Gal Nebrodi Plus

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA DELLO
SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ AGRICOLTURA
SERVIZIO IV
MULTIFUNZIONALITA’ E DIVERSIFICAZIONE IN AGRICOLTURA LEADER

MISURA 19.1
SOSTEGNO PREPARATORIO

ALLEGATO 1
SCHEMA PER LA SELEZIONE DEI GRUPPI DI AZIONE LOCALE E DELLE
PROPOSTE DI STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE

1. DATI DEL GAL
1.1 Anagrafica del GAL
Nome del GAL
Sede legale per i GAL
già costituiti
Sede operativa ove
presente

G.A.L. – Gruppo di Azione Locale Nebrodi Plus
Piazza Duomo, snc – 98076 Sant’Agata di Militello (ME)
Viale Rosario Livatino, snc – 98078 Tortorici (ME)
Nome: FRANCESCO CONCETTO CALANNA

Referente del
partenariato

Telefono: 0941 4231210; cell. 327
E-Mail: segreteria@galnebrodiplus.eu;
PEC: galnebrodiplus@pec.it
7398958
Indirizzo: Viale Rosario Livatino, snc – 98078 Tortorici (ME)

Forma societaria

Associazione legalmente costituita e giuridicamente riconosciuta

Capitale sociale
(qualora già
determinato)

€ 87.500,00

1.2 Caratteristiche della società
Iscrizione alla CCIAA

data 07/07/2005

N° iscrizione ME - 195572
Leader 1991-1993

Specificare se e con quale programma la società era già Leader II 1994-1999
attiva
Leader+ 2000-2006
Approccio Leader 2007-2013
la compagine societaria è variata rispetto al periodo di gestione precedente?

NO
NO
SI
SI
SI

Tipo di variazioni della compagine sociale:
Nel corso degli ultimi 4 anni sono registrati diversi recessi sia di soci pubblici che privati e,
contestualmente, alcune adesioni sia di soci pubblici che privati.
Eventuali informazioni aggiuntive

2. CARATTERISTICHE E LIVELLO DI RAPPRESENTATIVITA’ DEL PARTENARIATO
Il partenariato pubblico/privato del GAL Nebrodi Plus è caratterizzato da un grande livello di competenza e
rappresentatività. In particolare il partenariato pubblico è costituito da 46 soggetti, di cui 42 amministrazioni locali,
l’Università di Messina, il Consorzio di Ricerca “Filiera Carni”, la “Banca vivente del germoplasma vegetale dei Nebrodi”
ed il GAL Nebrodi. Per quanto attiene alla parte privata sono presenti diverse associazioni di categoria e professionali,
tra cui Federazione Agricoltori Sicilia (FAS), Confcommercio Messina, APOM, COPAGRI, NAOM, UNSIC,
Confagricoltura, Legacoop, Unicoop Sicilia, Coldiretti e Confindustria Messina. Vi sono, inoltre numerose associazioni
culturali, ambientalistiche e dei consumatori presenti nel territorio e portatori di interesse collettivo tra cui citiamo
Fondazione Crimi, I.DI.MED, Associazione Culturale Sociale per la tutela e la valorizzazione del Nocciolo, l’UNPLI,
Associazione Allevatori Sicilia, Associazione Cavalieri dei Monti Nebrodi, Pro Loco Tusa, Pro Loco Caprileone il
Consorzio di tutela “Limone della Costa di Tramontatna”. Per quanto riguarda le Università e gli Enti di Ricerca si citano:
l’Università di Messina, il Consorzio di Ricerca Filiera Carni di Sicilia e Banca vivente del germoplasma vegetale dei
Nebrodi. Infine per quanto riguarda le associazioni che operano nel sociale e/o servizi alla persona, fanno parte del
partenariato M.C.L. Messina, Associazione il Dado Magico, l’Associazione ANSPI Pari Opportunità di Genere, la Soc.
Coop. Genius, il Comitato Regionale ANSPI, l’Associazione Vivere Longi e la Soc. Coop. Fare Sociale. Oltre ai sopra
citati partners ve ne sono molti altri e per l’elenco esaustivo si rimanda al successivo par. 2.1.
Non vi è dubbio che la coerenza tra la strategia proposta dal GAL per lo sviluppo del territorio dei Nebrodi e la
composizione parteneriale dello stesso è molto forte e marcata. Infatti l’idea di sviluppo del comprensorio passa attraverso
il rafforzamento del tessuto imprenditoriale locale dell’agroalimentare, ma anche attraverso il rafforzamento del settore
turistico nei suoi segmenti eno-gastronomico, ambientale e culturale per continuare con il rafforzamento dell’identità
della comunità locale ed il contrasto ai fenomeni di esclusione sociale e di spopolamento dei territori collinari e montani.
Infatti è ovvio che i contributi che l’Università di Messina e del Consorzio di Ricerca “Filiera Carni” rispetto agli standard
qualitativi del settore eno-gastronimico, sono molteplici e di alto livello. Per quanto attiene al miglioramento degli
standards qualitativi del settore del turismo sostenibile, partners quali l’UNPLI, la Banca vivente del germoplasma
vegetale dei Nebrodi, l’Associazione dei Cavalieri dei monti Nebrodi ed altri, potranno contribuire con le proprie strutture
a costruire una vera e propria offerta turistica integrata dei Nebrodi che coniughi cultura, tradizioni e paesaggio rurale per
offrire al visitatore un’esperienza emozionale di fortissimo impatto. Rispetto all’attivazione dello Start-Up ed
all’ammodernamento delle aziende di trasformazione dei prodotti tipici-locali le expertises di partners quali
Confindustria, Confcommercio, Legacoop ed altri potranno contribuire alla formazione dei giovani imprenditori ed alle
necessarie analisi di mercato a supporto delle iniziative che si intraprenderanno. Un ulteriore asset che il GAL intende
perseguire (anche attraverso l’attivazione della strategia CLLD) è quello della “digitalizzazione” delle comunità locali al
fine di aumentare il livello dei servizi offerti alla popolazione ed per minimizzare i costi degli stessi. In tale logica, ovvero
la creazione di una vera e propria “Smart Community dei Nebrodi” il contributo che l’Università di Messina potrà dare,
attraverso p.es. il “CIAM – Centro Informatico Ateneo di Messina” ed il “Lab. CINI Smart Cities” è di altissimo valore
sia sotto l’aspetto delle analisi iniziali che sotto l’aspetto dell’implementazione delle tecnologie necessarie.

2.1 Composizione del partenariato
N.

Enti pubblici del GAL NEBRODI PLUS

N.

COMUNE DI ACQUEDOLCI
1

Enti privati del GAL NRBRODI PLUS
MILIUNKA RESIDENCE BY PRIS.AUTO
SRL

1
COMUNE DI ALCARA LI FUSI

2

SOCIETA’ COOPERATIVA “GENIUS
2

COMUNE DI BROLO
3

FABIO ANTONINO
3

COMUNE DI CAPIZZI
4

(Casa Vacanze)
COSTANZO DI S. LEONE S.A.S.

4
COMUNE DI CAPRI LEONE

5

KREO CASA SRL
5

COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
6

6
COMUNE DI CARONIA

7

MARE BLU BEACH DI CATALDO ANDEA E
C. S.A.S.
PASTIFICIO ALENA S.R.L.

7
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

8

8
COMUNE DI CASTELL'UMBERTO

9

PRO LOCO UNPLI SICILIA COMITATO
PROV. LE DI MESSINA
PRO LOCO TUSA

9
COMUNE DI CESARO'

10

10
COMUNE DI FICARRA

11

11

FERDERAZIONE AGRICOLTORI
SICILIANI (FAS)

12

ASSOCIAZIONE CULTURALE NEBRODI
TOUR

13

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER
L’ITALIA MESSINA

14

AGRICAMPEGGIO ALESSANDRA DI
VERSACI ALESSANDRA

COMUNE DI FLORESTA
12
COMUNE DI FRAZZANO'
13
COMUNE DI GALATI MAMERTINO '
14

ASS. VISIONI-IMMAGINI ARTE E
CULTURA DI SICILIA

15

COMUNE DI GIOIOSA MAREA

15

ASSOCIAZIONE NATURALISTICA I
NEBRODI

16

COMUNE DI LIBRIZZI

16

ASSOCIAZIONE VIVERE LONGI

17

COMUNE DI LONGI

17

18

COMUNE DI MILITELLO ROSMARINO

18

SOOC.COOP A.P.O.M. A.R.L

19

COMUNE DI MIRTO

19

IMPRESA EDILE PASANA NUNZIO

20

COMUNE DI MISTRETTA

20

A.R.P.A.PA.L. Associazione Regionale Periti
Agrari e dei Periti Agrari Laureati

AZIENDA AGRICOLA RIZZO

21

COMUNE DI MONTAGNAREALE

21

CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Longi

22

COMUNE DI MONTALBANO ELICONA

22

ONFARTIGIANATO Imprese – Ass.ne
Artigiani

23

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

23

CONFESERCENTI Provinciale di Messina

24

COMUNE DI NASO

24

CONSORZIO TERRE DI DIONISO

25

COMUNE DI PATTI

25

MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI –
Unione provinciale di Messina

26

COMUNE DI PETTINEO

26

NAOM – Nuova Associazione Olivicoltori
Messinesi soc. Coop

27

COMUNE DI PIRAINO

27

O.P. AGRONATURA

28

COMUNE DI RACCUJA

28

29

COMUNE DI SAN FRATELLO

29

O.P. CONSORZIO APAM

30

COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO

30

SLOW FOOD VALDEMONE

31

COMUNE DI SAN PIERO PATTI

31

TURISMO VERDE SICILIA

32

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

32

U.I.ME.C. UIL MESSINA PRESIDENZA
PROVINCIALE

33

COMUNE DI SAN TEODORO

33

UNIONE ALLEVATORI SICILIA

34

COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

34

35

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

35

LEGACOOP MESSINA

36

COMUNE DI SANTO STEFANO DI
CAMASTRA

36

CONSORZIO DI TUTELA DEL LIMONE
COSTA TRAMONTANA - Messina

37

COMUNE DI SINAGRA

37

A.N.A.C.S. Associazione Nazionale Allevatori
Cavallo Sanfratellano

38

COMUNE DI TORRENOVA

38

ANSPI - Comitato Regionale ANSPI Sicilia

39

COMUNE DI TORTORICI

39

PRO LOCO CAPRI LEONE Associazione
Turistica

40

COMUNE DI TUSA

40

EUROFOOD srl

41

COMUNE DI UCRIA

41

FARE AMBIENTE

O.P. ROCCA DI CAPRILEONE

UNIONE ITALIANA COOPERATIVE

42

43
44

Collegio Provinciale Geometri e Geometri
Laureati di Messina
Collegio Provinciale Periti Agrari e Periti Agrari
Laureati di Messina
Gal Nebrodi Soc. cons. a r.l.

42

Associazione AGRIFOOD

43

Nebrodi Adventure Park

44

Ass. Cult. Centro studi Mareventi Per la
Promozione della Sicilia nel mondo

45

Consorzio di ricerca filiera carni (corfilcarni)

45

Associazione Turistica-Culturale Kastalia

46

Università degli Studi di Messina

46

Società Cooperativa Torto Nebrodi

47

Comune di Reitano

47

Associazione Allevatori Castel di Lucio-Nebrodi

48

Banca Vivente del germoplasma Vegetale

48

Circolo FE.NA.PI. Castel di Lucio

49

COPAGRI CAA - Confederazione Produttori
Agricoli

50

ASIPA Associazione Siciliana Paese Albergo

51

Vacanze Mare srl (federalberghi)

52

ASSOCIAZIONE FABBRI D'ARTE

53

FARE SOCIALE Soc. Coop

54

GRE.DA.CAR Ass.ne Socio Culturale

55

PINK PROJECT Ass.ne Socio Culturale

56

LA VALDEMONE Soc. Coop.

57

INIT Iniziative Turistiche Integrate

58

ANPA Ass.ne Nazionale Produttori Agricoli

59

ANPA Ass.ne Nazionale Produttori Agricoli

60
61

UNCI Centro Regionale Formazione
ProfessionaleAss.ne Sportiva Cavalieri di
HALAESA
CIPA-AT Messina

62

C.A.P.I.M.E.D.

63

Ass.ne Culturale Tortorici

64

Italia 87 Società Cooperativa

65

Palazzo Fortunato S.R.L.

66

Ass. Culturale per la tutela e valorizzazione del
nocciolo Ucria

67

Banca di credito Coop della valle del FitaliaLongi

68

Ass.ne CROSS ROAD Club

69

ASS.NE SOLARIS promozione sociale

70

Ass.ne Aquilone

71

Ass.ne Naz Promo Sociale “IL DADO
MAGICO”

72

Ass.ne SICILIAE

73

Ass.ne Culturale MMS

74

CCN Consorzio BELVEDERE città di Naso

75

Associazione CAVALIERI DEI MONTI
NEBRODI

76

Associazione COMUNITA' SICILIANA NEL
MONDO

77

Solidarietà Capitina AGAVE Coop. Sociale

78

Associazione INDACO

79

Circolo ACLI Capo d'Orlando

80

AGORÀ

81

COO.TUR.

82

AL QANTARAH

83

CONSORZIO COMUNI PER IL LAVORO

84

Ass.ne Sicilia Promotion

85

Unsic Zonale Me-75

86

Fondazione Sebastiano Crimi per lo studio e la
ricerca farmaceutica e la storia della farmacia
di Sicilia

87

Confcooperative Sicilia

88

Istituto per la promozione e la valorizzazione
della dieta mediterranea IDIMED

89

Sicilia360map

2.2 Scheda tipo del partner pubblico
Ente pubblico

COMUNE DI ACQUEDOLCI

Sede legale

Piazza Vittorio Emanuele III 98070 Acquedolci ME

Sede operativa

Piazza Vittorio Emanuele III 98070 Acquedolci ME

Tel. 09410731102

Fax 09410731102

Segreteria@comunediacquedolci.it

CIRINO GALLO
Responsabile legale
Telefono 09410731102

Segreteria@comunediacquedolci.it

Ettore Salvatore Lo Cicero
Responsabile tecnico

Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

09410731102

Segreteria@comunediacquedolci.it

Socio

Componente dell’Organo
decisionale(*)

-

SI X
NO

-

SI
NO

Partner

X

Ente pubblico

COMUNE DI ALCARA LI FUSI

Sede legale

Via della Rinascita, 16 – 98070 Alcara Li Fusi

Sede operativa

Via della Rinascita, 16 – 98070 Alcara Li Fusi

Telefono

Fax 0941 793070 -0941 793406

info@comune.alcaralifusi.me.it

NICOLA VANERIA
Responsabile legale
Telefono 0941 793070
Responsabile tecnico

Basilio Sanseverino

info@comune.alcaralifusi.me.it

Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

Telefono

info@comune.alcaralifusi.me.it

Socio

Componente dell’Organo
decisionale(*)

-

-

SI X
NO

SI
NO

Ente pubblico

COMUNE DI BROLO

Sede legale

Via Dante – 98061 Brolo

Sede operativa

Via Dante – 98061 Brolo

Telefono

Fax 0941 536004- 0941 536034

Partner

X

segreteriabrolo@comune.brolo.me.it

ANNA RICCIARDELLO
Responsabile legale
Telefono 0941 536004

segreteriabrolo@comune.brolo.me.it

Basilio Ridolfo
Responsabile tecnico

Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

0941 536004

segreteriabrolo@comune.brolo.me.it

Socio

Componente dell’Organo
decisionale(*)

-

-

SI X
NO

SI
NO

Partner

X

Ente pubblico

COMUNE DI CAPIZZI

Sede legale

Piazza Umberto I^, 15 – 98031 Capizzi

Sede operativa

Piazza Umberto I^, 15 – 98031 Capizzi

Telefono

Fax 0935930011 - 093534311

sindaco@pec.comunecapizzi.me.it

GIACOMO PURRAZZO
Responsabile legale
Telefono 0935930011
Nome
Responsabile tecnico
Telefono

E-Mail

sindaco@pec.comunecapizzi.me.it

Socio
Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

-

SI X
NO

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

SI
NO

Partner

X

Ente pubblico

COMUNE DI CAPRI LEONE

Sede legale

Via S. Antonio, 1 – 98070 Capri Leone

Sede operativa

Via S. Antonio, 1 – 98070 Capri Leone

Telefono

Fax 0941950811- 0941950387

info@comunedicaprileone.com

GRASSO BERNARDETTE
Responsabile legale
Telefono 0941950811-

info@comunedicaprileone.com

Gaetano Giuffrè
Responsabile tecnico

Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

0941950811

info@comunedicaprileone.com

Socio

Componente dell’Organo
decisionale(*)

-

SI X
NO

-

SI
NO

Partner

X

Ente pubblico

COMUNE DI CAPO D'ORLANDO

Sede legale

Via Vittorio Emanuele – 98071 Capo d'Orlando

Sede operativa

Via Vittorio Emanuele – 98071 Capo d'Orlando

Telefono

Fax 0941 901030 0941901887

segreteriasindaco@comune.capodorla
ndo.me.it

INGRILLÌ FRANCO
Responsabile legale
Telefono 0941 901030

segreteriasindaco@comune.capodorla
ndo.me.it

Michele Gatto
Responsabile tecnico
Telefono

segreteriasindaco@comune.capodorlando.me.it

Socio
Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

SI X
NO

SI
NO

Ente pubblico

COMUNE DI CARONIA

Sede legale

Piazza Idria – 98072 Caronia

Sede operativa

Piazza Idria – 98072 Caronia

Telefono

Fax 0921332064 0921332473

Partner

X

sindaco@comune.caronia.me.it

ANTONINO D’ONOFRIO
Responsabile legale
Telefono 0921332473

sindaco@comune.caronia.me.it

Paolo Folisi
Responsabile tecnico

Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

0921332473

E-Mail

Socio

Componente dell’Organo
decisionale(*)

-

-

SI X
NO

SI
NO

Partner

X

Ente pubblico

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

Sede legale

Via Salvo d'Acquisto, 1 – 98070 Castel di

Sede operativa

Via Salvo d'Acquisto, 1 – 98070 Castel di

Telefono

Fax 0921384032 0921384222

info@casteldilucio.eu

FRANCO GIUSEPPE
Responsabile legale
Telefono 0921384032
FRANCO GIUSEPPE
Responsabile tecnico
0921384032

info@casteldilucio.eu

info@casteldilucio.eu

Socio
Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

SI X
NO

SI
NO

Partner

X

Ente pubblico

COMUNE DI CASTELL'UMBERTO

Sede legale

Via Garibaldi, 27 – 98070 Castell'Umberto

Sede operativa

Via Garibaldi, 27 – 98070 Castell'Umberto

Telefono

Fax 0941438350 0941438657

comune.castellumberto@pec.it

Vincenzo Biagio Lionetto Civa
Responsabile legale
Telefono 0941438350

comune.castellumberto@pec.it

Enzo Pruiti
Responsabile tecnico
Telefono
Socio
Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

-

comune.castellumberto@pec.it
Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

SI X
NO

SI
NO

Partner

X

Ente pubblico

COMUNE DI CESARO'

Sede legale

Corso Margherita, 2 – 98033 Cesarò

Sede operativa

Corso Margherita, 2 – 98033 Cesarò

Telefono

Fax 0957739011 0957739023

sindaco@comune.cesaro.me.it

NOME- CALI’ SALVATORE
Responsabile legale
Telefono 0957739011

Responsabile tecnico
Telefono

E-Mail

sindaco@comune.cesaro.me.it

Socio
Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

Ente pubblico
Sede legale

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

SI X
NO

SI
NO

Partner

X

COMUNE DI FICARRA

Piazza Castello – 98060 Ucria

Sede operativa

Piazza P.S. Mattarella, 5 - 98062

Telefono

0941582666

0941582037

protocollo@pec.comuneficarra.it

ARTALE GAETANO
Responsabile legale
Telefono 0941582666

protocollo@pec.comuneficarra.it

Pizzuto Fabio
Responsabile tecnico

Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

Telefono

protocollo@pec.comuneficarra.it

Socio

Componente dell’Organo
decisionale(*)

