotti tradizionali e tipici

2 Gruppi Operativi
(PEI)

Rete di imprese
Cinisara

Beneficiari

Risorse

Enti di formazione 50.000,00
Aziende

100.500,00

Enti locali

427.346,30

Gruppo Operativo 80.000,00

Privati

200.000,00

857.846,30

3) Ambito Tematico "Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali"
Azione Fondo
Sottomisura/Azione
Output
PAL
UE
16.9 - Sostegno per la diversificazione delle attività
agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria,
3.1
PSR
1 Gruppo di Cooperazione
l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla
comunità e l'educazione ambientale e alimentare
1.3.2 – Sostegno alla generazione di soluzioni
innovative a specifici problemi di rilevanza sociale,
3.2 PO FESR
Living Labs
anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione
aperta come i Living Labs
5.1.3 - Interventi di realizzazione, manutenzione e
rinaturalizzazione di infrastrutture verdi e servizi eco
3.3 PO FESR
3 Ville/Giardini
sistemici funzionali alla riduzione dei rischi connessi ai
cambiamenti climatici
9.3.5 - Piani di investimento in infrastrutture per
Comuni associati e aiuti per sostenere gli investimenti
3.4 PO FESR
3 Strutture per anziani
privati nelle strutture per anziani e persone con
limitazioni nell’autonomia
10.7.1 -Interventi di riqualificazione degli edifici
scolastici (efficientamento
energetico, sicurezza, attrattività e innovatività,
3.5 PO FESR
3 Edifici scolastici
accessibilità, impianti sportivi,
connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle
persone con disabilità
Totale

Beneficiari

Risorse

Gruppo di Cooperazione

250.000,00

Enti, Associazioni, Istituti
scolastici

300.000,00

Enti, Associazioni

715.600,00

Enti, Associazioni

609.400,00

Enti, Istituti Scolastici

530.000,00

2.405.000,00

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

