Il GAL “Golfo di Castellammare”, costituito nel 2010 come società consortile a responsabilità
limitata, è un partenariato pubblico-privato costituito da più di 130 tra partner e soci. In particolare,
il GAL annovera soggetti rappresentativi di interessi economici e sociali del territorio, nonché
portatori di interessi collettivi locali, quali: 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 e 50 soggetti privati
non classificabili nelle categorie precedenti. Tutti i partner (pubblici e privati), hanno avuto un ruolo
attivo nella costruzione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, rappresentando sia le
autorità pubbliche che tutti i gruppi di interesse privati previsti dal Reg. (UE) n. 240/2014.
Il territorio del GAL “Golfo di Castellammare” è caratterizzato da una popolazione residente pari a
119.263 abitanti, distribuiti su una superficie totale di 335,75 kmq. Il partenariato si estende per la
quasi totalità sulla costa meridionale e occidentale del Golfo di Castellammare, nella parte più
agricola e meno montagnosa, comprendendo i comuni di Alcamo, Balestrate, Borgetto, Cinisi,
Partinico, Terrasini, Trappeto ed Ustica.
IL GAL, oggi è alla sua seconda esperienza nell’ambito dello sviluppo locale territoriale, in quanto
ha già partecipato alla stesura di un Piano di azione Locale nell’ambito dell’Asse 4 (LEADER)
della precedente programmazione 2007/2013. Nella programmazione 2014/2020, le attività del
GAL avranno come obiettivo sia quello di assicurare la continuità al valore aggiunto della
precedente attività di programmazione 2007/2013, cercando di incentivare iniziative volte allo
sviluppo del turismo sostenibile e delle filiere produttive locali, che quello di individuare nuovi
percorsi socio-economici per favorire l’occupazione giovanile e il recupero dei soggetti svantaggiati
attraverso la diversificazione delle attività agricole. In particolare, dopo aver raccolto le esigenze e
le proposte di ogni tipologia di partner grazie ai numerosi incontri e/o workshop tenutosi nei
comuni del territorio, si è proceduto a definire la strategia definitiva di sviluppo locale presentata
nel Piano di Azione Locale del GAL Golfo di Castellammare per la programmazione 2014/2020.
Soltanto in tal modo, infatti, si è potuto arrivare ad una strategia volta allo sviluppo socioeconomico
del territorio rurale, grazie anche alla numerosità ed alla diversificazione dei partner coinvolti, che
hanno permesso di focalizzare al meglio le peculiarità dell’intera area di riferimento, cercando di
non tralasciare alcun portatore di interesse locale.
In particolare, il partenariato del GAL, in sintonia con gli indirizzi del PSR Sicilia 2014/2020 e del
PO FESR Sicilia 2014/2020, ha individuato come obiettivo principale della SSLTP la
“Diversificazione delle attività economiche e lo sviluppo del potenziale turistico attraverso
azioni che porteranno alla creazione di più di 25 imprese ed almeno 50 nuovi posti lavoro
entro il 2023”, e ciò al fine di creare opportunità occupazionali, riducendo il declino socio
economico e l’abbandono delle aree rurali.
La scelta dell’obiettivo principale della SSLTP, su cui incentrare le azioni volte allo sviluppo
socioeconomico del territorio, è scaturita sia dall’analisi approfondita delle proposte e delle idee
progettuali degli stakeholders coinvolti durante l’intensa attività di animazione territoriale effettuata
nell’ambito della sottomisura 19.1 del PSR Sicilia 2014/2020, che dall’analisi swot del territorio e
dai reali fabbisogni emersi.
Dalla combinazione delle risultanze delle sopracitate analisi, pertanto, sono stati individuati i
seguenti ambiti tematici della SSLTP del GAL “Golfo di Castellammare”:
1.
Turismo sostenibile
2.
Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari,
forestali, artigianali, manifatturieri)
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3.
Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali.
L’individuazione degli ambiti tematici selezionati, infatti, da un lato rappresenta il frutto di una
intensa attività di animazione territoriale condotta in tutti i territori del GAL, che ha coinvolto
attivamente numerosi attori privati, associazioni di categoria, culturali, ambientalistiche, che
operano nel sociale, di promozione del territorio, nonché Enti pubblici e Istituzioni di Ricerca;
dall’altro deriva dalle reali esigenze del territorio, messe in evidenza dall’approfondita analisi
territoriale condotta, nonché dalle esigenze e fabbisogni denotati dagli stakeholders coinvolti.
La scelta degli ambiti tematici di cui sopra, nasce da due esigenze: quella di assicurare la continuità
al valore aggiunto apportato dal GAL nella precedente attività di programmazione 2007/2013 e
quella di individuare nuovi percorsi socio-economici per favorire l’occupazione giovanile e il
recupero dei soggetti svantaggiati attraverso la diversificazione delle attività agricole.
Al fine di poter permettere uno sviluppo socioeconomico dell’intero territorio rurale, gli ambiti
tematici individuati saranno interessati da azioni trasversali volte alla diffusione delle TIC,
all’innovazione di prodotto e/o di processo ed alla formazione del capitale umano per una più
efficace realizzazione della strategia del PAL.
L’obiettivo principale della SSLTP può essere raggiunto soltanto se l’intero territorio venga inteso
come elemento centrale di attrazione turistica, includendo tutte le sue componenti: paesaggio,
ruralità, prodotti tipici e di qualità, patrimonio storico-culturale, capitale umano, servizi e
infrastrutture. Tutte le Azioni dell’ambiti tematici, pertanto, cercheranno di coinvolgere tutti i
settori di sviluppo economico (primario, secondario, terziario e quaternario), avendo un approccio
multisettoriale, volto allo sviluppo dell’intero territorio rurale.
Tutti gli interventi che verranno finanziati attraverso l’approccio LEADER avranno un valore
aggiunto rispetto all’attuazione “ordinaria” del PSR essenzialmente per due motivazioni:
1.
Il beneficiario ultimo dell’intervento realizzato attraverso il GAL è il territorio, in quanto
l’obiettivo non è elargire finanziamenti a singoli imprenditori, ma intraprendere un percorso
finalizzato all’integrazione e lo sviluppo dei diversi attori economici e sociali del
partenariato, favorendo in ultima analisi la creazione di reti territoriali e/o di imprese (sia a
livello orizzontale che verticale), per incrementare la competitività ed attrattività del
territorio stesso.
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.
In tal modo, attraverso il PAL, tali territori potranno accedere a delle risorse altrimenti
destinate in modo esclusivo alle aree C (“Aree Rurali Intermedie”) e D (“Aree Rurali con
problemi di sviluppo”), evidenziando un valore aggiunto di fondamentale importanza
rispetto all’attuazione ordinaria del PSR Sicilia.
La SSLTP del GAL “Golfo di Castellammare”, per ogni ambito tematico attuerà degli interventi
volti allo sviluppo locale territoriale anche cercando di creare sinergie tra il PSR Sicilia 2014/2020
ed il PO FESR Sicilia 2014/2020, attraverso l’approccio multifondo (CLLD).
Il piano finanziario e la SSLTP del GAL Golfo di Castellammare sono stati approvati con D.D.G. n.
2776 del 26/09/2017 ed è stato rimodulato in relazione alla nota del Dipartimento Agricoltura n.
18109 del 13/04/2018.
Fondo UE