-

SI X
NO

-

SI
NO

Ente pubblico

COMUNE DI FLORESTA

Sede legale

Via Roma – 98030 Floresta

Sede operativa

Via Roma – 98030 Floresta

Telefono

Fax 0941662036 0941662266

Partner

X

sindaco@comunefloresta.me.it

MARZULLO SEBASTIANO
Responsabile legale
0941662036

sindaco@comunefloresta.me.it

FILIPPO RUSSO
Responsabile tecnico
Telefono

ufficiotecnfloresta@tiscali.it

Socio
Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

Ente pubblico
Sede legale

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

SI X
NO

SI
NO

Partner

X

COMUNE DI FRAZZANO'

Via Umberto I°, 8 – 98070 Frazzanò

Sede operativa

Via Umberto I°, 8 – 98070 Frazzanò

Telefono

Fax 0941959301 0941959037

sindacofrazzano@libero.it
sindaco@comunefrazzano.it

GINO DI PANE
Responsabile legale
Telefono 0941959301

sindaco@comunefrazzano.it

Gianguzzi Calogero
Responsabile tecnico

Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

0941959301

E-Mail

Socio

Componente dell’Organo
decisionale(*)

-

SI X
NO

-

SI
NO

X

Ente pubblico

COMUNE DI GALATI MAMERTINO

Sede legale

Via Roma 90 – 98070 Galati Mamertino

Sede operativa

Via Roma 90 – 98070 Galati Mamertino

Telefono

Partner

FAX 0941434956- 0941434677

info@comune.galatimamertino.me.it
info@pec.comune.galatimamertino.m
e.it

NINO BAGLIO
Responsabile legale
Telefono 0941434956

info@comune.galatimamertino.me.it

Giuseppa Cavolo
Responsabile tecnico

Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

Telefono

info@comune.galatimamertino.me.it

Socio

Componente dell’Organo
decisionale(*)

-

-

SI X
NO

SI
NO

Ente pubblico

COMUNE DI GIOIOSA MAREA

Sede legale

Via
Generale
98063 Gioiosa Marea Messina
Via
Generale
98063 Gioiosa Marea Messina

Sede operativa
Telefono

094143495609411302968

Partner

X

Natoli

Gatto

Natoli

Gatto

0941434677- sindaco@comunegioiosamarea.it
sindaco@pec.comunegioiosamarea.it

EDUARDO SPINELLA
Responsabile legale
Telefono 0941434956

sindaco@comunegioiosamarea.it

Francesco Ballato
Responsabile tecnico

Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

0941434956

E-Mail

Socio

Componente dell’Organo
decisionale(*)

-

SI X
NO

-

SI
NO

X

Ente pubblico

COMUNE DI LIBRIZZI

Sede legale

Piazza Catena, n. 4 – 98064 Librizzi

Sede operativa

Piazza Catena, n. 4 – 98064 Librizzi

Telefono
Responsabile legale

0941320151 0941367029
RENATO CILONA

Partner

sindaco@comune.librizzi.me.it

Telefono 0941320151

sindaco@comune.librizzi.me.it

Tindaro Falliano
Responsabile tecnico

Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

Telefono

tindaro.falliano@comune.librizzi.me.it

Socio

Componente dell’Organo
decisionale(*)

-

-

SI X
NO

SI
NO

Ente pubblico

COMUNE DI LONGI

Sede legale

Via Roma, 2 – 98070 Longi

Sede operativa

Via Roma, 2 – 98070 Longi

X

0941485040 0941485401

Telefono

Partner

sindaco@comunelongi.it
sindaco@pec.comunelongi.it

LAZZARA ALESSANDRO
Responsabile legale
Telefono 0941485040

sindaco@comunelongi.it

Aldo Bartolo
Responsabile tecnico

Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

Telefono

tecnico@comunelongi.it

Socio

Componente dell’Organo
decisionale(*)

-

-

SI X
NO

SI
NO

X

Ente pubblico

COMUNE DI

Sede legale

Via Umberto I – 98070 Militello Rosmarino

Sede operativa

Via Umberto I – 98070 Militello Rosmarino

Telefono
Responsabile legale

Partner

MILITELLO ROSMARINO

0941728288
LO RE CALOGERO

0941728358

clore@alice.it

Telefono 0941728288

clore@alice.it

Anastasi Giuseppe
Responsabile tecnico

Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

Ente pubblico
Sede legale

0941728288

E-Mail

Socio

Componente dell’Organo
decisionale(*)

-

-

SI X
NO

Partner

SI X
NO

COMUNE DI MIRTO

Via Ugo Bassi, 1 – 98070 Mirto

Sede operativa

Via Ugo Bassi, 1 – 98070 Mirto

Telefono

0941919226

0941919404

comunemirto@comune.mirto.me.it

MAURIZIO ZINGALES
Responsabile legale
Telefono 0941919226

comunemirto@comune.mirto.me.it

Anastasi Giuseppe
Responsabile tecnico

Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

Telefono

comunemirto@comune.mirto.me.it

Socio

Componente dell’Organo
decisionale(*)

-

SI X
NO

-

SI
NO

X

Ente pubblico

COMUNE DI MISTRETTA

Sede legale

Via Libertà, 249 – 98073 Mistretta

Sede operativa
Telefono

Partner

Via Libertà, 249 – 98073 Mistretta
0921381677

0921381035

comune@comune.mistretta.me.it

PORRACIOLO LIBORIO
Responsabile legale
Telefono 0921381677

comune@comune.mistretta.me.it

Lucio Piani
Responsabile tecnico

Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

Telefono

piani@comune.mistretta.me.it

Socio

Componente dell’Organo
decisionale(*)

-

-

SI X
NO

SI
NO

Ente pubblico

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Sede legale

Via Vittorio Emanuele 3

Sede operativa

Via Vittorio Emanuele 3

Telefono

0941315252

Partner

X

0941315235

comunedimontagnareale@virgilio.it

SIDOTI ANNA
Responsabile legale
Telefono 0941315252

comunedimontagnareale@virgilio.it

Saverio Sidoti
Responsabile tecnico

Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

Telefono

urbanistica@comunedimontagnareale.it

Socio

Componente dell’Organo
decisionale(*)

-

SI X
NO

-

SI
NO

Partner

X

Ente pubblico

COMUNE DI MONTALBANO ELICONA

Sede legale

Piazza Maria SS della Provvidenza – 98065

Sede operativa

Piazza Maria SS della Provvidenza – 98065

Telefono

094167901 / 0941679597

info@comune.montalbanoelicona.me.
it

TARANTO FILIPPO
Responsabile legale
Telefono 0941679012

info@comune.montalbanoelicona.me.it

Responsabile tecnico

Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

Antonino Furnari
Telefono

ufficiotecnico@comune.montalbanoelicona.me.it

Socio

Componente dell’Organo
decisionale(*)

-

-

SI X
NO

SI
NO

X

Ente pubblico

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

Sede legale

Piazza San Luca, 1 – 98070 Motta d'Affermo

Sede operativa
Telefono

Partner

Piazza San Luca, 1 – 98070 Motta d'Affermo
0921336086

0921336851

info@comune.mottadaffermo.me.it

MARINARO NUNZIO
Responsabile legale
Telefono 0921336086

info@comune.mottadaffermo.me.it

Nunzio Giuseppe Marinaro
Responsabile tecnico

Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

Telefono

ufficiotecnico@mottadaffermo.me.it

Socio

Componente dell’Organo
decisionale(*)

-

-

SI X
NO

SI
NO

Ente pubblico

COMUNE DI

Sede legale

Piazza Roma – 98074 Naso

Sede operativa

Piazza Roma – 98074 Naso

Telefono

0941961060

Partner

X

NASO

0941961041

area.amministrativa@comune.naso.m
e.it

LETIZIA DANIELE
Responsabile legale
Telefono 0941961060

area.amministrativa@comune.naso.me.i
t

Mario Messina
Responsabile tecnico

Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

Telefono

area.amministrativa@comune.naso.me.it

Socio

Componente dell’Organo
decisionale(*)

-

-

SI X
NO

SI
NO

Ente pubblico

COMUNE DI PATTI

Sede legale

Piazza Scaffidi – 98066 Patti

Sede operativa
Telefono

Partner

X

Piazza Scaffidi – 98066 Patti
0941243160

0941240623

info@comune.patti.me.it

AQUINO MAURO
Responsabile legale
Telefono 0941243160

info@comune.patti.me.it

Gatto Michele
Responsabile tecnico
Telefono
Socio
Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

-

info@comune.patti.me.it
Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

SI X
NO

SI
NO

X

Ente pubblico

COMUNE DI PETTINEO

Sede legale

Via Garibaldi 35 – 98070 Pettineo

Sede operativa

Via Garibaldi 35 – 98070 Pettineo

Telefono

0921336080

0921336684

Partner

sindaco@comune.pettineo.me.it

LIBERTI GIUSEPPE
Responsabile legale
Telefono 0921336080
Responsabile tecnico

Domenico Brancatelli

sindaco@comune.pettineo.me.it

Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

Telefono

utc@comune.pettineo.me.it

Socio

Componente dell’Organo
decisionale(*)

-

-

SI X
NO

SI
NO

X

Ente pubblico

COMUNE DI PIRAINO

Sede legale

Via Dante Alighieri – 98060 Piraino

Sede operativa

Via Dante Alighieri – 98060 Piraino

Telefono

0941585046

Partner

0941585121

info@comune.piraino.me.it

Calogera Maniaci Brasone
Responsabile legale
Telefono 0941585046

info@comune.piraino.me.it

Domenico Alampi
Responsabile tecnico

Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

Ente pubblico
Sede legale
Sede operativa
Telefono

Telefono

info@comune.piraino.me.it

Socio

Componente dell’Organo
decisionale(*)

-

-

SI X
NO

SI
NO

Partner

X

COMUNE DI RACCUJA

Via Umberto, 2 – 98067 Raccuja
Via Umberto, 2 – 98067 Raccuja
0941660376

0941663507

sindaco@comune.raccuja.me.it

SALPIETRO DAMIANO FRANCESCA
Responsabile legale
Telefono 0941660376

sindaco@comune.raccuja.me.it

Di Perna Leo
Responsabile tecnico
Telefono

comuneraccuija@virgilio.it

Socio
Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

Ente pubblico
Sede legale

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

SI X
NO

SI
NO

Partner

X

COMUNE DI SAN FRATELLO

Via Serpi – 98075 San Fratello

Sede operativa

Via Serpi – 98075 San Fratello

Telefono

0941794030

0941799714

sindaco@comunedisanfratello.it

FULIA FRANCESCO
Responsabile legale
Telefono 0941794030

sindaco@comunedisanfratello.it

Contiguglia Giuseppe
Responsabile tecnico

Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

0941794030

E-Mail

Socio

Componente dell’Organo
decisionale(*)

-

-

SI X
NO

SI
NO

X

Ente pubblico

COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO

Sede legale

Via Garibaldi – 98070 San Marco d'Alunzio

Sede operativa
Telefono

Partner

Via Garibaldi – 98070 San Marco d'Alunzio
0941797007

0941797391

segreteria@comune.sanmarcodalunzi
o.me.it

CASTROVINCI DINO
Responsabile legale
Telefono 0941797007

segreteria@comune.sanmarcodalunzio.
me.it

Francesco Armeli
Responsabile tecnico
Telefono

segreteria@comune.sanmarcodalunzio.me.it

Socio
Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

Ente pubblico
Sede legale

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

SI X
NO

SI
NO

Partner

X

COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Piazza de Gasperi 1 – 98068 San Piero Patti

Sede operativa

Piazza de Gasperi 1 – 98068 San Piero Patti

Telefono

0941660273

0941669114

sindaco@comunesanpieropatti.it

TROVATO ORNELLA
Responsabile legale
Telefono 0941660273

sindaco@comunesanpieropatti.it

Furnari Giacomo
Responsabile tecnico

Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

0941660273

E-Mail

Socio

Componente dell’Organo
decisionale(*)

-

-

SI X
NO

SI
NO

Partner

X

Ente pubblico

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

Sede legale

Via Col. Musarra 15 – 98070 San Salvatore di Fitalia

Sede operativa
Telefono

Via Col. Musarra 15 – 98070 San Salvatore di Fitalia
0941486027

0941486200

info@comune.sansalvatoredifitalia.m
e.it

VENTIMIGLIA ROSARIO
Responsabile legale
Telefono 0941486027

info@comune.sansalvatoredifitalia.me.it

Gaetano Giuffrè
Responsabile tecnico
Telefono

info@comune.sansalvatoredifitalia.me.it

Socio
Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

Ente pubblico
Sede legale
Sede operativa
Telefono

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

SI X
NO

SI
NO

Partner

X

COMUNE DI SAN TEODORO

Via Vittorio Emanuele, 13– 98030 San Teodoro
Via Vittorio Emanuele, 13– 98030 San Teodoro
0957739111

0957739128

comune@comune.santeodoro.me.it

AGLIOZZO SALVATORE
Responsabile legale
Telefono 0957739111

comune@comune.santeodoro.me.it

Riccardo Inzaina
Responsabile tecnico

Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

Telefono

r.inzaina@comunesanteodoro.gov.it

Socio

Componente dell’Organo
decisionale(*)

-

-

SI X
NO

SI
NO

X

Ente pubblico

COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

Sede legale

Via Medici – 98076 Sant'Agata Militello

Sede operativa
Telefono

Partner

Via Medici – 98076 Sant'Agata Militello
0941701000

0941722139

mail@comune.santagatadimilitello.m
e.it

SOTTILE CARMELO
Responsabile legale
Telefono 0941701000

mail@comune.santagatadimilitello.me.it

Calogero Silla
Responsabile tecnico
Telefono

mail@comune.santagatadimilitello.me.it

Socio
Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

Ente pubblico
Sede legale

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

SI X
NO

SI
NO

Partner

X

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Via I° Settembre 23– 98060 Sant'Angelo di Brolo

Sede operativa

Via I° Settembre 23– 98060 Sant'Angelo di Brolo

Telefono

0941533361

0941533010

sindaco@comune.santangelodibrolo.
me.it

CORTOLILLO FRANCESCO PAOLO
Responsabile legale

sindaco@comune.santangelodibrolo.me.
it

Telefono 0941533361
Scaffidi Giuseppe
Responsabile tecnico

Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

0941533361

E-Mail

Socio

Componente dell’Organo
decisionale(*)

-

-

SI X
NO

SI
NO

X

Ente pubblico

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

Sede legale

Via Palazzo 1– 98077 Santo Stefano di Camastra

Sede operativa
Telefono

Partner

Via Palazzo 1– 98077 Santo Stefano di Camastra
0921331110

0921331566

comune@santostefanodicamastra.it

RE FRANCESCO
Responsabile legale
Telefono 0921331110

comune@santostefanodicamastra.it

La Monica Francesco
Responsabile tecnico
Telefono

comune@santostefanodicamastra.it

Socio
Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

Ente pubblico
Sede legale

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

SI X
NO

SI
NO

Partner

X

COMUNE DI SINAGRA

Piazza San Teodoro 1– 98069 Sinagra

Sede operativa

Piazza San Teodoro 1– 98069 Sinagra

Telefono

0941594016

0941594372

sindaco@comunedisinagra.it

MACCORA VINCENZA
Responsabile legale
Telefono 0941594016

sindaco@comunedisinagra.it

Francesco Cappotto
Responsabile tecnico

Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

0941594016

E-Mail

Socio

Componente dell’Organo
decisionale(*)

-

-

SI X
NO

SI
NO

X

Ente pubblico

COMUNE DI TORRENOVA

Sede legale

Via B. Caputo– 98070 Torrenova

Sede operativa
Telefono

Partner

Via B. Caputo– 98070 Torrenova
0941785060

0941785314

urp@torrenovainrete.it

CASTROVINCI SALVATORE
Responsabile legale
Telefono 0941785060

urp@torrenovainrete.it

Fabio Marino
Responsabile tecnico
Telefono

urp@torrenovainrete.it

Socio
Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

SI X
NO

SI
NO

X

Ente pubblico

COMUNE DI TORTORICI

Sede legale

Via Vittorio Emanuele 56 – TORTORICI

Sede operativa
Telefono

Partner

Via Vittorio Emanuele 56 – TORTORICI
0941421008

0941421966

info@comunetortorici.me.it

RIZZO NERVO CARMELO
Responsabile legale
Telefono 0941421008

info@comunetortorici.me.it

Arena Gaetano
Responsabile tecnico

Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

Telefono

info@comunetortorici.me.it

Socio

Componente dell’Organo
decisionale(*)

-

-

SI X
NO

SI
NO

Ente pubblico

COMUNE DI TUSA

Sede legale

Via Alesina 36 – 98079 Tusa

Sede operativa
Telefono

Partner

X

Via Alesina 36 – 98079 Tusa
0921330405

0921330886

sindaco@comuneditusa.sicilia.it

TUDISCA ANGELO
Responsabile legale
Telefono 0921330405
Levanto Giuseppina
Responsabile tecnico
0921330405

E-Mail

sindaco@comuneditusa.sicilia.it

Socio
Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

Ente pubblico
Sede legale

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

SI X
NO

SI
NO

Partner

X

COMUNE DI UCRIA

Piazza Castello – 98060 Ucria

Sede operativa

Piazza Castello – 98060 Ucria

Telefono

0941664119

0941664530

info@comune.ucria.me.it

LEMBO GIUSEPPE GIOVANNI
Responsabile legale
Telefono 0941664119

info@comune.ucria.me.it

Ricoli Domenico
Responsabile tecnico

Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

Telefono

info@comune.ucria.me.it

Socio

Componente dell’Organo
decisionale(*)

-

SI X
NO

-

SI
NO

Partner

X

Ente pubblico

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Messina

Sede legale

Via Luciano Manara n. 54 – 98123 Messina

Sede operativa
Telefono

Via Luciano Manara n. 54 – 98123 Messina
090663657

0906011346

collegiomessina@tiscali.it

ARDITO CARMELO
Responsabile legale
090663657

collegiomessina@tiscali.it

ARDITO CARMELO
Responsabile tecnico
090663657

collegiomessina@tiscali.it

Socio
Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

Ente pubblico
Sede legale

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

SI X
NO

SI
NO

Partner

X

Collegio Provinciale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Messina
Via Romagnosi, n. 7 – is. 335 Messina

Sede operativa

Via Romagnosi, n. 7 – is. 335 Messina

Telefono

0903710714

0941785382

coll.per.agr@tiscali.it

TRIPOLI SALVATORE
Responsabile legale
Telefono 0903710714

coll.per.agr@tiscali.it

TRIPOLI SALVATORE
Responsabile tecnico

Telefono
0903710714
Socio

Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

-

coll.per.agr@tiscali.it
Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

SI X
NO

SI
NO

X

Ente pubblico

Gal Nebrodi Soc. cons. a r.l.

Sede legale

Via Roma, 155 – 98075 Sa Fratello

Sede operativa
Telefono

Partner

Via Roma, 155 – 98075 Sa Fratello
0941705934

0941705935

galnebrodi@parcodeinebrodi.it

Antoci Giuseppe
Responsabile legale
Telefono 0941705934

galnebrodi@parcodeinebrodi.it

Geraci Massimo
Responsabile tecnico

Telefono
0941705934

galnebrodi@parcodeinebrodi.it

Socio
Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

Soggetto privato
Sede legale
Sede operativa

090353659

Responsabile legale

Responsabile tecnico

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

SI X
NO

-

SI
NO

X

Consorzio di ricerca filiera carni (corfilcarni)
Dipartimento di Scienze veterinarie polo Universitario – Università di
Messina
Dipartimento di Scienze veterinarie polo Universitario – Università di
Messina
Fax 0916629085
info@corfilcarni.it
corfilcarni@pec.it

Vincenzo Chiofalo
090353659

Vincenzo.chiofalo@corfilcarni.it

Carcione Giuseppe
389038685
Socio

Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere, nel
GAL

Forma societaria

Soggetto privato

-

Giuseppe.carcione@corfilcarni.it
Componente dell’Organo
decisionale(*)

SI
NO X

-

SI
NO X

X

Università degli Studi di Messina
Piazza Pugliatti ,1 -Messina

Sede operativa

Piazza Pugliatti ,1 -Messina

Responsabile legale

Partner

Ente di diritto Pubblico

Sede legale

0906765174

Partner

Fax 0916629085

rettorato@unime.it
protocollo@pec.unime.it

Pietro Navarra
0906765174

rettorato@unime.it

Responsabile tecnico

Pietro Navarra
rettorato@unime.it

0906765174
Socio
Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere, nel
GAL

Forma societaria

Soggetto privato

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)

SI
NO X

SI
NO X

-

Comune di Reitano
Via S. Pietro, 5, Reitano ME

Sede operativa

Via S. Pietro, 5, Reitano ME

Responsabile legale

Fax 0921 338054

info@comunereitano.com

Villardita Salvatore
info@comunereitano.com
sindaco@comunereitano.com

0921 338054
Responsabile tecnico

Lo Monaco rosario
info@comunereitano.com

0921 338054
Socio
Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere, nel
GAL

Forma societaria

Ente pubblico

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)

SI
NO X

-

SI
NO X

X

Gal Valli dei Nebrodi Soc. cons. a r.l.
Presso Comune Castell’Umberto (ME)

Sede operativa

Presso Comune Castell’Umberto (ME)

Responsabile legale

Partner

Ente di diritto Pubblico

Sede legale

Telefono

X

Ente di diritto Pubblico

Sede legale

0921 338054

Partner

0941438033
Lionetto Civa Vincenzo

castellumberto@fiscali.it

Telefono 0941438033

castellumberto@fiscali.it

Lionetto Civa Vincenzo
Responsabile tecnico

Telefono
0941438033

castellumberto@fiscali.it

Socio
Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

SI X
NO

SI
NO

X

Ente pubblico

Banca Vivente del Germoplasma Vegetale

Sede legale

C/da Pirato Comune di Ucria

Sede operativa

C/da Pirato Comune di Ucria

Telefono

Partner

0941/661106

bgermoplasmanebrodi@gmail.com

Antoci Giuseppe
Responsabile legale
0941/661106

bgermoplasmanebrodi@gmail.com

Geraci Massimo
Responsabile tecnico

Telefono
0941438033
Socio

Ruolo che svolge, o si
impegna a svolgere,
nel GAL

-

SI X
NO

bgermoplasmanebrodi@gmail.com
Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

SI
NO

X

Partner

2.3 Scheda tipo del partner privato
Soggetto privato

MILIUNKA RESIDENCE BY PRIS.AUTO SRL

Sede legale

S.AGATA DI MILITELLO C.DA GIANCOLA, 48

Sede operativa

S.AGATA DI MILITELLO C.DA GIANCOLA, 48

Telefono 0941721916

recidencemiliunka@gmail.co
m

Fax 0941705499
PRIOLA ROSINA

Responsabile legale
Telefono 09410721916

prisauto@tiscali.it

PRIOLA ROSINA
Responsabile tecnico
Telefono 09410721916
Socio
Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

-

prisauto@tiscali.it

Componente dell’Organo
decisionale(*)

SI
NO

X

-

SI
NO

Partner

X

S.R.L

Soggetto privato

SOCIETA’ COOPERATIVA “GENIUS

Sede legale

VIA MONTEGRAPPA, 46 – CASTEL UMBERTO

Sede operativa

VIA MONTEGRAPPA, 46 – CASTEL UMBERTO

Telefono 0941438266

Fax

cooperativagenius@libero.it

FRANCHINA MASSIMO
Responsabile legale

Telefono 3888449826

franchina_massimo@libero.i
t

FRANCHINA MASSIMO
Responsabile tecnico

Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Telefono
Socio

franchina_massimo@libero.i
t
Componente dell’Organo
decisionale(*)

Partner

Forma societaria

SI
NO

-

X

FABIO ANTONINO

Sede legale

VIA ROMA, 17- LONGI

Sede operativa

VIA ROMA, 17- LONGI

Telefono 0941485471

Responsabile tecnico

X

SOOC. COOPERATIVA

Soggetto privato

Responsabile legale

SI
NO

Fax 0941485471

fabio.a_f@libero.it

FABIO ANTONINO
Telefono 3888449826

fabio.a_f@libero.it

FABIO ANTONINO
Telefono

fabio.a_f@libero.it

Socio
Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

-

Forma societaria

Componente dell’Organo
decisionale(*)

SI
NO

X

-

SI
NO

X

IMPRESA INDIVIDUASLE (CASA VACANZE)

Soggetto privato

COSTANZO DI S. LEONE S.A.S.

Sede legale

VIA NAZIONALE, 310 FRAZ. ROCCA DI CAPRI LEONE

Sede operativa

-

Telefono 0941950017
Mobile 3313017025
Responsabile legale
Responsabile tecnico

Partner

Fax 0941950017

carloversaci@gmail.com

Versaci Carlo
Versaci Carlo
VERSACI BENEDETTO

-

benedetto.versaci@archme.i
t

Telefono 3938869104
Socio
Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

-

Forma societaria

Componente dell’Organo
decisionale(*)

SI
NO

-

X

SI
NO

Partner

X

S.A.S.

Soggetto privato

KREO CASA SRL

Sede legale

VIA SS.MA ANNUNZIATA , 23 S.MARCO D’ALUNZIO

Sede operativa

-

Telefono 0941797705

ufficiogarekreocasa@gmail.c
om

Fax 0941797705

Mobile 3315395577

LUCIANO LA ROSA
Responsabile legale

LAROSA.LUCIANO
Òhotmail.it

3315395577
VERSACI BENEDETTO

Responsabile tecnico

Socio
Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

benedetto.versaci@archme.i
t

Telefono 3938869104

-

SI
NO

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

-

SI
NO

X

S.r.l.

Soggetto privato

MARE BLU BEACH DI CATALDO ANDEA E C. S.A.S.

Sede legale

VIA TRAZZERA MARINA, 288/A CAPO D’ORLANDO

Sede operativa

VIA TRAZZERA MARINA, 288/A CAPO D’ORLANDO

Partner

Telefono 3200257812

Responsabile legale

Fax

andreacataldo76@hotmail.it

CATALDO ANDREA
33153955773200257812

andreacataldo76@hotmail.it

VERSACI BENEDETTO
Responsabile tecnico

Socio
Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

benedetto.versaci@archme.i
t

Telefono 3938869104

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)

SI
NO

-

X

SI
NO

X

S.A.S.

Soggetto privato

PASTIFICIO ALENA S.R.L.

Sede legale

CORSO P.PE UMBERTO, 16 MONTALBANO ELICONA

Sede operativa

CORSO P.PE UMBERTO, 16 MONTALBANO ELICONA

Telefono 3334838566
Responsabile legale

Responsabile tecnico

Fax

pastificioalena@alice.it

ALENA DZIAMIDA
3334838566

Forma societaria

pastificioalena@alice.it

GERMANO’ SALVATORE
Telefono 3334838566
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Partner

-

SI
NO

S.R.L.

pastificioalena@alice.it

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

-

SI
NO

X

Partner

Soggetto privato

PRO LOCO UNPLI SICILIA COMITATO PROV. LE DI MESSINA

Sede legale

VIA MESSINA ,6 GAGGI

Sede operativa

P.ZZA VITTORIO E.3 GAGGI

Telefono 094247828
Responsabile legale

Responsabile tecnico

Fax 094247828
GENTILE SANTI
3281076558

santi.gentile@gmail.com

GENTILE SANTI
Telefono -

santi.gentile@gmail.com

Socio
Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

presidente@unplimessina.it

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)

SI
NO

-

X

Forma societaria

ASSOCIAZIONE

Soggetto privato

PRO LOCO TUSA

Sede legale

VIA POPOLO, 45 TUSA

Sede operativa

VIA POPOLO, 45 TUSA

Telefono 3477109049
Responsabile legale

Responsabile tecnico

Forma societaria

X

Fax

prolocotusa@gmail.com

BRUNO LORENZO
3477109049

pruriz@gmail.com

DI STEDANO SANTO
Telefono 3477109049
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

SI
NO

Partner

-

SI
NO

DISTEFANOPROG@LIBERO.IT

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

ASSOCIAZIONE

-

SI
NO

X

Partner

Soggetto privato

VISIONI-IMMAGINI ARTE E CULTURA DI SICILIA

Sede legale

C/DA ORECCHIAZZI ,27 S.AGATA MILITELLO

Sede operativa

C/DA ORECCHIAZZI ,27 S.AGATA MILITELLO

Telefono 0941722117
Responsabile legale

Responsabile tecnico

Fax

info@artgraphic.it

TESTA MARIA
0941722117
CARONITI GIUSEPPE
Telefono

info@artgraphic.it

Socio
Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

info@artgraphic.it

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)

SI
NO

-

X

SI
NO

X

ASSOCIAZIONE

Soggetto privato

FERDERAZIONE AGRICOLTORI SICILIANI (FAS)

Sede legale

S.S.1134.KM 109 CAPO D’ORLANDO

Sede operativa

S.S.1134.KM 109 CAPO D’ORLANDO

Telefono 3294218128
Responsabile legale

Responsabile tecnico

Fax

FAS.SICILIA@GMAIL.COM

CALANNA FRANCESCO CONCETTO
3277398958

FAS.SICILIA@GMAIL.COM

BORDONARO DELFIO
Telefono 3294218128
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Partner

-

SI
NO

DELFIOB@TISCALI.IT

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

-

SI
NO

X

Partner

Forma societaria

ASSOCIAZIONE

Soggetto privato

ASSOCIAZIONE CULTURALE NEBRODI TOUR

Sede legale

VIA FONDACO NUCILLA ,24 MONTALBANO ELICONA

Sede operativa

VIA S.PERTINI , 3 PATTI

Telefono 0941679549
Responsabile legale

Responsabile tecnico

Fax

nebroditour@gmail.com

PATRIZIA RINALDO
3277398958
GIUSEPPINA RINALDO
Telefono 3208993338
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

patriziarinaldo@tiscali.it

-

nebroditour@gmail.com

Componente dell’Organo
decisionale(*)

SI
NO

-

X

SI
NO

Partner

X

ASSOCIAZIONE

Soggetto privato

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA MESSINA

Sede legale

VIA GIOEDANO BRUNO, 1 MESSINA

Sede operativa

VIA GIOEDANO BRUNO, 1 MESSINA

Telefono 090675524

Fax

messina@confcommercio.it

PICCIOTTO CARMELO
Responsabile legale

presidente@confcommercio
me.it

090675524
PICCIOTTO CARMELO

Responsabile tecnico

Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Telefono Socio

presidente@confcommercio
me.it
Componente dell’Organo
decisionale(*)

Partner

Forma societaria

SI
NO

X

-

SI
NO

X

ASSOCIAZIONE DATORIALE COMMERCIANTI PROVINCIA MESSINA

Soggetto privato

AGRICAMPEGGIO ALESSANDRA DI VERSACI ALESSANDRA

Sede legale

VIA MONS. FICARRA FRAZ ROCCA DI CAPRI LEONE

Sede operativa

VIA DEL MARE TORRENOVA - MESSINA

Telefono 0941958781

alessandraversaci16@gmail.c
om

Fax
VERSACI ALESSANDRA

Responsabile legale

Responsabile tecnico

alessandraversaci16@gmail.c
om
VERSACI BENEDETTO
Telefono 3938869104
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

-

benedettoversaci@archme.it

Componente dell’Organo
decisionale(*)

SI
NO

X

-

SI
NO

Partner

X

IMPRESA INDIVIDUALE

Soggetto privato

ASSOCIAZIONE NATURALISTICA I NEBRODI

Sede legale

VIA R. LIVATINO , SANTO STEFANO DI CAMASTRA

Sede operativa

CENTRO VISITE ENTE PARCO DEI NEBRODI S.S. DI CAMASTRA

Telefono 3485431229

Fax

info@inebrodi.it

LICCIARDELLO ALESSANDRO
Responsabile legale

Responsabile tecnico

3485431229

alessandro@inebrodi.it

OIENI ANTONINO
Telefono 3205656912

NINNI@INEBRODI.IT

Socio
Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)

SI
NO

X

-

SI
NO

ASSOCIAZIONE VIVERE LONGI

Sede legale

VIA MARGHERITA,6 LONGI

Sede operativa

VIA MARGHERITA,6 LONGI

Telefono

Responsabile tecnico

Fax
CALCO’ ALESSIO

CALCO’ ALESSIO

Socio
Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

X

ASSOCIAZIONE

Soggetto privato

Responsabile legale

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)

SI
NO

X

-

SI
NO

X

ASSOCIAZIONE

Soggetto privato

AZIENDA AGRICOLA RIZZO

Sede legale

VIA CAMPIDOGLIO, 50 S.AGATA MILITELLO

Sede operativa

VIA CAMPIDOGLIO, 50 S.AGATA MILITELLO

Telefono 0941 702487

Responsabile legale

Partner

Fax
RIZZO GIUSEPPE
3398104088

Partner

RIZZO GIUSEPPE
Responsabile tecnico

3398104088
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)

SI
NO

-

X

SI
NO

X

AZIENDA TURISTICO- RICETTIVA

Soggetto privato

SOOC.COOP A.P.O.M. A.R.L

Sede legale

VIA DEL VESPRO N, 6 BIS MESSINA

Sede operativa

VIA PIETRA ROMA SNC , TORRENOVA- MESSINA

Telefono 090710617
Responsabile legale

Responsabile tecnico

Fax 0906794

Forma societaria

apommessina@tiscali.it

GIORDANO GIUSEPPE
335425157

info@agricolagiordano.it

GIORDANO GIUSEPPE
335425157

info@agricolagiordano.it

Socio
Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)

SI
NO

X

-

SI
NO

IMPRESA EDILE PASANA NUNZIO

Sede legale

C/DA MASSERIA PATTI- MESSINA

Sede operativa

C/DA MASSERIA PATTI- MESSINA

Responsabile legale

Partner

X

SOOC.COOP A.R.L.

Soggetto privato

Telefono 3358389251

Partner

Fax
PASANA NUNZIO

pasananunzio@tiscali.it

3358389251
Responsabile tecnico

PASANA FRANCESCO
Telefono -

-

Socio
Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato

Sede legale

Sede operativa

pasananunzio@tiscali.it

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)

SI
NO

X

SI
NO

-

Partner

X

DITTA INDIVIDUALE

A.R.P.A.PA.L. Associazione Regionale Periti Agrari e dei Periti Agrari
Laureati
Via Firenze, 10
98070 Torrenova (ME
Via Firenze, 10
98070 Torrenova (ME

Telefono 0941785382

arpapal@tiscali.it

Fax 0941 785670
Tripoli salvatore

Responsabile legale

Responsabile tecnico

arpapal@tiscali.it

0941785382
Tripoli salvatore
0941785382
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

-

SI
NO

arpapal@tiscali.it
Componente dell’Organo
decisionale(*)

X

associazione

-

SI
NO

X

Partner

Sede legale

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Longi
Corso Umberto , 1 98070 Longi (ME)

Sede operativa

Corso Umberto , 1 98070 Longi (ME)

Soggetto privato

Telefono 09419580802

cailongi@tiscali.it

Fax
Araca Antonino

Responsabile legale

Responsabile tecnico

348 9580802

Araca Antonino
348 9580802
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato

cailongi@tiscali.it

-

SI
NO

Componente dell’Organo
decisionale(*)

X

-

SI
NO

X

associazione

CONFARTIGIANATO Imprese – Ass.ne Artigiani

Sede legale

Via S. Maria Alemanna, 5

Sede operativa

Via S. Maria Alemanna, 5

Telefono 090712143

Partner

Fax 0906011657

confartigianato.me@tisca
li.it

Interdonato Giuseppe Roberto
Responsabile legale

confartigianato.me@tisca
li.it
Interdonato Giuseppe Roberto

Responsabile tecnico

Telefono -

confartigianato.me@tisca
li.it

Socio
Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato

-

SI
NO

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

X

SI
NO

Partner

X

Associazione di categoria

CONFESERCENTI Provinciale di Messina

Sede legale

Via La Farina, 7 98122 Messina (ME)

Sede operativa

Via La Farina, 7 98122 Messina (ME)

Telefono 090662328

confes.me@tin.it

Fax 0906781424

Calabrò Giovanni
Responsabile legale

Responsabile tecnico

Calabrò Giovanni
Telefono 090662328
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato

confes.me@tin.it

Telefono 090662328

-

SI
NO

confes.me@tin.it
Componente dell’Organo
decisionale(*)

X

-

SI
NO

Partner

X

Associazione di categoria

CONSORZIO TERRE DI DIONISO

Sede legale

Via Pascoli, 98076 S.Agata Millo (ME)

Sede operativa

Via Francesco Crispi 25 98071 Capo d'Orlando (ME)

Telefono 0941902712

Fax

info@terredidioniso.it

Caliò Federica
Responsabile legale

Responsabile tecnico

info@terredidioniso.it

Telefono
Caliò Federica
0941902712
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato
Sede legale
Sede operativa

-

Responsabile tecnico

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

Forma societaria

SI
NO

X

MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI
provinciale di Messina
Via Romagnosi 2
98122 Messina (ME)
Via Cairoli n.84, 98076 S.Agata Militello (ME

–

Giuseppe Bottaro
Telefono

gbottaro@unime.it

Giuseppe Bottaro
Telefono -

-

SI
NO

gbottaro@unime.it
Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

Unione

segreteria@mcl.messina.i
t

Fax 09040277

Socio
Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

-

Partner

Associazione

Telefono 09046535

Responsabile legale

SI
NO

info@terredidioniso.it

-

SI
NO

Associazione di categoria

X

Partner

Soggetto privato
Sede legale
Sede operativa

NAOM – Nuova Associazione Olivicoltori Messinesi soc. Coop
Via Maddalena, 13 isol. 147
98122 Messina (ME)
Santo Stefano di Camastra (ME)

Telefono 0921339065

giordanonaom@alice.it

Fax

Giordano Vincenzo
Responsabile legale

giordanonaom@alice.it

Telefono 3472901906

Giordano Vincenzo
Responsabile tecnico

Telefono 3472901906
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato
Sede legale
Sede operativa
Telefono 0941958036

Responsabile legale

Responsabile tecnico

Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

giordanonaom@alice.it

-

SI
NO

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

X

Partner

SI x
NO

Società Coperativa

O.P. AGRONATURA
Via Ugo Foscolo località Rosmarino
98070 Torrenova (ME)
Via Ugo Foscolo località Rosmarino
98070 Torrenova (ME)
micalagroup@tiscali.it.it

Fax 0941958070

Micale Lucia
Telefono

micalagroup@tiscali.it

Micale Lucia
Telefono Socio

micalagroup@tiscali.it
Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

SI

Partner

Forma societaria

Soggetto privato
Sede legale
Sede operativa

SI
NO

X

-

NO

X

Organizzazione di produttori

O.P. ROCCA DI CAPRILEONE
Via Libertà 129
91100 Palermo (PA)
Stazione Zappulla
98070 Torrenova (ME)

Telefono 0941958067

roccacoop@roccacoop.co
m

Fax 0941958844

Antonio Cupane
Responsabile legale

Responsabile tecnico

Antonio Cupane
Telefono 0941958067
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato

roccacoop@roccacoop.com

Telefono 0941958067

-

SI
NO

roccacoop@roccacoop.com

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

-

SI
NO

Partner

X

Organizzazione di produttori

O.P. CONSORZIO APAM

Sede legale

Stazione Zappulla, snc, 98070 Torrenova (ME

Sede operativa

Stazione Zappulla
98070 Torrenova (ME)

Telefono 0941958036

Fax 0941958070

info@consorzioapam.it

Micale Carmelo
Responsabile legale

Telefono 0941958036

info@consorzioapam.it

Micale Carmelo
Responsabile tecnico

Socio
Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato

info@consorzioapam.it

Telefono 0941958036

-

SI
NO

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

X

SI
NO

Partner

X

Consorzio

SLOW FOOD VALDEMONE

Sede legale

Salita Petraro, Cpl. S. Rita Sn -Ganzirri 98165 Messina (ME

Sede operativa

Salita Petraro, Cpl. S. Rita Sn -Ganzirri 98165 Messina (ME

Telefono 090391278

valdemone@slowfoodme
ssina.it

Fax

.it
Gugliotta Rosario
Responsabile legale

valdemone@slowfoodmess
ina.it

Telefono3358391030

Gugliotta Rosario
Responsabile tecnico

Telefono3358391030

Socio
Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

Forma societaria

valdemone@slowfoodmess
ina.it

-

SI
NO

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

Associazione

-

SI
NO

X

Partner

Soggetto privato

TURISMO VERDE SICILIA

Sede legale

Via Remo Sandron, 63 90100 Palermo (PA)

Sede operativa

Via Remo Sandron, 63 90100 Palermo (PA)

Telefono 091348061

turismoverde.sicilia@cia.
it

Fax

Terrasi Antonino
Responsabile legale

turismoverde.sicilia@cia.it

Telefono
Terrasi Antonino

Responsabile tecnico

turismoverde.sicilia@cia.it

Telefono Socio

Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato

-

SI
NO

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

-

SI
NO

Partner

X

Associazione

U.I.ME.C. UIL MESSINA PRESIDENZA PROVINCIALE

Sede legale

Via Regina Margherita 77 - 98068 Francavilla di Sicilia (ME)