Spesa pubblica totale

Contributo privato

Costo totale

FEASR

3.967.800,30

275.000,00

4.242.800,30

FESR

1.660.000,00

825.000,00

2.485.000,00

TOTALE

5.627.800,30

1.100.000,00

6.727.800,30
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Di seguito si riportano le sottomisure e/o azioni incluse nel PAL del GAL Golfo di Castellammare,
distinte per tipologia di fondo strutturale.
Misure PSR da attivare

Spesa
pubblica

1.1 - Formazione per gli operatori delle
imprese agricole, alimentari e forestali

50,000.00

2.1 - Sostegno allo scopo di aiutare gli
aventi diritto ad avvalersi di servizi di
consulenza

100,500.00

6.4c– Sostegno a creazione o sviluppo
imprese extra agricole settori commercio
artigianale turistico servizi innovazione
tecnologica - B&B

937,500.00

6.4c– Sostegno a creazione o sviluppo
imprese extra agricole settori commercio
artigianale turistico servizi innovazione
tecnologica - artigianato e commercio

437,500.00

Beneficiari
prestatori dei
servizi di
formazione
personale
qualificato e
regolarmente
formato
Microimprese e
piccole imprese,
Persone fisiche,
Agricoltori e
coadiuvanti
familiari
Microimprese e
piccole imprese,
Persone fisiche,
Agricoltori e
coadiuvanti
familiari