Sede operativa

S.Stefano di Camastra (ME)

Telefono 3472901906

Fax

giordanonaom@alice.it

Pietro Lucio Ricciardo
Responsabile legale

Responsabile tecnico

Telefono 3472901906

giordanonaom@alice.it

Pietro Lucio Ricciardo
Telefono 3472901906

giordanonaom@alice.it

Socio
Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato
Sede legale
Sede operativa

-

SI
NO

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

X

SI
NO

Partner

X

Associazione di categoria

UNIONE ALLEVATORI SICILIA
Via Fiume 8
98078 Tortorici (ME
Via Fiume 8
98078 Tortorici (ME)

Telefono 0941421256

posta@unioneallevatorisi
cilia.org

Fax

Rizzo Nervo Carmelo
Responsabile legale

posta@unioneallevatorisicil
ia.org

Telefono

Rizzo Nervo Carmelo
Responsabile tecnico

posta@unioneallevatorisicil
ia.org

Telefono Socio

Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato

-

SI
NO

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

-

SI
NO

X

Associazione di categoria

UNIONE ITALIANA COOPERATIVE

Sede legale

Via della Zecca 42, 98122 Messina (ME

Sede operativa

Via della Zecca 42, 98122 Messina (ME)

Telefono 0902500215

Partner

Fax 0902500217

dino.1@virgilio.it

Matasso Placido
Responsabile legale

dino.1@virgilio.it
0902500215

Matasso Placido
Responsabile tecnico

dino.1@virgilio.it

Telefono Socio

Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato

-

SI
NO

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

-

SI
NO

Partner

X

Associazione di categoria

LEGACOOP MESSINA

Sede legale

Via Borrelli 3, 90100 Palermo (PA)

Sede operativa

Via T. Cannizzaro, 168 Messina (ME)

Telefono 091300852

segreteria@legacoopsicili
a.coop

Fax 091348815

Emanuele Sanfilippo
Responsabile legale

segreteria@legacoopsicilia.
coop

091300852

Emanuele Sanfilippo
Responsabile tecnico

segreteria@legacoopsicilia.
coop

091300852
Socio

Componente dell’Organo
decisionale(*)

Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL
-

SI
NO

X

-

SI
NO

X

Partner

Forma societaria

Soggetto privato
Sede legale
Sede operativa

Associazione di categoria

CONSORZIO DI TUTELA DEL LIMONE
TRAMONTANA - Messina
Via Francesco Crispi, 25 98071 Capo d’Orlando (Me)

COSTA

Piazza Stazione Zappulla
98070 Torrenova (ME)

Telefono 3384853734

consorziolimonecostatra
montana@aruba.it

Fax

Musarra Giuseppe
Responsabile legale

giuseppemusarra@tiscali.it

Telefono 3384853734

Musarra Giuseppe
Responsabile tecnico

Socio
Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato
Sede legale
Sede operativa
Telefono 3471473068

giuseppemusarra@tiscali.it

Telefono 3384853734

-

SI
NO

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

-

SI
NO

Partner

X

Consorzio

A.N.A.C.S. Associazione Nazionale Allevatori
Sanfratellano
Via Milano 4
98075 San Fratello (ME
Sedi comuni ed associazioni del territorio dei Nebrodi
Fax

Salerno Giuseppe

Cavallo

ufficiostampa@cavallosa
nfratellano.com

Responsabile legale

Responsabile tecnico

Telefono 3471473068

Salerno Giuseppe
Telefono 3471473068
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato

ufficiostampa@cavallosanfr
atellano.com

-

SI
NO

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

X

Partner

SI
NO X

Associazione

ANSPI - Comitato Regionale ANSPI Sicilia

Sede legale

Via Santa Cecilia, 1 98070 Rocca di Caprileone (ME)

Sede operativa

Via Santa Cecilia, 1 98070 Rocca di Caprileone (ME)

Telefono 0941958946

anspisicilia@libero.it

Fax 0941958946

Vicario Carmelo Gaetano
Responsabile legale

Responsabile tecnico

Telefono 335406170

Vicario Carmelo Gaetano
Telefono 335406170
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

Forma societaria

anspisicilia@libero.it

-

SI
NO

anspisicilia@libero.it

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

Associazione

-

SI
NO X

Partner

Soggetto privato

PRO LOCO CAPRI LEONE Associazione Turistica

Sede legale

Via Industriale 11, 98070 Capri Leone (ME)

Sede operativa

Via Industriale 11, 98070 Capri Leone (ME)

Telefono 3293455194

mauro.merlino@alice.it

Fax

Merlino Maurizio
Responsabile legale

Telefono 3293455194

mauro.merlino@alice.it

Merlino Maurizio
Responsabile tecnico

Telefono 3293455194

Socio
Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato

-

SI
NO

mauro.merlino@alice.it

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

-

Partner

SI
NO X

Associazione Pro Loco

EUROFOOD srl

Sede legale

Piazza San Giuseppe 13 - 98071 Capo d'Orlando (ME

Sede operativa

Piazza San Giuseppe 13 - 98071 Capo d'Orlando (ME

Telefono 0941957942

Fax

franco.ingrilli@lemonplu
s.it

Lorella Ingrillì
Responsabile legale

Responsabile tecnico

Telefono 3355228903

franco.ingrilli@lemonplus.it

Lorella Ingrillì
Telefono 3355228903

-

Socio
Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato
Sede legale
Sede operativa

-

SI
NO

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

X

Partner

SI
NO X

S.R.L.

FARE AMBIENTE
San Gregorio Armeno, 35
Napoli (NA
Via Catania 20 98076 Sant'Agata Militello (ME)

Telefono 0916197095

fareambientesicilia@liber
o.it

Fax

Nicolosi Nicolò
Responsabile legale

Responsabile tecnico

0916197095

Nicolosi Nicolò
0916197095
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

fareambientesicilia@libero.i
t

-

SI
NO

Componente dell’Organo
decisionale(*)

X

-

Partner

SI
NO X

Forma societaria

Soggetto privato
Sede legale
Sede operativa
Telefono 0941 957042

Associazione AGRIFOOD
Via Messina, 37, 98071 Capo d'Orlando (ME)
Via Messina, 37, 98071 Capo d'Orlando (ME)
Fax

franco.ingrilli@lemonplu
s.it

Ingrillì Franco
Responsabile legale

Telefono 3355228903

franco.ingrilli@lemonplus.it

Ingrillì Franco
Responsabile tecnico

Telefono 3355228903

Socio
Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato
Sede legale
Sede operativa

-

Responsabile tecnico

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

Forma societaria

SI
NO X

Ass. Cult. Centro studi Mareventi Per la Promozione della Sicilia
nel mondo
Via Fosse Ardeatine 6
98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
Via Asmara, snc 98076, S.Agata Militello (ME)
Fax

mareventi.1@gmail.com

Munnia Aldo Nicola
Telefono 3487118443

mareventi.1@gmail.com

Munnia Aldo Nicola
Telefono 3487118443
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

-

Partner

Associazione

Telefono 090790222
Responsabile legale

SI
NO

-

-

SI
NO

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

Associazione

-

SI
NO X

Partner

Soggetto privato
Sede legale
Sede operativa

Associazione Turistica-Culturale Kastalia
Via Natoli, 61,
98123 Messina (ME)
Corso Matteotti,2 98066 Patti (Me)

Telefono 0902936158

presidenza@assokastalia.
it

Fax 090691455

Mazzagatti Roberto
Responsabile legale

Responsabile tecnico

Mazzagatti Roberto
Telefono 3392713799
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato

-

SI
NO

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

-

Partner

SI
NO X

Associazione

Società Cooperativa Torto Nebrodi

Sede legale

Via Cavour, 8,

Sede operativa

98078 Tortorici (ME

Telefono 0941950313

presidenza@assokastalia.it

Telefono 3392713799

Fax

maurpat@hotmail.it

Bontempo Giuseppe
Responsabile legale

Telefono 3383356888

giuseppebontempo@alice.i
t

Bontempo Giuseppe
Responsabile tecnico

Telefono 3383356888

giuseppebontempo@alice.i
t

Socio
Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato
Sede legale
Sede operativa

-

SI
NO

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

-

Partner

SI
NO X

Società Coperativa

Associazione Allevatori Castel di Lucio-Nebrodi
Via Salvo D’Acquisto, snc, c/o palazzo municipale, 98070 Castel di
Lucio (ME)
Via Nicolò Campo 5, 98070 Castel di Lucio (ME)

Telefono 0921384033

patti.liborio@libero.it

Fax

Antonio Alberti
Responsabile legale

Responsabile tecnico

Telefono 3477599120

Antonio Alberti
Telefono 3477599120
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato
Sede legale
Sede operativa
Telefono 0921384033

patti.liborio@libero.it

-

SI
NO

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

-

Partner

SI
NO X

Associazione

Circolo FE.NA.PI. Castel di Lucio
Via Nicolò Campo, 5,
98070 Castel di Lucio (ME)
Via Nicolò Campo 5, 98070 Castel di Lucio (ME)
Fax

patti.liborio@libero.it

Liborio Patti
Responsabile legale

Responsabile tecnico

Liborio Patti
Telefono 3409663858
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato

patti.liborio@libero.it

Telefono 3409663858

-

SI
NO

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

X

Partner

SI
NO X

Asssociazione di Categoria

COPAGRI CAA Confederazione Produttori Agricoli

Sede legale

Messina (ME)

Sede operativa

S. Stefano di Camastra (ME)

Telefono 0921339065

giordanonaom@alice.it

Fax

Vincenzo Giordano
Responsabile legale

Responsabile tecnico

Vincenzo Giordano
Telefono 3472901906
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

Forma societaria

giordanonaom@alice.it

Telefono 3472901906

-

SI
NO

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

-

SI
NO X

Confederazione di produttori

Partner

Soggetto privato
Sede legale
Sede operativa

ASIPA Associazione Siciliana Paese Albergo
Via Paternostro, 43,
90143 Palermo (PA)
Largo dei Normanni, 98066 Patti (Me)

Telefono 3358159025

info@totoscalisi.it

Fax

Scalisi Salvatore
Responsabile legale

Responsabile tecnico

Telefono 3358159025

Scalisi Salvatore
Telefono 3358159025
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato

info@totoscalisi.it

-

SI
NO

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

-

SI
NO X

Associazione

Vacanze Mare srl (federalberghi)

Sede legale

Via Marina, n°66 98061Brolo (ME)

Sede operativa

Via Marina, n°66 98061Brolo (ME)

Telefono 0941561442

Partner

info@vacanzemare.it

Fax

Maria Ricciardello
Responsabile legale

Telefono 3476397909

marinellaricciardell@tiscali.
it

Maria Ricciardello
Responsabile tecnico

Telefono 3476397909

Ruolo che svolge, o si impegna a Socio
svolgere, nel GAL

marinellaricciardell@tiscali.
it

Componente dell’Organo
decisionale(*)

Partner

Forma societaria

Soggetto privato
Sede legale
Sede operativa

SI
NO

X

-

SI
NO X

S.R.L.

ASSOCIAZIONE FABBRI D'ARTE
Piazza Vittorio Emanuele III
98070 Caprileone (ME)
Piazza Vittorio Emanuele III
98070 Caprileone (ME

Telefono 0941 919197

ferroearte@email.it

Fax

Castrovinci Filippo Pietro
Responsabile legale

Responsabile tecnico

Telefono 329 5674847

Castrovinci Filippo Pietro
Telefono 329 5674847
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato

ferroearte@email.it

-

SI
NO

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

-

Partner

SI
NO X

Associazione

FARE SOCIALE Soc. Coop

Sede legale

Viale San Martino Is. 13, n. 380 - 90100 Messina (ME)

Sede operativa

Via Catania 20
98076 Sant'Agata Militello (ME)

Telefono 0941 918182

Responsabile legale

Fax

faresociale@libero.it

Le Mura Leonardo
Telefono 3385981117

faresociale@libero.it

Responsabile tecnico

Le Mura Leonardo
Telefono 3385981117
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato

-

SI
NO

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

-

Partner

SI
NO X

Soc. Coop.

GRE.DA.CAR Ass.ne Socio Culturale

Sede legale

Via Lido San Gregorio, 33 - 98071 Capo d’Orlando (ME)

Sede operativa

Via Lido San Gregorio, 33 - 98071 Capo d’Orlando (ME)
gredacar@libero.it

Fax 0941 955056

Telefono 0941 955298

Trifilò Daniela
Responsabile legale

gredacar@libero.it

0941 955298

Responsabile tecnico

Trifilò Daniela
Telefono -

-

Socio
Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato
Sede legale
Sede operativa

-

SI
NO

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

-

SI
NO X

Associazione

PINK PROJECT Ass.ne Socio Culturale
Via Piave 24
98071 Capo d'Orlando (ME)
Via Piave 24
98071 Capo d'Orlando (ME)

Partner

pinkproject@pariopportu
nita.sicilia.it

Fax 0941 955056

Telefono 0941901208

Giorgianni Maria Grazia
Responsabile legale

Responsabile tecnico

Telefono 3200570711

Giorgianni Maria Grazia
Telefono 3200570711
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato
Sede legale
Sede operativa

pinkproject@pariopportu
nita.sicilia.it

-

SI
NO

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

-

Partner

SI
NO X

Associazione

LA VALDEMONE Soc. Coop.
Via Catania 20
98076 Sant'Agata Militello (ME)
Via Catania 20
98076 Sant'Agata Militello (ME)
valdemone@email.it

Fax

Telefono 0941 918182

Marina del Ponte
Responsabile legale

Responsabile tecnico

valdemone@email.it
Telefono 3200570711

Marina del Ponte
Telefono 3200570711
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

-

SI
NO

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

-

SI
NO X

Partner

Forma societaria

Soggetto privato

Soc.Coop

INIT Iniziative Turistiche Integrate

Sede legale

Vicolo Spirito Santo 1 40100 Bologna (BO)

Sede operativa

Via XX settembre n°7, 98066 Patti (ME)
info@init-turismo.it

Fax

Telefono 051233839

Giuseppe Maio
Responsabile legale

Responsabile tecnico

Telefono 3391230278

Giuseppe Maio
Telefono 3391230278
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato
Sede legale
Sede operativa

Telefono 0921-336147

giuseppe-maio@initturismo.it

-

SI
NO

giuseppe-maio@initturismo.it

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

-

SI
NO X

Associazione

ANPA Ass.ne Nazionale Produttori Agricoli
Via Sant'Agata, 10
94100 Enna (EN)
Piazza San Luca 5, 98070 Motta d'Affermo (ME
Fax

Pergola Mario
Responsabile legale

Responsabile tecnico

Telefono 0921-336147

Angelo Antonino
Telefono - 0921-336147

-

Partner

Socio
Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato
Sede legale
Sede operativa

-

SI
NO

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

-

Partner

SI
NO X

Associazione

Soc Coop Agricola CALTE
Via Mazzini 31
98070 Torrenova (ME)
Via Mazzini 31
98070 Torrenova (ME)

Telefono 0941-785205

gaetanocasella@alic

Fax

e.it

Gaetano Casella
Responsabile legale

Responsabile tecnico

gaetanocasella@alice.it

Telefono 0941-785205

Gaetano Casella
Telefono 0941-785205
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato

-

SI
NO

gaetanocasella@alice.it

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

-

Partner

SI
NO X

Soc. Coop

UNCI Centro Regionale Formazione Professionale

Sede legale

Via dei Glicini 35 91100 Trapani (TP)

Sede operativa

Via Lucio Piccolo 23 a/c
98071 Capo d'Orlando (ME)

Telefono0923873577

Fax 0922328003

unci@cinet.it

Salvatore La Porta
Responsabile legale

Responsabile tecnico

unci@cinet.it

0923873577

Salvatore La Porta
0923873577
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

SI
NO

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

X

Partner

SI
NO X

Forma societaria

Soggetto privato

Ass.ne Sportiva Cavalieri di HALAESA

Sede legale

Via Roma, 43 98079 Tusa (Me)

Sede operativa

Via Roma, 43 98079 Tusa (Me)

Telefono 3894320136

Fax 0922328003

Responsabile legale

andry-dj@hotmail.it

Andrea Valerio
andry-dj@hotmail.it

3894320136
Responsabile tecnico

Andrea Valerio
-

3894320136
Socio
Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

-

SI
NO

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

-

Associazione Sportiva

SI
NO X

Partner

Soggetto privato

CIPA-AT Messina

Sede legale

Viale Regina Margherita 67 98100 Messina (ME)

Sede operativa

Sant Agata Militello, Capri Leone, Capo D’Orlando,

Telefono 0902935109

Responsabile legale

Responsabile tecnico

info@francescocalanna.i

Fax

t

Francesco Calanna
Telefono

info@francescocalanna.it

Francesco Calanna
Telefono -

info@francescocalanna.it

Socio
Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato

-

SI
NO

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

X

Partner

SI
NO X

Consorzio

C.A.P.I.M.E.D.

Sede legale

Viale Regina Margherita 67 98100 Messina (ME)

Sede operativa

Via Bennato 5 98068 San Piero Patti (ME)

Telefono

Fax 09410660355

Responsabile legale

Responsabile tecnico

capimed@capimed.it

Maria Germanà
capimed@capimed.it

09410660355

Maria Germanà
09410660355
Socio

Componente dell’Organo
decisionale(*)

Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL
-

SI
NO

-

X

-

SI
NO X

Partner

Forma societaria

Associazione

Soggetto privato

Ass.ne Culturale Tortorici

Sede legale

Via G.G.C. Montalto 98070 Capri Leone (ME)

Sede operativa

Via G.G.C. Montalto 98070 Capri Leone (ME)

Telefono3200722258

Responsabile legale

bontempo@cheapnet.it

Fax

Bontempo Casaloto Armando
bontempo@cheapnet.it

3200722258
Responsabile tecnico

Bontempo Casaloto Armando
-

3200722258
Socio
Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

-

SI
NO

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

-

SI
NO X

Forma societaria

Associazione

Soggetto privato

Italia 87 Società Cooperativa

Sede legale

Capo d’orlando

Sede operativa

Vrocca di Capri Leone (ME)

Telefono 0941922368

Fax

Responsabile legale

Responsabile tecnico

Partner

Italia87rocca@hotmail.it

Librizzi Mario
Italia87rocca@hotmail.it

Telefono
Emilio Monastra
Telefono - 0941922368

-

Socio
Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)

SI
NO

X

SI
NO X

-

Società Cooperativa

Palazzo Fortunato S.R.L.

Sede legale

Viale peschiera 16 S.Agata Militello

Sede operativa

Via Peschiera , 16Sant Agata Militello,

Telefono 0941721418

Partner

info@hotelpalazzofortunato.c
om

Fax

Smidile Antonio
Responsabile legale

Responsabile tecnico

info@hotelpalazzofortunato.c
om

Telefono 0941721418

Smidile Antonio
Telefono 0941721418
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

-

SI
NO

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

-

Partner

SI
NO X

Forma societaria

Soggetto privato

Ass. Culturale per la tutela e valorizzazione del nocciolo Ucria

Sede legale

Via Rosario Baratta,1 Ucria

Sede operativa

Via Rosario Baratta,1 Ucria

Telefono 3396254237

Fax

Astone Carmelo

asscultralenocciolo@libero.it

Responsabile legale

Responsabile tecnico

asscultralenocciolo@libero.it

3396254237

Astone Carmelo
3396254237
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato

-

SI
NO

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

X

SI
NO X

Associazione

Banca di credito Coop della valle del Fitalia- Longi

Sede legale

Via F. Cottone,16 Longi

Sede operativa

Via F. Cottone,16 Longi

Telefono 0941/485702
Responsabile legale

Responsabile tecnico

Fax 0941/485333

sede@longi.bcc.it

Fabio Luigi
0941/485702

sede@longi.bcc.it

Fabio Luigi
0941/485702
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato

Partner

-

SI
NO

Componente dell’Organo
decisionale(*)

X

-

Partner

SI
NO X

Cooperativa

Ass.ne CROSS ROAD Club

Sede legale

Via G.G.C. Montalto 98070 Capri Leone (ME)

Sede operativa

Via G.G.C. Montalto 98070 Capri Leone (ME)

Telefono

Fax

ninoletizia@crossroad.it

Letizia Antonino
Responsabile legale

Telefono 392 6638053

ninoletizia@crossroad.it

Letizia Antonino
Responsabile tecnico

Telefono 392 6638053

Socio
Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato

-

SI
NO

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

X

SI
NO X

Associazione

ASS.NE SOLARIS promozione sociale

Sede legale

Contrada Potame 40

Sede operativa

98078 Tortorici (ME)

Telefono 0941430395

Responsabile legale

Responsabile tecnico

Fax 0941430395

daddy1985@hotmail.it

Germanà Claudia
daddy1985@hotmail.it

Telefono 3292225608

Germanà Claudia
Telefono 3292225608
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

Partner

-

SI
NO

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

Associazione

-

SI
NO X

Partner

Soggetto privato

Ass.ne Aquilone

Sede legale

Contrada Vallebruca, 68, 98076 Sant'Agata Militello (ME)

Sede operativa

Contrada Vallebruca, 68, 98076 Sant'Agata Militello (ME)

Telefono 0941702552

carlomasetta.milone@alice.it

Fax

Carlo Masetta Milone
Responsabile legale

Telefono 3316634294

carlomasetta.milone@alice.it

Carlo Masetta Milone
Responsabile tecnico

Telefono 3316634294

Socio
Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato
Sede legale
Sede operativa

Telefono 0941 901208

-

SI
NO

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

-

Partner

SI
NO X

Associazione

Ass.ne Naz Promo Sociale “IL DADO MAGICO”
Via Piave, 24, 98071 Capo D'Orlando (ME)
Via Piave, 24, 98071 Capo D'Orlando (ME)
Fax

ildadomagico@tiscali.it

Catalano Irene
Responsabile legale

Telefono 0941 901208

ildadomagico@tiscali.it

Catalano Irene
Responsabile tecnico

Telefono 0941 901208

-

Socio
Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato
Sede legale
Sede operativa

-

SI
NO

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

X

Partner

SI
NO X

Associazione

Ass.ne SICILIAE
Via Fosse Ardeatine n° 6, 98051 Barcellone PG (ME)
Via Fondaco 26, 98065 Montalbano Elicona (ME)

Telefono 0941902712

siciliae.1@libero.it

Fax

Aldo Nicola Munnia
Responsabile legale

Responsabile tecnico

Telefono 0941902712

siciliae.1@libero.it

Aldo Nicola Munnia
Telefono 0941902712
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato
Sede legale
Sede operativa

Telefono 0941902712

-

SI
NO

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

-

Partner

SI
NO X

Associazione

Ass.ne Culturale MMS
Via Trento 35 98051 Barcellona PG (ME)
Via Sandro Pertini, 3, 98066 Patti (ME)
Fax 0941902712

Alfredo Bosurgi

ant.distefano1@gmail.com

Responsabile legale

Responsabile tecnico

Telefono 0941902712

ant.distefano1@gmail.com

Alfredo Bosurgi
Telefono 0941902712
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato

-

SI
NO

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

X

Partner

SI
NO X

Associazione

CCN Consorzio BELVEDERE città di Naso

Sede legale

Corso Umberto I 2

Sede operativa

98074 Naso (ME)

Telefono 0941961686

-

Fax 0941961686

saragorgone@tiscali.it

Gorgone Rosaria
Responsabile legale

Responsabile tecnico

Telefono 0941961686

saragorgone@tiscali.it

Gorgone Rosaria
Telefono 0941961686
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato
Sede legale

-

SI
NO

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

-

Partner

SI
NO X

Consorzio

Associazione CAVALIERI DEI MONTI NEBRODI
Via Fiume 8, 98078 Tortorici (ME)

Sede operativa

Telefono 0941421256

Via Fiume 8, 98078 Tortorici (ME)
Fax

posta@cavalierideimontinebr
odi.org

Carmelo Rizzo Nevo
Responsabile legale

Responsabile tecnico

Telefono 3927550382

posta@cavalierideimontinebr
odi.org

Carmelo Rizzo Nevo
Telefono 3927550382
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato

-

SI
NO

-

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

X

Partner

SI
NO X

Associazione

Associazione COMUNITA' SICILIANA NEL MONDO

Sede legale

Via Francavilla 101/103, 98039 Trappitello Taormina (ME)

Sede operativa

Via Francavilla 101/103, 98039 Trappitello Taormina (ME)

Telefono

Responsabile legale

Responsabile tecnico

Fax

ass.c.s.m@tao.it

Filippo Ricciardi
Telefono

ass.c.s.m@tao.it

Filippo Ricciardi
Telefono -

-

Socio
Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

-

SI
NO

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

Associazione

-

SI
NO X

Partner

Soggetto privato

Solidarietà Capitina AGAVE Coop. Sociale

Sede legale

Via Tommaso Cannizzaro,168, 98122 Messina (ME)

Sede operativa

Via Cairoli 84, c/o MCL, 98076 Sant'Agata Militello (ME)

Telefono 090/6412622

Responsabile legale

Responsabile tecnico

Fax

catrovato@tiscali.it

Carmela Trovato
3477639023

catrovato@tiscali.it

Carmela Trovato
3477639023
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato

-

SI
NO

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

X

Partner

SI
NO X

Coop. Sociale

Associazione INDACO

Sede legale

Viale Regina Elena 61, 98100 Messina (ME)

Sede operativa

Via Cairoli 84, c/o MCL, 98076 Sant'Agata Militello (ME)

Telefono 090661344

Responsabile legale

Responsabile tecnico

Fax

deleofrancesco63@mail.com

Carmela Trovato
0906414012

deleofrancesco63@mail.com

Carmela Trovato
Socio

Componente dell’Organo
decisionale(*)

Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL
-

SI
NO

X

-

SI
NO X

Partner

Forma societaria

Soggetto privato

Associazione

Circolo ACLI Capo d'Orlando

Sede legale

Via XXVII Settembre 23, 98071 Capo d'Orlando (ME)

Sede operativa

Via XXVII Settembre, 23, 98071 Capo d'Orlando (ME

Telefono 0941 911164

Responsabile legale

Fax

aclicapo@virgilio.it

Citraro Carmelo
aclicapo@virgilio.it

Responsabile tecnico

Citraro Carmelo
aclicapo@virgilio.it
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato

-

SI
NO

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

-

Partner

SI
NO X

Circolo Acli

AGORÀ

Sede legale

Via Trazzera Marina, 97/a, 98071 Capo d'Orlando (ME)

Sede operativa

Via Trazzera Marina, 97/a, 98071 Capo d'Orlando (ME)

Telefono 0941912807

Responsabile legale

Responsabile tecnico

Fax

ass_agora@libero.it

Currò Concetta
0941912807

ass_agora@libero.it

Currò Concetta
0941912807

ass_agora@libero.it

Socio
Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato

-

SI
NO

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

X

Partner

SI
NO X

Associazione

COO.TUR.

Sede legale

Via Trazzera Marina, 97/a, 98071 Capo d'Orlando (ME)

Sede operativa

Via Trazzera Marina, 97/a, 98071 Capo d'Orlando (ME)

Telefono 0941 912437

Responsabile legale

Responsabile tecnico

Fax

presidente@cootur.it
direzione@cootur.it

Luca Lanza Cariccio
0941 912437

direzione@cootur.it

Luca Lanza Cariccio
0941 912437
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

-

SI
NO

direzione@cootur.it
Componente dell’Organo
decisionale(*)

X

-

Partner

SI
NO X

Forma societaria

Soggetto privato

AL QANTARAH

Sede legale

Via Umberto, 98030 Gaggi (Me

Sede operativa

Via San Salvatore 10 98078 Tortorici (ME)

Telefono 0941 912437

Responsabile legale

Fax

mannino@alice.it

Rosario Nuciforo
3392822338

mannino@alice.it

Responsabile tecnico

Rosario Nuciforo
3392822338
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

-

SI
NO

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

-

Partner

SI
NO X

Forma societaria

Soggetto privato
Sede legale
Sede operativa

Telefono

Responsabile legale

Responsabile tecnico

CONSORZIO COMUNI PER IL LAVORO
Via Benedetto Cairoli 86 c/o patronato SIAS-MCL 98076
Sant'Agata Militello (ME
Via Benedetto Cairoli 86 c/o patronato SIAS-MCL 98076
Sant'Agata Militello (ME
Fax

Tindaro Centorrino

Tindaro Centorrino

Socio
Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato

-

SI
NO

Componente dell’Organo
decisionale(*)
X

-

SI
NO X

Consorzio

Ass.ne Sicilia Promotion

Sede legale

Via Sandro Pertini, 3, 98066 Patti (ME)

Sede operativa

Via Sandro Pertini, 3, 98066 Patti (ME)

Telefono

Fax

Partner

Responsabile legale
Responsabile tecnico
Socio
Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato

-

SI
NO

Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

X

SI
NO X

Associazione

Unsic Zonale Me-75

Sede legale

Via Umberto , 158 Francavilla di Sicilia

Sede operativa

Via Umberto , 158 Francavilla di Sicilia

Telefono 0942982435

Responsabile legale

Responsabile tecnico

Fax 0942982435

ricciardolucio@tiscali.it

Ricciardo Lucio
3286191083

ricciardolucio@tiscali.it

Ricciardo Lucio
3286191083
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Partner

-

SI
NO

ricciardolucio@tiscali.it
Componente dell’Organo
decisionale(*)

X

-

Partner

SI
NO X

Forma societaria

Organizzazione Sindacale

Soggetto privato
Sede legale

Fondazione Sebastiano Crimi per lo studio e la ricerca farmaceutica
e la storia della farmacia di Sicilia
Via Giardino, 22-38 Galati Mamertino

Sede operativa

Via Bianchi Galati Mamertino

0909283325

Fax

info@fondazionecrimi.it

Responsabile legale

Crimi Rocco
rocco.crimi@fondazionecrimi
.it

3385665026

Giallanza Maria Giovanna
Responsabile tecnico
36656381874
Socio
Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato

-

consiglio.direttivo@fondazio
necrimi.it
Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

SI
NO

SI
NO X
X

Fondazione

Confcooperative Sicilia

Sede legale

Via Roma , 457 Palermo

Sede operativa

Via Maddalena, 13.isl 147 Messina

0916114350

Responsabile legale

Responsabile tecnico

Fax 0916629085

sicilia@confcooperative.it
messina@confcooperative.it

Mancini Gaetano
0916114350

Mancini.g@concooperative.it

Ventura Luciano
3356677454
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

Partner

-

SI
NO

Ventura.l@confcooperative.it
Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

SI
NO X

Organizzazione di rappresentanza

Partner

X

Sede legale

Istituto per la promozione e la valorizzazione della dieta
mediterranea IDIMED
Via Puccini, 34 Palermo

Sede operativa

V.le Maria S Mediatrice, 13 Palermo

Soggetto privato

091423485

Responsabile legale

Responsabile tecnico

f.cerami@istitutoidimed.com
idimed@pec.confcommercio.
pa.it

Fax

Bartolo Fazio
bartolofazio@libero.it

091423485

Cerami Francesca
3402465324
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna
a svolgere, nel GAL

Forma societaria

Soggetto privato

-

f.cerami@istitutoidimed.com
Componente dell’Organo
decisionale(*)
-

SI
NO X

SI
NO X

Sicilia360map
Via rosso di San Secondo, 12 Catania

Sede operativa

Via cristaldi ,28 Valverde - CT

Responsabile legale

Responsabile tecnico

s.a.bertino@sicilia360map.it
s.a.bertino@pec.sicilia360ma
p.it

Fax

Bertino Stefano Antonio
s.a.bertino@sicilia360map.it

3313488713

Bertino Carmelo
3333737025
Socio

Ruolo che svolge, o si impegna a
svolgere, nel GAL

X

Istituto

Sede legale

0957040622

Partner

-

c.bertino@sicilia360map.it
Componente dell’Organo
(*)
decisionale

SI
NO X

-

SI
NO X

Partner

X

Forma societaria

Technological e digital agency

3. CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO
3.1 Cartografia
Si produce in allegato in formato cartaceo A3 e su supporto informatico.
ALLEGATO N. 14

3.2 Territorio del partenariato
Elenco dei 42 Comuni che individuano il territorio di riferimento del partenariato, (fonte ISTAT).
Codice
Comune
083107
083001
083007
083008
083009
083010
083011
083013
083014
083017
083020
083022
083026
083030
083033
083039
083042
083050
083051
083052
083056
083057
083059
083060
083066
083067
083068
083069
083070
083078

Comune

Acquedolci
Alcara Li Fusi
Brolo
Capizzi
Capo d’Orlando
Capri Leone
Caronia
Castel di Lucio
Castell’Umberto
Cesarò
Ficarra
Floresta
Frazzanò
Galati Mamertino
Gioiosa Marea
Librizzi
Longi
Militello Rosmarino
Mirto
Mistretta
Montagnareale
Montalbano Elicona
Motta d’Affermo
Naso
Patti
Pettineo
Piraino
Raccuja
Reitano
San Fratello

Prov. Superficie Classificazione
(kmq)
area
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

12,96
62,36
7,86
69,9
14,56
6,6
226,55
28,37
11,42
215,75
18,62
31,09
6,89
39,06
26,31
23,35
42,12
29,67
9,43
126,76
16,23
67,43
14,61
36,6
50,18
30,45
17,2
13,93
25,06
67,07

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

083079
083081
083082
083090
083084
083088
083091
083095
083108
083099
083101
083102

San Marco d’Alunzio
San Piero Patti
San Salvatore di
Fitalia
San Teodoro
Sant’Agata
di
Militello
Sant’Angelo di Brolo
Santo Stefano di
Camastra
Sinagra
Torrenova
Tortorici
Tusa
Ucria
TOTALE

ME
ME
ME

14,89
13,9

ME
ME

D
D

33,52
30,22

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

D
D
D

26,11
41,63

D
D

21,88
23,92
12,98
70,16
40,94
26,19
1704,73

D
D
D
D
D

3.3 Incidenza percentuale aree B (interessata dalla Programmazione 2007/13), C e D.
Totale superficie area B (interessata dalla Programmazione 2007/13) = 0%
Totale superficie area C = %0
Totale superficie area D: 100%
Indicatore
territorialità

superfice totale
interessata dal
GAL già costituito
o costituendo

Superficie area rurale
territoriale PSR (B
interessata dalla
Programmazione
2007/13- C e D)

Incidenza % dell’area
rurale territoriale sulla
superfice totale GAL

1704,73

1704,73

100%

//

//

//

//

//

//

3.4 Indici demografici e struttura della popolazione
Per il calcolo della Popolazione residente si è fatto riferimento ai dati dell’annuario ISTAT al
31/12/2011. Pertanto la popolazione dei 42 comuni dell’area GAL è pari a 147.856. Nella tabella
seguente si è riportato, come richiesto dal modello di Allegato 1 fornito, la popolazione al 2006 ed al
2014 con la ripartizione per classi di età riferite al 2014.
Cod.
Comune

Denominazione
Comune

Prov.

Popolazione Popolazione Popolazione per classi
residente
residente
di età 2014
(2006)
(2014)

Occupati per attività
economica censimento
ISTAT 2011

<= 14

>= 65

agricoltura

totali

083107

Acquedolci

ME

5.459

5.802

812

1.093

262

1.814

083001

Alcara Li Fusi

ME

2.308

2.031

179

630

195

636

083007

Brolo

ME

5.589

5.863

827

1.023

187

2.183

083008

Capizzi

ME

3.448

3.284

543

633

387

926

083009

Capo d’Orlando

ME

12.951

13.307

1.629

2.650

475

5.123

083010

Capri Leone

ME

4.320

4.581

716

660

291

1.662

083011

Caronia

ME

3.549

3.459

461

864

362

1.070

083013

Castel di Lucio

ME

1.459

1.341

163

342

109

454

083014

Castell’Umberto

ME

3.450

3.212

408

722

256

1.127

083017

Cesarò

ME

2.671

2.496

326

596

246

853

083020

Ficarra

ME

1.724

1.516

155

434

100

509

083022

Floresta

ME

577

504

48

158

37

183

083026

Frazzanò

ME

860

741

84

231

31

263

083030

Galati Mamertino

ME

3.012

2.701

287

645

305

956

083033

Gioiosa Marea

ME

7.228

7.198

832

1.569

135

2.487

083039

Librizzi

ME

1.859

1.712

193

454

131

556

083042

Longi

ME

1.599

1.503

216

329

182

538

083050

Militello Rosmarino

ME

1.384

1.330

136

381

98

379

083051

Mirto

ME

1.081

987

100

266

50

327

083052

Mistretta

ME

5.325

4.877

607

1.153

193

1.557

083056

Montagnareale

ME

1.734

1.646

199

436

70

521

083057

Montalbano Elicona

ME

2.631

2.327

260

744

146

753

Cod.
Comune

Denominazione
Comune

Prov.

Popolazione Popolazione Popolazione per classi
residente
residente
di età 2014
(2006)
(2014)

Occupati per attività
economica censimento
ISTAT 2011

<= 14

>= 65

agricoltura

totali

083059

Motta d’Affermo

ME

900

786

85

226

31

222

083060

Naso

ME

4.333

3.901

418

933

287

1.377

083066

Patti

ME

13.361

13.420

1.779

2.855

366

4.672

083067

Pettineo

ME

1.491

1.376

161

344

75

406

083068

Piraino

ME

3.867

3.988

491

842

112

1.463

083069

Raccuja

ME

1.269

1.079

91

322

99

399

083070

Reitano

ME

893

830

106

225

32

234

083078

San Fratello

ME

4.307

3.787

458

854

518

1.255

083079

San Marco d’Alunzio

ME

2.120

2.037

258

490

230

748

083081

San Piero Patti

ME

3.318

3.018

334

798

239

1.069

083082

San Teodoro

ME

1.545

1.364

181

353

116

399

083090

San Salvatore di Fitalia

ME

1.516

1.440

123

410

117

450

083084

Sant’Agata di Militello

ME

13.037

12.786

1.610

2.776

441

4.295

083088

Sant’Angelo di Brolo

ME

3.589

3.198

316

896

281

1.160

083091 Santo Stefano di Camastra

ME

4.510

4.730

564

1.112

143

1.382

083095

Sinagra

ME

2.861

2.736

357

562

232

1.007

083108

Torrenova

ME

3.887

4.325

613

729

209

1.557

083099

Tortorici

ME

7.114

6.557

879

1.493

1.333

2.488

083101

Tusa

ME

3.224

3.021

358

852

183

883

083102

Ucria

ME
TOTALI

1.240
152.600

1.081
147.878

94
18.457

324
33.409

78
9.370

3.5 Densità della popolazione
La densità di popolazione, intesa come rapporto tra la popolazione residente e la superficie territoriale
comunale in km² con riferimento ai dati ISTAT del 2011, è calcolata mediante il rapporto tra la
somma del n° di abitanti residenti nei Comuni facenti parte dell’aggregazione territoriale del GAL
Nebrodi Plus e la superficie totale territoriale degli stessi Comuni.
P = Popolazione dell’aggregazione territoriale = 147.856 (ISTAT 2011);
S = Superficie dell’aggregazione territoriale = 1.704,73
D = Densità territoriale = P/S = 147.856/1.704,73 = 86,73 ab./Kmq
3.6 Occupazione
L’occupazione è stata determinata attraverso il tasso di disoccupazione riferito ai dati ISTAT del
2011.
Questo indice è stato ottenuto dal rapporto tra le Persone in cerca di lavoro (disoccupati e inoccupati)
e la Forza lavoro.
Il tasso è stato calcolato mediante rapporto del N° di persone in cerca di lavoro nei comuni facenti
parte dell’aggregazione territoriale e la forza lavoro presente negli stessi Comuni.
Di seguito si riporta la tabella con i dati richiesti
Codice
Comune

Forza
Lavoro

in cerca di Tasso di
Lavoro
Disoccup.