7.1 - Sostegno per la stesura e
l'aggiornamento di piani di sviluppo dei
Enti locali ed
comuni e dei villaggi situati nelle zone
amministrazioni,
rurali e dei servizi comunali di base,
enti pubblici,
120,000.00
nonché di piani di tutela e di gestione dei
partenariati
siti N2000 e di altre zone ad alto valore
pubblico-privato
naturalistico
7.2 – Sostegno a investimenti finalizzati
alla creazione, al miglioramento o
Enti locali ed
all'espansione di ogni tipo di infrastrutture
1,027,300.30 amministrazioni,
su piccola scala, compresi gli investimenti
enti pubblici
nelle energie rinnovabili e nel risparmio
energetico
Enti locali ed
7.5 – Sostegno a investimenti di fruizione
amministrazioni,
pubblica in infrastrutture ricreative,
enti pubblici,
620,000.00
informazioni turistiche e infrastrutture
partenariati
turistiche su piccola scala
pubblico-privato,
ONG
16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie
16.3 - Cooperazione tra piccoli operatori
per organizzare processi di lavoro in
comune e condividere impianti e risorse,
nonché per lo sviluppo/la
commercializzazione del turismo
16.9 - Sostegno per la diversificazione
delle attività agricole in attività
riguardanti l'assistenza sanitaria,
l'integrazione sociale, l'agricoltura
sostenuta dalla comunità e l'educazione
ambientale e alimentare
Totale

Output
Formazione imprenditori

Consulenza aziendale

B&B + servizi turistici

attività commerciali + prodotti
non allegato I

Piano di sviluppo comuni

Riqualificazione patrimonio
culturale/ambientale +
Riqualificazione strade e ponti
rurali

Sentieristica, Infrastrutture
turistiche

360,000.00

2 Gruppi di
cooperazione

a) Mango
b) Cinisara

340,000.00

2 Gruppi di
cooperazione

a) Turismo rurale
b) Turismo enogastronomico

250,000.00

1 Gruppo di
cooperazione

Gruppo includente soggetti
svantaggiati

3,967,800.30
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Misure PO FESR da attivare
1.3.2 – Sostegno alla generazione di soluzioni
innovative a specifici problemi di rilevanza
sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti
di innovazione aperta come i Living Labs
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 (eSkills), nonché per
stimolare la diffusione e l’utilizzo del web, dei
servizi pubblici digitali e degli strumenti di
dialogo, la collaborazione e partecipazione
civica in rete (open government) con
particolare riferimento ai cittadini svantaggiati
e alle aree interne e rurali
3.3.2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e
servizi complementari alla valorizzazione di
identificati attrattori culturali e naturali del
territorio, anche attraverso l’integrazione tra
imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo, e delle filiere dei
prodotti tradizionali e tipici
3.3.3 - Sostegno a processi di aggregazione e
integrazione tra imprese (reti di imprese) nella
costruzione di un prodotto integrato nelle
destinazioni turistiche (anche sperimentando
modelli innovativi, quali, dynamic packaging,
marketing networking, tourism information
system, customer relationship management)
3.3.4 - Sostegno alla competitività delle
imprese nelle destinazioni turistiche,
attraverso interventi di qualificazione
dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio,
strategica ed organizzativa
5.1.3 - Interventi di realizzazione,
manutenzione e rinaturalizzazione di
infrastrutture verdi e servizi eco 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 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, accessibilità, impianti sportivi,
connettività), anche per facilitare
l’accessibilità delle persone con disabilità
Totale

Spesa
pubblica

Beneficiari

Output

300,000.00

enti e associazioni no profit,
distretti, incubatori, PST,
Istituti scolastici

2 Living Labs

-

P.A.

8 WIFI pubblici

100,000.00

imprese (escluse le grandi
imprese) in forma singola o
associata

1 rete di imprese filiere
produttive

200,000.00

imprese (escluse le grandi
imprese) in forma singola o
associata

1 rete di imprese
turistiche

250,000.00

imprese (escluse le grandi
imprese) in forma singola o
associata

Innovazioni di
prodotto/processo

-

Regione, Enti locali e loro
associazioni/consorzi/Unioni

Riqualificazione
3 ville

280,000.00

Enti locali e loro
associazioni/consorzi/Unioni
anche associati con altri enti
pubblici

Adeguamento/
ristrutturazione
2 centri per anziani

530,000.00

Enti locali e loro
associazioni/consorzi/Unioni e
Scuole

Riqualificazione
3 edifici scolastici

1,660,000.00
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