83107 Acquedolci

3.688

579

15,70%

83001 Alcara li Fusi

1.179

195

16,50%

83007 Brolo

3.828

658

17,20%

83008 Capizzi

2.085

523

25,10%

83009 Capo d'Orlando

8.770

1.149

13,10%

83010 Capri Leone

3.081

447

14,50%

83011 Caronia

2.005

367

18,30%

83013 Castel di Lucio

830

103

12,40%

83014 Castell'Umberto

2.033

360

17,70%

83017 Cesarò

1.594

274

17,20%

83020 Ficarra

929

142

15,30%

83022 Floresta

290

42

14,50%

83026 Frazzanò

423

43

10,20%

Denom. Comune

322
50.665

83030 Galati Mamertino

1.718

332

19,30%

83033 Gioiosa Marea

4.461

825

18,50%

83039 Librizzi

1.084

209

19,30%

83042 Longi

962

116

12,10%

83050 Militello Rosmarino

790

122

15,40%

83051 Mirto

766

117

15,30%

83052 Mistretta

3.045

496

16,30%

83056 Montagnareale

943

175

18,60%

83057 Montalbano Elicona

1.914

312

16,30%

83059 Motta d'Affermo

498

74

14,90%

83060 Naso

2.585

352

13,60%

83066 Patti

10.227

1.698

16,60%

83067 Pettineo

880

139

15,80%

83068 Piraino

2.484

303

12,20%

83069 Raccuja

693

93

13,40%

83070 Reitano

561

97

17,30%

83078 San Fratello

2.421

484

20,00%

83079 San Marco d'Alunzio

1.285

153

11,90%

83081 San Piero Patti

2.024

231

11,40%

83082 San Salvatore di Fitalia

794

167

21,00%

83090 San Teodoro

860

123

14,30%

83084 Sant'Agata di Militello

8.157

1.444

17,70%

83088 Sant'Angelo di Brolo

1.993

291

14,60%

83091 Santo Stefano di Camastra 3.059

520

17,00%

83095 Sinagra

1.794

249

13,90%

83108 Torrenova

2.782

395

14,20%

83099 Tortorici

4.134

372

9,00%

83101 Tusa

1.680

272

16,20%

83102 Ucria

661

114

17,20%

95.990

15.157

15,79%

TOTALI

Pertanto il Tasso di disoccupazione dell’area di riferimento è pari al 15,79%.
3.7 Invecchiamento
L’indice d’invecchiamento è determinato dal rapporto percentuale tra la popolazione con almeno 65
anni di età e il totale della popolazione residente al 2014 ( riferito a tutto il territorio interessato) .
Elaborando i dati presenti nelle tabella del par. 3.4 si ottiene la tabella di pag. seguente da cui si
desume che il suddetto “Indice di Invecchiamento” della popolazione, nella formulazione richiesta, è
pari al 22,59%.

Cod.
Com.

Comune

Prov.

Popolazione Popolazione
residente
residente
(2014)
(2014)

Indice di
invecchiamento

>= 65
083107
083001
083007
083008
083009
083010
083011
083013
083014
083017
083020
083022
083026
083030
083033
083039
083042
083050
083051
083052
083056
083057
083059
083060
083066
083067
083068
083069
083070

Acquedolci
Alcara Li Fusi
Brolo
Capizzi
Capo d’Orlando
Capri Leone
Caronia
Castel di Lucio
Castell’Umberto
Cesarò
Ficarra
Floresta
Frazzanò
Galati Mamertino
Gioiosa Marea
Librizzi
Longi
Militello Rosmarino
Mirto
Mistretta
Montagnareale
Montalbano Elicona
Motta d’Affermo
Naso
Patti
Pettineo
Piraino
Raccuja
Reitano

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

5.802
2.031
5.863
3.284
13.307
4.581
3.459
1.341
3.212
2.496
1.516
504
741
2.701
7.198
1.712
1.503
1.330
987
4.877
1.646
2.327
786
3.901
13.420
1.376
3.988
1.079
830

1.093
630
1.023
633
2.650
660
864
342
722
596
434
158
231
645
1.569
454
329
381
266
1.153
436
744
226
933
2.855
344
842
322
225

18,84%
31,02%
17,45%
19,28%
19,91%
14,41%
24,98%
25,50%
22,48%
23,88%
28,63%
31,35%
31,17%
23,88%
21,80%
26,52%
21,89%
28,65%
26,95%
23,64%
26,49%
31,97%
28,75%
23,92%
21,27%
25,00%
21,11%
29,84%
27,11%

083078
083079
083081
083082
083090
083084
083088
083091
083095
083108
083099
083101
083102

San Fratello
San Marco d’Alunzio
San Piero Patti
San Teodoro
San Salvatore di Fitalia
Sant’Agata di Militello
Sant’Angelo di Brolo
Santo Stefano di Camastra
Sinagra
Torrenova
Tortorici
Tusa
Ucria
TOTALI

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

3.787
2.037
3.018
1.364
1.440
12.786
3.198
4.730
2.736
4.325
6.557
3.021
1.081
147.878

854
490
798
353
410
2.776
896
1.112
562
729
1.493
852
324
33.409

22,55%
24,05%
26,44%
25,88%
28,47%
21,71%
28,02%
23,51%
20,54%
16,86%
22,77%
28,20%
29,97%
22,59%

4. ANALISI DELLE ESIGENZE DI SVILUPPO E POTENZIALITÀ DEL TERRITORIO
COMPRESA UN’ANALISI DEI PUNTI DI FORZA, DI DEBOLEZZA, DI OPPORTUNITÀ
E DELLE MINACCE
Scala di rilevanza
1
2
3
4

Nulla o molto bassa
medio-bassa
medio-alta
Alta

Ambito Tematico:
SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (AGROALIMENTARI, FORESTALI, ARTIGIANALI, MANIFATTURIERI)

SWOT

Rilevanza

Minacce
Perdita posti di lavoro
Abbandono definitivo dell’attività agricola in ampie porzioni del territorio
Perdita di conoscenze e di memoria storica e semplificazione del paesaggio

4
4
4

Opportunità
Crescita filiere settore
Integrazione delle produzioni locali nell’offerta turistica
Aumento dei servizi aziendali di salvaguardia dell’ambiente rurale e del paesaggio
Creazione di networks
Apertura verso differenti mercati

4
3
4
4
3

Punti di forza
Produzione agro-alimentare limitata ma di pregio
Diffusa presenza di prodotti biologici o aderenti ad iniziative di qualità
Migliorata integrazione tra prodotti tipici e strutture turistico ricettive

4
4
3

Punti di debolezza
Scarsa capacità di coordinamento e networking tra imprese
Incapacità degli imprenditori (che invecchiano) di aggiornare gli indirizzi produttivi
Sconforto degli operatori di fronte ai vincoli normativi e alla dispersione di competenze
Elevati costi di produzione anche a causa della morfologia del territorio
Svantaggi strutturali delle imprese del comparto agricolo e forestale

3
4
3
4
4

Fabbisogni prioritari e peculiarità ambientali
Generare nuova occupazione qualificata, duratura e stabile con particolare riguardo alle donne ed ai giovani
Innovazione organizzativa e integrazione intersettoriale
Maggiore capacità di operare in rete
Cooperazione anche nella fase di commercializzazione, maggiore coordinamento della filiera verso strategie
organizzative e commerciali
Accompagnamento con specifiche azioni di promozione, commercializzazione e marketing dei prodotti di
qualità
Incentivare la capacità degli operatori di inventare nuove soluzioni
Accompagnamento, animazione, assistenza tecnica

Rilevanza
4
4
4
4
3
3
3

Ambito Tematico:
TURISMO SOSTENIBILE

SWOT

Rilevanza

Minacce
Concentramento nei centri maggiori
Gap manageriale nei confronti di altre aree sempre legato al mancato rinnovo delle risorse umane
Indebolimento collegamenti pubblici
Frammentazione delle iniziative locali di valorizzazione del territorio
Rischio di rovina dei borghi e villaggi abbandonati e/o poco abitati

3
4
4
3
4

Opportunità
Avvio di forme di coordinamento permanenti fra i soggetti di sviluppo, finalizzate alla creazione di un sistema
integrato nella programmazione territoriale
Apertura verso differenti mercati
Potenziamento delle azioni di promozione e marketing territoriale
Cambio di direzione del turismo odierno: da turismo di massa a turismo sostenibile- Rurale legato ai luoghi e
alla riscoperta del paesaggio rurale
Ottime possibilità di crescita del turismo rurale, connesso alla presenza di un’elevata qualità del paesaggio e
alle produzioni agricole di qualità
Vicinanza al territorio metropolitano connotato da elevati flussi turistici anche internazionali
Itinerari presenti sul territorio

4
4
3
4
4
3
4

Punti di forza
Presenza di attrattori ambientali e culturali in grado di attivare flussi turistici internazionali
Affermazione di nuove filiere di attività e servizi diffusi (agriturismo, bed and breakfast, ospitalità minore) che
alimentano la crescita di nuove correnti di fruizione attente alla qualità ambientale
Presenza di territori ad elevato valore paesaggistico
Prossimità tra la dimensione rurale e la dimensione urbana

4
4
4
4

Punti di debolezza
Concentrazione dei flussi turistici in pochi poli di attrazione
Alta stagionalità estiva dei flussi turistici
Incapacità di creare un’offerta turistica integrata agli altri settori (agricoltura) e mediante una politica di
promozione comune
Carenza di strutture e servizi di supporto al turista
Mancanza di servizi logistici/ tecnologici di incoming

Fabbisogni prioritari e peculiarità ambientali
Generare nuova occupazione qualificata, duratura e stabile con particolare riguardo alle donne ed ai giovani
Incrementare l’offerta della ricettività e innovare le strutture per l’ospitalità esistenti adeguandole alle nuove
esigenze espresse dal mercato turistico
Attivare forme di collaborazione intersettoriali tra turismo e filiere locali
Potenziare ed ampliare le infrastrutture logistiche, i trasporti e le tecnologie ICT
Incrementare la tipologia di servizi offerti di supporto al turista
Incrementare il sistema logistico di incoming al fine di facilitare i fluissi turistici

3
4
4
3
4
Rilevanza
4
4
4
4
3
4

Valorizzare il sistema egli itinerari come strutture portanti per il turismo sostenibile
Consolidare le iniziative avviate dalla precedente programmazione

3
3

Ambito Tematico:
VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI E PATRIMONIO ARTISTICO LEGATO AL TERRITORIO

SWOT

Rilevanza

Minacce
Perdita dell'identità territoriale-culturale dei Nebrodi
Scarsa qualità degli interventi di infrastrutturazione
Aumento progressivo dell'abbandono della popolazione dei centri collinari e rurali

4
4
4

Opportunità
Disponibilità di strumenti finanziari a sostegno dello sviluppo locale
Avvio di forme di coordinamento permanenti fra i soggetti di sviluppo, finalizzate alla creazione di un sistema
integrato nella programmazione territoriale
Potenzialità dell’economia locale
Potenziamento delle azioni di promozione e marketing territoriale
Turismo slow: crescente attenzione della domanda verso qualità ambientale, valorizzazione elementi tipici e
vacanze attive
Apertura verso differenti mercati

3
4
4
3
4
3

Punti di forza
Presenza di elementi identitari
Presenza di un consistente e diffuso patrimonio culturale, di tradizioni e valori storico artistici di pregio
Presenza di eccellenze attrattive
Maggior condivisione rispetto al passato sulla visione del territorio e quindi sulla strategia da attuare
Ambiente naturale integro con elevati valori naturalistici
Ricchezza ambientale e presenza di elementi peculiari

4
4
4
4
4
4

Punti di debolezza
Scarsa consapevolezza del valore che l’identità locale può avere nei processi di sviluppo locale
Perdita senso di identità da parte delle giovani generazioni
Mancanza di servizi e infrastrutture che ne favoriscano una fruizione sostenibile del territorio
Carenza nell’organizzazione di servizi culturali
Abbandono dei terreni e carenza di manutenzione
Crisi dell’agricoltura di montagna

Fabbisogni prioritari e peculiarità ambientali
Conservazione della biodiversità
Recupero e rivalutazione dell'identità territoriale-culturale dei Nebrodi
Costruire reti e sistemi di gestione tra soggetti pubblici e soggetti privati
Capacità e cultura imprenditoriale, competenze tecniche gestionali
Potenziamento e ampliamento delle infrastrutture logistiche e trasporti e TIC

3
4
4
3
4
4

Rilevanza
4
4
4
3
4

COMMENTO SULL’ANALISI SWOT
La sintesi valutativa delle indagini svolte e dei risultati del quadro conoscitivo dell’area è rappresentata dall’analisi SWOT. La tavola
della SWOT consente inoltre di graduare gli elementi caratterizzanti la strategia di sviluppo secondo la loro “influenza” potenziale sul
processo di trasformazione dell’area e la loro “importanza”.
L’approccio metodologico utilizzato, nella predisposizione dell’analisi SWOT e della relativa tabella, contiene aspetti di innovazione
che conducono ad una collocazione apparentemente non convenzionale di alcuni tra gli elementi dello schema riassuntivo. È bene
dunque chiarire l’impostazione generale che ha determinato il risultato finale dell’analisi.
Rimanendo acclarato che i punti di forza e di debolezza evidenziano le caratteristiche “endogene” del territorio, mentre le opportunità
e le minacce ne sottolineano gli aspetti di competitività derivanti da elementi “esogeni”, nel caso specifico si è considerato che l’oggetto
della futura strategia di sviluppo locale è costituito dal territorio dei nebroideo, rispetto al quale, il Gal Nebrodi Plus è uno degli attori
principali di governo, di sviluppo e di cambiamento: partendo dall’assunto che la strategia risponde all’esigenza del Gal di intervenire
come attore di sviluppo per l’intera area progetto in vista della determinazione di effetti positivi sull’intero territorio, si è scelto di
considerare “minacce” tutte le forme di presenza (potenziale o effettiva) sul territorio che costituiscono di fatto elemento di ostacolo

alla capacità del Gal di implementare e gestire il processo di sviluppo che si vorrà determinare nell’atto di programmazione 2014/2020.
Naturalmente gli aspetti di “minaccia”, interpretati secondo il modello sopra esposto, hanno un diretto collegamento con i punti di
“debolezza” del territorio, che danno ai primi “sostanza” ed evidenza; verso questi ultimi occorrerà determinare le azioni dirette di
limitazione e contrasto.

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (AGROALIMENTARI, FORESTALI, ARTIGIANALI, MANIFATTURIERI)
L’analisi dell’ambito tematico fa denotare delle criticità di fondo che hanno pressappoco un’unica genesi, ossia la mancanza di ricambio
generazionale all’interno del tessuto imprenditoriale dell’ambito di riferimento. Da qui vengono fuori altri punti deboli con conseguenti
emergenze e fabbisogni come la eccessiva frammentazione di imprese che non riescono a comunicare tra loro e, di conseguenza, ad
integrare la filiera, uno scarso livello manageriale e preparazione, l’impossibilità di accesso al mercato dei capitali come ai servizi
innovativi per l’accrescimento della multifunzionalità. La mentalità e l’impostazione di base dovrebbero, invece, accettare la sfida
dell’innovazione vista, particolarmente, come esigenza di puntare decisamente sull’identità comune del prodotto “Nebrodi” e sui
processi associati di qualificazione e certificazione delle produzioni di pregio. L’associarsi ed il promuoversi contestualmente appaiono
due principi fondamentali legati allo sviluppo del sistema agroindustriale e forestale legato intrinsecamente ad un’unica identità
territoriale vista come base di successo per le iniziative future.
Dai dati analizzati emerge una sostanziale conferma degli aspetti regionali evidenziati nel PSR Sicilia 2014/2020: i punti di forza,
evidenziano la potenzialità di questo territorio in termini di produzioni tipiche di qualità, altamente riconoscibili e uniche. Quindi le
prospettive agro-forestali dei Nebrodi, secondo lo scenario prefigurato, non possono non concentrare gli sforzi sulla tipicizzazione
della produzione, innescando un processo di identificazione dei prodotti altamente connesso al territorio.
La debolezza riprende anch’essa le criticità riscontrate in sede regionale. La carenza di servizi rappresenta un gap notevole, che riduce
la “capacità imprenditoriale” non consentendole di crescere. Ma anche il quadro infrastrutturale non risulta adeguato, inesistente la rete
logistica e di trasporto. Dai dati appresi dalle associazioni di categoria, la difficoltà di accesso al credito, di burocratizzazione del
sistema fiscale e creditizio, risultano tra le maggiori criticità che sconta il sistema territoriale dei Nebrodi. Il quadro delle opportunità
è risultato chiaro, soprattutto nella “percezione”, poi suffragata dai dati, di poter contare su un potenziale mercato “biologico” di qualità,
in cui le modifiche degli stili di vita occidentali, l’incapacità dei paesi poveri di intraprendere lavorazioni più lente e complesse,
rappresentano una opportunità, oggi storica, di poter ancora di più caratterizzare le produzioni e aumentare i ricavi.
Quindi connettere la certificazione di qualità, la diffusione di sistemi di qualità, tracciabilità in una cornice di sostenibilità ambientale
reale. Il tutto sostenendo le Imprese attraverso l’erogazione di servizi adeguati, anche attraverso il partenariato pubblico/privato, nella
costituzioni di reti e di una filiera “corta”, organizzata, capace di dare quelle risposte immediate di respiro economico ma anche in
grado di assumere a ruolo di traino e marketing dell’azione intrapresa.

TURISMO SOSTENIBILE
Il quadro dell’analisi SWOT di questo settore appare abbastanza chiaro, da una parte il contesto costiero appare sempre più collegato
ai centri di sviluppo più prossimi grazie al completamento dell’asse autostradale ed al potenziamento della portualità, anche se presenta
ancora deficit di comunicazione legati, in particolar modo, alla defunzionalizzazione dell’asse ferroviaria; dall’altra i centri collinari e
montani a caratterizzazione esclusivamente rurale appaiono tagliati fuori dalla mancanza di arterie di collegamento materiali ed
immateriali con la costa ed i grossi centri. Di conseguenza se da una parte si sviluppano forme di turismo e ricettività “mordi e fuggi”,
quasi esclusivamente legate alla fruizione delle spiagge, dall’altra non si tengono in considerazione forme ricettive legate all’offerta
culturale ed ambientale; quindi se da una parte si assiste ad una contrazione demografica dall’altra invece si registra un incremento. I
fabbisogni che emergono sono legati alla necessità di bilanciare l’offerta riequilibrando il sistema socio-economico del territorio,
innanzitutto attraverso il miglioramento dei collegamenti e l’offerta integrata mari-monti. Anche in questo settore come negli altri due
emerge l’esigenza di una riqualificazione ricettiva basata sul turismo sostenibile, in questo caso visto come superamento della disparità
tra mare e monte-collina, mentre negli altri due casi rispettivamente come opportunità per rinnovare la filiera ed il processo di
promozione dell’identità tipica della produzione dei Nebrodi e come valorizzazione del territorio d riferimento.
Il punto percepito come una delle maggiori forze dell’Area riguarda il valore e la quantità di risorse di pregio. Le risorse presenti sul
territorio sono di diversa natura e sparse su tutto il territorio. L’area, infatti, si caratterizza per il diversificato e notevole pregio
naturalistico, ambientale, paesaggistico e archeologico e per la diversità dei paesaggi che bene si integrano; infatti, se da un lato
predomina il paesaggio montano e collinare, dall’altro lungo tutta la costa prevale il paesaggio costiero in cui è possibile ammirare
anche l’arcipelago delle isole Eolie. Entrambe le aree si caratterizzano per la bellezza dei loro paesaggi in maniera diametralmente
opposta ed infatti nell’intera area si può godere ed osservare di paesaggi montani, collinari e costieri che costituiscono di fatto una
inestimabile ricchezza. I Comuni montani, oltre a conservare, intatti, i loro centri storici ricchi di risorse, si caratterizzano per i loro
paesaggi ambientali che ospitano specie faunistiche di grande rilievo.
Di contro, i Comuni costieri completano la ricchezza del luogo con i loro paesaggi costieri e con le loro spiagge.
Inoltre, nei Comuni montani e collinari, che rappresentano anche i primi centri abitati dell’area, si conservano beni storici non ancora
pienamente utilizzati ai fini di uno sviluppo turistico, come le numerose chiese e strutture ecclesiastiche che custodiscono diversi
paramenti sacri di inestimabile valore. Questo punto di forza rientra tipicamente nelle cosiddette risorse immobili non sufficientemente
valorizzato, soprattutto in termini turistici. Affinché tale risorsa possa essere mobilitata a fini di sviluppo è auspicabile la progettazione
di un turismo integrato e sostenibile.
Questa indicazione strategica, molto sentita dagli attori, deve fare i conti con dei punti di debolezza che attualmente sono tra le cause
dell’ancora mancato sviluppo: la mancanza di servizi, destinati alle strutture ricettive, che andrebbero a costituire una vera e propria
filiera, sia più in generale dedicati all’accoglienza del turista. Questa criticità rischia sempre più di inficiare le potenzialità turistiche
dell’area, proprio in virtù del mutamento in corso circa i flussi turistici sempre più attenti alla qualità e ai servizi loro offerti.
Altro elemento percepito come forza per il territorio dei Nebrodi è la presenza di un forte know-how nei settori dell’agricoltura, della
pesca e dell’artigianato. Il territorio presenta una ricca varietà di prodotti agricoli e una biodiversità vegetale tale da rappresentare una
risorsa strategica per lo sviluppo dell’area ed in tal senso è possibile definire l’agricoltura dell’area con il termine ambientale. Questo
punto di forza finora si è scontrato e si scontra con la difficoltà di operare in rete dei diversi imprenditori.

Il tessuto imprenditoriale, infatti è costituito da piccolissime aziende con scarso spirito imprenditoriale; l’imprenditore, infatti, risulta
essere carente di professionalità manageriale e capacità gestionale dovuta anche alla totale assenza di formazione continua.
La carenza di figure professionali è una delle cause principali del mancato mantenimento e valorizzazione delle produzioni locali
presenti. Altra debolezza strutturale dei comparti, costituiti da piccole realtà non specializzate, è la mancanza di un coordinamento nel
marketing territoriale e commerciale che garantirebbe una base di offerta; ciò non consente all’imprenditore di poter stilare contratti di
lungo periodo che richiedono quantità elevate di produzione che rispettino standard predefiniti in quanto preoccupati ad oggi di non
poter adempiere gli impegni eventualmente assunti. Questa specifica organizzazione dell’economia limita, dunque, la crescita di
qualsiasi impresa in quanto non ha la possibilità di essere garantita da un sistema locale opportunamente organizzato e capace di offrire
servizi. Infine, si riscontra una carenza di professionalità adeguate al mantenimento e valorizzazione delle risorse presenti.
L’area progetto dei Nebrodi deve essere capace di organizzarsi al suo interno al fine di costituire un vero e proprio Sistema Territoriale.
In tal senso deve riuscire a mettere a sistema le sue risorse e valorizzare la cornice di ruralità che la rende unica nel contesto
mediterraneo. Questa visione strategica è tra l’altro in linea con la principale forza che gli stessi abitanti hanno maturato nel tempo,
ovvero quella di appartenere ad un’area parco con grandi potenzialità turistiche che costituisce un'unica realtà comprendente le zone
montane e quelle costiere. L’Area ha maturato, dunque, una forte consapevolezza delle potenzialità legate al recupero dell’identità dei
luoghi, della tradizione, della cultura del paesaggio.
Di contro sul territorio si assiste alla nascita di una nuova consapevolezza: creare ed implementare un’adeguata struttura di governance
locale che metta a sistema le diverse risorse presenti nell’area; il Gal Nebrodi Plus persegue la finalità di sviluppare e consolidare un
sistema di governance multilivello capace di esprimere un’adeguata politica territoriale opportunamente programmata e
strategicamente condivisa con gli enti sovraordinati e con le comunità locali.
Il processo di analisi svolto per i tre ambiti tematici denota una totale assonanza in termini di valutazioni e soluzioni: quanto emerso
dallo studio ed approfondimento dell’ambito tematico del turismo sostenibile, è perfettamente replicabile e sotenibile in termini di
traslazione agli altri due ambiti tematici.

VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI E PATRIMONIO ARTISTICO LEGATO AL TERRITORIO
Gli elementi basilari dell’ambito tematico sono da ricondurre, sostanzialmente, alle risorse culturali e naturali; il territorio nebroideo
rappresenta una fonte di biodiversità quasi unica nel suo genere che può e deve essere una risorsa ma che può diventare un punto debole
se gestita in maniera non adeguata.
Le risorse presenti sul territorio sono di diversa natura e sparse su tutto il territorio. L’area, infatti, si caratterizza per il diversificato e
notevole pregio naturalistico, ambientale, paesaggistico, culturale e archeologico e per la diversità dei paesaggi che bene si integrano.
I Comuni montani, oltre a conservare, intatti, i loro centri storici ricchi di risorse, si caratterizzano per i loro paesaggi ambientali che
ospitano specie faunistiche di grande rilievo. Di contro, i Comuni costieri completano la ricchezza del luogo con i loro paesaggi costieri
e con le loro spiagge. Inoltre, nei Comuni montani e collinari, che rappresentano anche i primi centri abitati dell’area, si conservano
beni storici non ancora pienamente utilizzati ai fini di uno sviluppo turistico, come le numerose chiese e strutture ecclesiastiche che
custodiscono diversi paramenti sacri di inestimabile valore. Questo punto di forza rientra tipicamente nelle cosiddette risorse immobili
non sufficientemente valorizzato, soprattutto in termini turistici.
L’urbanizzazione costiera incontrollata e la dispersione di rifiuti potrebbero compromettere, alla lunga, gli sforzi finalizzati alla
valorizzazione dell’ambiente, collegata alla promozione del tipico “nebroideo” nel quale si identificano i luoghi di provenienza con i
sapori e gli odori. L’appartenenza alla rete ecologica potrebbe facilitare questo percorso. Da qui nasce il connubio tra cultura, natura e
sostenibilità.

5. LIVELLO DI PARTECIPAZIONE E GRADO DI COINVOLGIMENTO DELLE
COMUNITÀ LOCALI ALL’ELABORAZIONE DELLA STRATEGIA
5.1 Il processo di animazione
- Descrizione delle fasi del processo di definizione della proposta di Strategia di Sviluppo
Locale e del tipo di coinvolgimento della comunità locale, gli attori interessati, il grado di
partecipazione.
L’attività di animazione e coinvolgimento della comunità locale del territorio dei Nebrodi ha costituito uno degli elementi
fondamentali per la predisposizione della proposta di strategia di sviluppo locale.
Il processo di costruzione della proposta di strategia del Gal Nebrodi Plus a valere sul ciclo programmatorio 2014/2020,
il “SISTEMA NEBRODI 2014/2020”, poggia le basi da una maturata esperienza di applicazione del metodo partecipato
sviluppata dal Gal nei precedenti cicli di programmazione, il 2000/2006 ed il 2007/2013.
Proiettati nella programmazione 2014/2020 è in corso una profonda analisi volta ad implementare ulteriormente
l’efficacia metodologica con l’obiettivo di coinvolgere nuovi componenti della società con particolare riferimento ai
soggetti che operano nel mondo del sociale, della ricerca, della formazione e dell’istruzione.
L’attivazione e sperimentazione del nuovo processo sta attualmente procedendo nella realizzazione di attività
propedeutiche al lavoro con il partenariato e con il territorio in genere:
- analisi e valutazione ex post del PSL 2007- 2013 “NebroIdde”;
- studio e confronto attivo dei metodi di lavoro adottati dal Gal Nebrodi Plus con quelli implementati dalle altre strutture
(best practice del Gal Nebrodi Pluse degli altri Gal siciliani);
- costruzione del team di progetto basato sulle competenze interne al GAL.
Allo stato attuale, ed in coerenza con le indicazioni europee, nazionali e regionali, il percorso può essere schematizzato
in una serie di passaggi consequenziali volti a sviluppare e potenziare tre componenti basilari:

- Strategia;
- Partenariato;
- Ambito territoriale.
In totale sintonia con la guida al Community-Led Local Development predisposta dalla Commissione Europea il processo
preparatorio, di costruzione e di implementazione della strategia territoriale del Gal Nebrodi Plus a valere sul nuovo ciclo
programmatorio 2014/2020 sarà articolato nei seguenti passaggi:
1 – AVVIO - recepimento dei bisogni dei portatori di interesse locale: la STRATEGIA
Con questa prima fase di lavoro il Gal Nebrodi Plus ha attivato gli attori locali nella definizione dei bisogni in modo che
il finanziamento possa diventare semplicemente un mezzo per raggiungere il fine. Si è provveduto alla redazione e
realizzazione di un ciclo di incontri di animazione territoriale: tali momenti di confronto e di concertazione rappresentano
lo strumento di una verifica codificata delle reali esigenze del partenariato pubblico/privato; il Consiglio Direttivo, nella
seduta del __ aprile 2016 ha proposto di partire dai tematismi del Paesaggio e del Sistema territoriale delle Reti,
proiettandoli nel complesso degli ambiti tematici previsti della misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020: da tale processo di
concertazione verranno identificati i tre ambiti tematici a valere sulla misura 19 e quelli da perseguire con la redazione
della proposta strategica CLLD.
2 – Costruire fiducia ed alleanze con i soggetti che possono contribuire a realizzare i cambiamenti: il
PARTENARIATO
L’esperienza del Gal Nebrodi Plus ha reso agevole l’attivazione dei necessari contatti e relazioni così come la definizione
di un’accurata analisi dei soggetti facenti parte del partenariato pubblico/privato. E’ fondamentale sottolineare che il
partenariato già consolidato del Gal è un imprescindibile punto di partenza per questa fase del processo di attivazione
delle politiche di sviluppo territoriale a valere sul ciclo programmatorio 2014/2020.
3 – Definire i confini dell’area di progetto: l’AREA
L’area territoriale dei Nebrodi, codificata nel ciclo 2007/2013 nel Nucleo di Aggregazione territoriale NEBRODI,
costituito da 44 amministrazioni pubbliche, rappresenta l’area di progetto ottimale per la programmazione 2014/2020: la
nuova procedura di selezione dei partenariati, che ha previsto l’opportunità di nuovi territori regionali di potere beneficiare
dei fondi delle politiche di sviluppo rurale, determinerà una nuova perimetrazione dei territori dei Gal che, nel caso del
Gal Nebrodi Plus, non genererà discostamenti dalla precedente identificazione dell’area progetto. I canali di confronto tra
i soggetti pubblici del partenariato sono da considerarsi pressochè costanti con l’organo di indirizzo politico - gestionale
del Gal.
4 – Preparare una strategia locale per cambiamenti basati sul coinvolgimento e sui bisogni della comunità: la
STRATEGIA
L’attivazione di questa fase ha permesso e, in un processo di continuo confronto e di comunicazione circolare, permetterà
di definire in modo chiaro gli obiettivi, gli elementi di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce dell’area di progetto.
Per la realizzazione di questa fase di lavoro si è provveduto a garantire il massimo coinvolgimento della comunità locale,
così da garantire la piena partecipazione alla definizione delle proposte di intervento con cui verranno affrontati i bisogni.
La strategia di intervento rappresenta la road map del percorso di sviluppo locale partecipato su cui i portatori di interesse
hanno la possibilità di proporre e di selezionare progetti in coerenza con i loro obiettivi.
5 – Definire l’organizzazione e i compiti del partenariato e chiarire chi fa cosa: il PARTENARIATO
A partire dalla attuale struttura del Gal sono stati avviati percorsi di riorganizzazione ed aggiustamento dei processi
decisionali e gestionali volti a favorire l’efficacia della partecipazione dei soggetti pubblici e privati del territorio nella
costruzione ed implementazione delle politiche di sviluppo locale. Contestualmente al partenariato verrà garantita la
massima funzionalità della struttura tecnica di sviluppo ed implementazione delle gestione.
6 – Ritoccare i perimetri del territorio di progetto: l’AREA
In questa fase potrà emergere che certe azioni o accordi di partenariato potrebbero essere maggiormente efficaci con
ampliamenti o riduzioni di area. Per questo motivo la definizione dei confini dovrà per quanto più possibile rimanere
fluida e non costituire un limite alla qualità progettuale; l’eventuale processo di aggiustamento della perimetrazione
dell’area progetto non potrà prescindere dall’obiettivo primario di non perdere il senso di identità locale e la capacità di
avere un coinvolgimento attivo della popolazione.
7 – Preparare il Piano di Sviluppo Locale Partecipato: la STRATEGIA
Una volta che il partenariato avrà trovato l’accordo su ciò che si vuole cambiare e stabilita una chiara logica di intervento
(evidenziando come misurare l’obiettivo di cambiamento e che tipi di azione potranno essere attuati con successo), sarà
necessario tradurre le intenzioni in una proposta di strategia territoriale, propedeutica alla redazione del Piano di Azione
Locale.

8 – Stabilire un sistema di revisione periodica, valutazione e adattamento della strategia: la STRATEGIA
Nel corso della programmazione 2007-2013 si è potuto toccare con mano la necessità di rivedere le previsioni strategiche
e di Piano anche alla luce di fatti esogeni inaspettati come la sopravvenuta e perdurante crisi economica. Per questo
motivo sarà previsto un meccanismo di monitoraggio e valutazione volto a proporre e motivare in modo oggettivo
eventuali necessità di rimodulazione.

- Pianificazione e programmazione della metodologia di coinvolgimento per garantire la più
ampia e concreta partecipazione dell'intero territorio all'elaborazione della strategia.
Indicare tutti gli strumenti utilizzati per l ’ informazione e l a pubblicità sulla nuova
programmazione.
Il Gal Nebrodi Plus intende garantire la massima partecipazione e condivisione del percorso di definizione della strategia
di sviluppo locale “SISTEMA NEBRODI 2014/2020” attraverso un ampio coinvolgimento dei soggetti interessati, sia
pubblici che privati. Questo sarà favorito da interventi coordinati e complementari di comunicazione, informazione e
animazione nel territorio.
Il processo di consultazione del partenariato attivato dal Gal Nebrodi Plus punta ad allargare ulteriormente il numero di
enti e di organizzazioni rispetto a quelli appartenenti alla compagine sociale, al fine di verificare la validità dell’approccio
delineato nella presente proposta di strategia di sviluppo locale.
Le attività di informazione e consultazione del partenariato e di concertazione con la comunità locale del territorio dei
Nebrodi per l’attivazione del processo di costruzione della Strategia “SISTEMA NEBRODI 2014/2020” sono state
avviate dal Gal Nebrodi Plus nel mese di aprile 2016.
In particolare si intende realizzare le seguenti azioni:
− una prima fase di consultazione attraverso la pubblicazione on-line sul portale istituzionale del Gal Nebrodi Plus
(www.galnebrodiplus.eu) di una apposita sezione tematica dedicata alla costruzione della proposta strategica e
del PAL 2014/2020: il Gal ha pubblicato un documento denominato “scheda raccolta proposte”; un link dedicato
alla documentazione informativa inerente il PSR Sicilia 2014/2020; il calendario degli incontri pubblici che si
realizzeranno in una seconda fase. Attraverso la compilazione del documento/form sarà possibile segnalare
proposte per la costruzione della strategica territoriale. Allo stesso modo è stato attivato un sistema di newsletter
per informare il partenariato sulle iniziative e gli incontri organizzati sul territorio dal Gal. I destinatari
dell’iniziativa sono: cittadini, imprese, associazioni di categoria e rappresentanti del mondo imprenditoriale, enti
ed associazioni private che rappresentano la società civile, di enti pubblici dell’ambito territoriale designato i
quali sono invitati a contribuire all’individuazione dei fabbisogni, delle priorità quindi delle risorse delle idee
progettuali per lo sviluppo del territorio.
− Una seconda fase di animazione e percorso partecipato attraverso l’organizzazione di puntuali incontri
informativi e di animazione sul territorio.
Per favorire una condivisione di informazioni organica e mirata e di conseguenza garantire una più ampia e variegata
partecipazione, il Gal Nebrodi Plus ha predisposto un Piano di Comunicazione, all’interno del quale saranno previsti i
seguenti interventi:
− Pubblicazione di articoli, comunicati stampa, etc. su testate locali e portali web dell’informazione;
− Predisposizione e diffusione materiali informativi nell’ottica di consentire la più ampia diffusione e la migliore
comprensione dei contenuti della nuova programmazione LEADER ai potenziali beneficiari
− Piattaforma web: portale istituzionale e sezione dedicata, pagine dedicate Social Network, newsletter, sviluppo
e distribuzione di una APP dedicata;
− Comunicazioni individuali mirate al coinvolgimento di potenziali stakeholder;
− Sportello informativo.
Incontri, open forum, riunioni.
La struttura tecnica del Gal ha predisposto un ciclo di incontri di animazione territoriale: si è provveduto alla realizzazione
di un calendario di incontri, open forum, riunioni.
L’obiettivo fondamentale della fase di informazione e consultazione consiste nell'identificare le differenti combinazioni
di politiche pubbliche e private e le possibili azioni da realizzare da parte di singoli individui e dalla società in generale
per la costruzione della strategia “SISTEMA NEBRODI 2014/2020”. Gli obiettivi specifici di tale fase sono:
- diffondere la conoscenza e promuovere le politiche sviluppo locale;
- apprendere e scambiare informazioni e conoscenze;
- dare visibilità ai servizi esistenti sul territorio;
- facilitare l’accesso ai consistenti flussi informativi locali, regionali, nazionali e comunitari;
- valorizzare l'identità dell'area e le sue emergenze;
- accrescere l’immagine del territorio e l'organicità dell'offerta in tutte le sue componenti;
- stimolare gli operatori pubblici e privati a lavorare in maniera sinergica.

I risultati attesi dalla implementazione della fase sono:
- la partecipazione attiva di tutti gli attori, pubblici e privati alla individuazione di possibili scenari futuri favorevoli allo
sviluppo territoriale;
- l’accesso e partecipazione alle azioni ed agli interventi locali, sia in fase di richiesta di informazioni che in fase di
promozione della propria attività;
- l’integrazione con tutte le attività pubbliche e private legate all’erogazione di servizi già sviluppate e messe a punto sul
territorio;
- l’accesso efficace ed efficiente ai consistenti flussi informativi locali, regionali, nazionali e comunitari;
- l’attiva partecipazione alla predisposizione della strategia “SISTEMA NEBRODI 2014/2020”.
Target della fase sono:
- enti e gli organismi pubblici locali;
- istituzioni scolastiche, Università, istituzioni della ricerca e della formazione professionale;
- organizzazioni professionali e di categoria;
- parti economiche e sociali;
- organizzazioni No Profit: enti, organismi, pubblici e privati, senza scopo di lucro impegnati in attività di pubblica utilità;
- opinione pubblica: tutta la popolazione locale;
- mondo dell’informazione.
Metodologia
I lavori degli incontri di informazione e consultazione, inseriti nel calendario, si articoleranno ufficialmente in una mezza
giornata; i partecipanti verranno identificati e suddivisi in quattro gruppi di interesse diversi, al fine di elaborare una
visione condivisa sugli ambiti tematici di discussione:
− Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali,
manifatturieri);
− Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
− Turismo sostenibile;
− Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
− Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
− Accesso ai servizi pubblici essenziali;
− Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
− Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
− Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;
− Reti e comunità intelligenti.
I 4 gruppi di interesse in cui verranno suddivisi i partecipanti sono.
I° Gruppo: amministratori pubblici. Il gruppo di interesse politico sarà costituito da amministratori locali; rappresentanti
degli enti locali esperti dei problemi legati allo sviluppo locale, alla pianificazione economica; rappresentanti del mondo
della scuola e della ricerca.
II° Gruppo: Il gruppo degli esperti. Il gruppo di interesse degli esperti sarà costituito da esperti del settore economico e
dello sviluppo territoriale.
III° Gruppo: Il gruppo dei residenti. Il gruppo di interesse dei residenti sarà costituito da cittadini e rappresentanti delle
associazioni.
IV° Gruppo: Il gruppo del settore imprenditoriale. Il gruppo di interesse del settore privato sarà costituito da imprenditori
che rappresentano la comunità imprenditoriale locale; rappresentanti delle associazioni datoriali e di quelle professionali.
I partecipanti verranno riuniti per scambiare il loro punto di vista e le loro esperienze e per discutere le loro proiezioni
future, gli ostacoli e le iniziative sulla via verso lo sviluppo. In tale processo, tutti i partecipanti rivestiranno il ruolo di
esperti, poiché, come attori del territorio:
- conoscono le possibilità locali e gli ostacoli che si oppongono al cambiamento ed allo sviluppo;
- i cambiamenti dipendono da loro, dalle loro attività attuali e future.
La metodologia proposta si baserà su due attività principali:
− Sviluppare Visioni
− Proporre Idee
Nello Sviluppare Visioni i partecipanti dei quattro gruppi di interesse dovranno definire una propria visione strategica
futura, lo scenario di sviluppo che riguarderà alcuni ambiti tematici. Per il raggiungimento di tale fine, si renderà
necessario un approccio integrato. Indipendentemente dal tema in discussione, i partecipanti dovranno definire il più
possibile le caratteristiche future di questa visione, a partire dalla quale dovranno successivamente immaginare i modi
concreti di realizzazione. Dalle quattro differenti visioni si individueranno gli aspetti comuni trasversali al fine di definire
una Visione comune di sviluppo, che concluderà la prima parte dei lavori. Nella seconda parte si passerà alla Proposta di
idee, ovvero alla formulazione di proposte operative sulle azioni necessarie da intraprendere per realizzare la visione
comune definita in precedenza.

Per favorire una condivisione di informazioni organica e mirata e di conseguenza garantire una più ampia e variegata
partecipazione, il Gal Nebrodi Plus ha predisposto un Piano di Comunicazione, all’interno del quale saranno previsti i
seguenti interventi:
− Pubblicazione di articoli, comunicati stampa, etc. su testate locali e portali web dell’informazione;
− Predisposizione e diffusione materiali informativi nell’ottica di consentire la più ampia diffusione e la migliore
comprensione dei contenuti della nuova programmazione LEADER ai potenziali beneficiari
− Piattaforma web: portale istituzionale e sezione dedicata, pagine dedicate Social Network, newsletter, sviluppo
e distribuzione di una APP dedicata;
− Comunicazioni individuali mirate al coinvolgimento di potenziali stakeholder;
− Sportello informativo.

- Strumenti di comunicazione ed informazione adottati (newsletter dedicata, pagina social
network dedicata; promozione locale attraverso radio, giornali o tv, ecc.).
Per favorire una condivisione di informazioni organica e mirata e di conseguenza garantire una più ampia e variegata
partecipazione, il Gal Nebrodi Plus ha predisposto un Piano di Comunicazione, all’interno del quale saranno previsti i
seguenti interventi:
− Pubblicazione di articoli, comunicati stampa, etc. su testate locali e portali web dell’informazione;
− Predisposizione e diffusione materiali informativi nell’ottica di consentire la più ampia diffusione e la migliore
comprensione dei contenuti della nuova programmazione LEADER ai potenziali beneficiari
− Piattaforma web: portale istituzionale e sezione dedicata, pagine dedicate Social Network, newsletter, sviluppo
e distribuzione di una APP dedicata, canale video;
− Comunicazioni individuali mirate al coinvolgimento di potenziali stakeholder;
− Sportello informativo.

La Piattaforma Web

-

Partale web Istituzionale: www.galnebrodiplus.eu/ sezione dedicata
APP dedicata (da sviluppare)
Newsletter
Profilo social - Facebook: gal nebrodi plus
Canale video: youtube.com/galnebrodiplus

Descrizione delle modalità di consultazione [incontri, riunioni, forum, piattaforme WEB,
etc.] prescelte per l’attività di animazione. Indicare numero di incontri pubblici svolti con la
cittadinanza e/o con potenziali soci/sponsor effettuati inseriti in un cronoprogramma di
massima. Qualora i Forum e/o workshop- Incontri e/o riunioni ed eventi siano stati già
realizzati al momento della presentazione della domanda di sostegno, indicare data e
luogo di svolgimento ed allegare i verbali degli incontri e i registri dei partecipanti.
Qualora fosse stata già realizzata la piattaforma Web, indicarne l’Indirizzo web e la
documentazione raccolta attraverso la stessa.
CALENDARIO PROCESSO DI CONSULTAZIONE
Incontri Animazione Territoriale, Open Forum per la consultazione del partenariato pubblico-privato e della comunità
locali per la costruzione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (SLTP) GAL NEBRODI PLUS –
“SISTEMA NEBRODI 2014/2020”
Eventi svolti
−

Sabato 23 Aprile 2016
Il Gal Nebrodi Plus incontra le Pro Loco del Territorio (Animazione Territoriale)
Palazzo Fortunato, ore 10.00
S. Agata di Militello

−

Venerdì 6 Maggio 2016
Comune di Montagnareale (Animazione Territoriale)
Aula Consiliare, ore 18,00

−

Sabato 7 Maggio 2016

Nebrodi in Cammino - l’Ecomuseo del Paesaggio (Open Forum)
Palazzo Fortunato, ore 10.00
S. Agata di Militello
−

Giovedì 19 Maggio 2016
Comune di Mistretta (Animazione Territoriale)
Palazzo M. Tosca, ore 18.00

−

Venerdì 20 Maggio 2016
Comune di Librizzi (Animazione Territoriale)
Aula Consiliare, ore 18.00

−

Sabato 14 Maggio 2016
La rete del Gusto e dell’accoglienza- il connubio mare monti (Open Forum)
Villa Piccolo di Calanovella, ore 10.00
Capo d’Orlando

−

Mercoledì 11 Maggio 2016
Comune di Cesarò (Animazione Territoriale)
Aula Consiliare, ore 19.00

−

Sabato 28 Maggio 2016
Agricoltura, Ambiente e Turismo Sostenibile (Open Forum)
Aula Consiliare, ore 10.00
Comune di Longi

−

Venerdì 17 Giugno 2016
La rete intelligente della nocciola (Open Forum)
Sede UNSIC ore 18.00
Comune di Ucria

−

Domenica 19 Giugno 2016
Comune di Montagnareale
Sede territoriale Gal Nebrodi Plus / Aula consiliare ore 18.00 (Animazione Territoriale)

−

Mercoledì 22 Giugno 2016
Smart community: mobilità istruzione e salute (Open Forum)
Palazzo Fortunato, ore 18.00
S. Agata di Militello

−

Venerdì 24 Giugno 2016
Comune di Alcara Li Fusi (Animazione Territoriale)
Aula Consiliare, ore 10.00

Eventi da svolgere
−

Venerdì 8 Luglio 2016
La strategia del Gal Nebrodi Plus ”Sistema Nebrodi 2014/2020” (OPEN FORUM)
Villa Piccolo di Calanovella, ore 10.00
Capo d’Orlando

−

Sabato 16 Luglio 2016
Forum del partenariato pubblico: Il ruolo del Gal Nebrodi Plus nell’Area Metropolitana e l’approccio
plurifondo (CLLD) nella programmazione 2014/2020 (OPEN FORUM)
Aula Consiliare, ore 10,00
Comune di Tortorici

LA PIATTAFORMA WEB

- Partale web Istituzionale: www.galnebrodiplus.eu/ sezione dedicata
- APP dedicata

- Newsletter
- Profilo social - Facebook: gal nebrodi plus
- Canale video: youtube.com/galnebrodiplus
- Descrizione dei principali contributi raccolti, dei promotori delle proposte e delle modalità
di elaborazione di tali contributi nella proposta di Strategia. Indicare se i materiali prodotti e
i risultati del processo sono stati pubblicati e divulgati attraverso una pagina web dedicata.
ALLEGATO N. 12
6. DESCRIZIONE DEGLI AMBITI TEMATICI PRESCELTI, DELLA STRATEGIA E
DEGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE CON ILLUSTRAZIONE DELLE
CARATTERISTICHE INTEGRATE E INNOVATIVE

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE “SISTEMA NEBRODI 2014/2020”:
LA CONNESSIONE CON GLI OBIETTIVI DI EUROPA 2020
L’analisi di coerenza con la strategia comunitaria delineata nei documenti e nei regolamenti inerenti Europa 2020
rappresenta l’elemento fondante del complesso processo di scelte strategiche che sono state operate dal Gal Nebrodi Plus.
Il processo di riforma del ciclo programmatorio 2014-2020 fissa delle novità rispetto al 2007-2013, sia negli obiettivi
delle politiche, sia nell’architettura stessa della programmazione: la totalità delle politiche europee fissano un insieme
comune di 11 obiettivi tematici che discendono direttamente dalle grandi priorità strategiche di Europa 2020 per la
competitività europea; il che equivale ad uno sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo. Questo nuovo approccio logico
“attraversa” la programmazione e la gestione delle risorse della Politica Agricola Comune, che, necessariamente, persegue
la scopo di integrarsi con le altre politiche Europee. Questo nuovo modello viene attuato, soprattutto, dalle politiche di
sviluppo rurale, che sono incluse in un quadro di programmazione unico per tutti i Fondi Europei (Fesr, Fse, Feasr e
Feamp).
Gli 11 obiettivi tematici:
− OT 1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
− OT 2. Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la
qualità delle medesime
− OT 3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, comprese le imprese del settore agricolo e
della pesca e dell’acquacoltura
− OT 4. Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
− OT 5. Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi
− OT 6. Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse
− OT 7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture
di rete
− OT 8. Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori
− OT 9. Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà
− OT 10. Investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente
− OT 11. Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un’amministrazione pubblica efficiente
L’inserimento e l’interazione del CLLD all’interno del FEASR intende raggiungere quale obiettivo generale: “la crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva nel settore dell'agricoltura, dell'alimentare e delle foreste, e complessivamente
nei territori rurali”.
Il processo di costruzione della strategia dello sviluppo rurale, nel ciclo programmatorio 2014/2020, è articolato in sei
priorità fondamentali e, all’interno di ciascuna di esse, in specifiche 18 «aree focus» che riproducono tematiche
omogenee di azione: le «aree focus» fotografano nel dettaglio le 6 grandi priorità e sono direttamente connesse agli 11
obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune.
Per ognuna delle sei priorità fondamentali, di seguito, vengono enunciati gli obiettivi specifici di potenziale
interesse per il Gal Nebrodi Plus:

−

Priorità 1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle
zone rurali
Obiettivo specifico:
− erogare alle aziende del comparto agricolo e forestale metodologie, tecniche e strumenti per promuovere,
introdurre e gestire processi di innovazione;
− ottimizzare le competenze aziendali per creare un contesto organizzativo di crescita e di supporto
all’innovazione;
− incoraggiare la competitività delle aziende, lo sviluppo delle aree rurali e migliorare la sostenibilità,
l’efficienza delle risorse e le prestazioni ambientali delle aziende;
− assicurare un standard elevato dei servizi;
− potenziare i processi per la crescita economica delle aziende.

−

Priorità 2: Potenziare la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende
agricole
Obiettivi specifici:
− favorire il ricambio generazionale nelle aziende;
− consolidare la competitività delle imprese e l’adeguamento della produzione alle richieste del mercato;
− incrementare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende.

−

Priorità 3: Promuovere l’organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore
agricolo
Obiettivo specifico:
− potenziare l’integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la
promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni
interprofessionali.

−

Priorità 4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e dalle foreste
Obiettivi specifici
− proteggere, salvaguardare e ripristinare la biodiversità nelle zone Natura 2000, nelle zone agricole di alto
pregio naturale, nonché nell’assetto paesaggistico;
− ottimizzare la gestione delle risorse idriche;
− ottimizzare la gestione del suolo.

−

Priorità 5: Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio
e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale
Obiettivi specifici:
− migliorare le performance in termini di utilizzo delle risorse idriche;
− sostenere l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di
scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia.

−

Priorità 6: Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone
rurali
Obiettivi specifici:
− sostenere la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l’occupazione;
− incoraggiare lo sviluppo locale nelle zone rurali;
− promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(TIC) nelle zone rurali.

AMBITI TEMATICI
Gli Ambiti Tematici prescelti sono:
− Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali,
manifatturieri);
− Turismo sostenibile;
− Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
A partire dagli undici Obiettivi Tematici è possibile individuare una certa prevalenza all’interno degli Ambiti Tematici
prescelti per la costruzione della Strategia di Sviluppo Territoriale:
− OT3 “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, comprese le imprese del settore agricolo e
della pesca e dell’acquacoltura”,
− OT6 “Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”,
− OT9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà”,
con particolare riferimento agli investimenti nella crescita, diversificazione ed inclusione delle economie locali,
accompagnate da processi di sviluppo locale, proteggendo e sviluppando il patrimonio culturale e i paesaggi.
Diventa di facile lettura la prevalenza della caratteristiche degli ambiti tematici tese al potenziamento del sistema
produttivo locale, in chiave “green”; la suddetta prevalenza viene chiaramente delineata dalla combinata lettura dello
sviluppo delle filiere produttive locali integrate con il turismo sostenibile e con la valorizzazione dei beni culturali e del
patrimonio artistico legato al territorio.
Si propone quindi la naturale scelta di tre ambiti tematici in continuità con le esperienze svolte nelle programmazioni
precedenti Leader+ e Asse IV PSR 2007-2013, declinabili in: “azioni a sostegno dello sviluppo e dell’innovazione delle
filiere locali integrate con il turismo sostenibile con particolare attenzione alla creazione di opportunità di lavoro nel
settore giovanile”
La proposta strategica del Gal Nebrodi Plus, in coerenza con gli obiettivi tematici indicati dalla Commissione Europea,
si colloca prevalentemente nel rafforzamento e la diversificazione dell’economia locale.
Gli ambiti tematici proposti saranno sviluppati in maniera articolata e complementare; il territorio ha l’occasione di
interagire con ulteriori obiettivi tematici quali l’inclusione, il prevenire dell’estendersi di sacche di povertà, il mantenere
la qualità della vita, la diversificazione dell’offerta turistica ed ovviamente la tutela, la salvaguardia dell’ambiente, del
capitale naturale, di quello antropico e di quello sociale.
Facendo ricorso ad azioni di sistema, all’interno delle proposte progettuali potranno anche definirsi interventi a sostegno
dei servizi alla persona e alla gestione del territorio, partendo comunque dal sostegno all’occupazione come fondamento
delle attività e dei servizi.

CORRELAZIONI TRA GLI AMBITI TEMATICI DELLA STRATEGIA DI
SVILUPPO LOCALE “SISTEMA NEBRODI 2014/2020”
TUTELA DELLE RISORSE
Cambiamento della visione da Area Marginale ad Area Strategica.
“Identificare il soggetto affidatario della tutela e ripensare il modello di interazione delle Comunità locali”: concetto di
tutela – insieme a quello di conservazione – non inteso in senso vincolistico, piuttosto declinato nel significato di “cura
delle risorse territoriali”; la tutela del territorio rappresenta il concetto di base di sicurezza, la condizione iniziale – insieme
ai servizi di base – per contrastare i fenomeni di abbandono e di declino demografico e rilanciare la funzione insediativa.
−

Manutenzione del Capitale Naturale, ossia delle risorse naturali presenti sul territorio e dei processi che le
generano: processi sia naturali che dovuti all’azione dell’uomo e, spesso, alla combinazione di entrambi; bisogna
porre in evidenza la stretta interconnessione tra la tutela del Capitale Naturale e il mantenimento della cultura
materiale, dei saperi, delle conoscenze locali, della “memoria”, ossia, il Capitale Sociale. Altro fattore da
attenzionare è rappresentato dal Capitale Antropico, generato valori di tipo insediativo ed infrastrutturale.

−

Prevenzione: dissesto idrogeologico, incendi, perdita di Biodiversità. Il mancato intervento genera costi di tipo
ambientale, sociale ed economico di gran lunga superiori rispetto alla prevenzione; i costi generati incidono non
soltanto sulle comunità locali ma anche sulle aree posizionate a valle, facendo così emergere lo stretto legame
tra la tutela delle aree interne e lo sviluppo delle aree non interne.

−

Adattamento: governare il processo di adattamento ed il processo di mitigazione rispetto al mutamento globale;
il cambiamento climatico fa emergere la necessità di tutelare le risorse locali conservando le funzioni che
derivano dal capitale naturale.

−

Servizi: la tutela deve essere intesa in senso pieno, considerando quindi non solo il Capitale Naturale, ma anche
i processi e le funzioni ad esso collegati, e quindi i servizi ecosistemici resi. È necessario valutare gli investimenti
di tutela sul capitale in termini di servizi resi.

TUTELA ED ECONOMIA
Pianificare in modo innovativo il rapporto tra la gestione del territorio e delle sue risorse e la produzione di beni e servizi:
attraverso le nostre produzioni, le vecchie e le nuove filiere, ma soprattutto attraverso un nuovo modello organizzativo
del sistema economia.
Trasformare la tutela del territorio, la precondizione, in processi produttivi – beni e servizi – che ricadano in modo
significativo sull’economia locale. La questione da affrontare è la definizione di un nuovo modello organizzativo ed
economico che possa supportare il processo di trasformazione del Capitale Territoriale (Naturale e Sociale) in un input
per filiere produttive con valore aggiunto soprattutto locale.
−

Rilocalizzazione: tutelare attivamente ed efficientemente in chiave di efficientamento di processi della gestione
locale e accesso alle risorse. I fenomeni di abbandono delle aree rurali (oltre agli aspetti demografici, sociali,
insediativi) si manifestano anche in una mancanza di gestione locale delle risorse, che lascia spazio alla gestione
esogena (si veda il caso dell'accesso alla terra, l’utilizzo delle risorse idriche, la gestione dei vincoli, ecc.).
Rilocalizzare la gestione vuol dire la possibilità per la popolazione locale di scegliere le destinazioni d’uso per
le proprie risorse (produrre energia piuttosto che cibo), immaginare lo sviluppo di imprese e di economie,
immettere nei processi produttivi oltre alle risorse anche il capitale sociale e la cultura materiale.

−

Efficienza: governare localmente le risorse implica un costo minore (conoscenza del territorio, dei saperi locali,
del capitale culturale) e la massimizzazione dei benefici (multifunzionalità delle imprese, filiere locali,
occupazione, benefici sociali, sistema di rete, ecc.).

−

Integrazione: la co-produzione di servizi innovativi da parte degli attori pubblici e dei privati utilizzatori
incoraggia una migliore mobilizzazione delle risorse disponibili localmente e la concertazione di processi più
coerenti con le vocazioni di cambiamento in essere e con le esigenze di diverse tipologie di attori locali. La
nuova visione del processo di integrazione rinegozia il rapporto tra aree differenti: le aree di consumo, aree
urbane, e le aree di produzione. Integrare vuol dire connettere aree differenti attraverso obiettivi comuni.

−

Innovazione: sviluppare un nuovo sistema di rete, nuove filiere, dall’energia, dall’alimentazione al cibo, ai
servizi ambientali; modernizzare le filiere esistenti attraverso una nuova organizzazione e la creazione di nuove
rotte alla ricerca di nuovi mercati.

SVILUPPARE UNA MODERNA PIANIFICAZIONE
Realizzare una efficace integrazione dei processi sociali, economici ed ambientali, riducendo la polarizzazione fra sistemi
produttivi e sistemi naturali; collaborazioni multi-livello; rifondare il rapporto fra società urbana e società rurale.
Una nuova governance che dovrà occuparsi della gestione delle risorse locali: integrare produzione e tutela, economia e
ambiente, sistemi naturali e antropici.
−

Nuove Procedure: servizi ambientali legati alla tutela, salvaguardia e valorizzazione del territorio.

−

Nuovi Modelli Di Gestione: studiare nuove forme di attribuzione a soggetti presenti sul territorio di funzioni
pubbliche di natura ambientale e paesaggistica: l’imprenditore agricolo (convenzioni per lo svolgimento di
servizi ambientali e territoriali, modalità di assegnazione degli appalti, etc.). Diventa improrogabile la
progettazione di forme di co-governance pubblico-privata, per assicurare la complementarietà tra risorse e
comportamenti pubblici e privati nel raggiungimento della produzione contestuale di beni pubblici (salute,
ambiente, conoscenza) e privati (creazione di valore, accesso al cibo, scelte di consumo).

−

Smart: la conoscenza del territorio e la valutazione dei servizi offerti, ragionando attraverso una logica di
Integrazione, tra aree interne e urbane, possono essere declinate attraverso lo strumento delle SMART
COMMUNITIES; produzione di cibo, energia, greening, misure agroambientali, ecc. possono essere gestiti in
una logica contrattuale (quote, compensazione, ecc.) tra aree e soggetti istituzionali differenti.

−

Pianificazione: necessita rendere più efficiente la pianificazione ambientale e territoriale; dobbiamo integrare i
diversi livelli di pianificazione ed amministrativi (esempio del paesaggio); nuovi modelli e strumenti di
pianificazione territoriale

AMBITI TEMATICI: OBIETTIVI
AMBITI TEMATICI
− Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali,
manifatturieri);
− Turismo sostenibile;
− Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;

AREE STRATEGICHE/MACRO OBIETTIVI
Salvaguardia Antropica
−
−

Costruire nuove opportunità occupazionali;
Accrescere il senso di appartenenza e la coscienza delle potenzialità dell’area progetto nelle giovani generazioni.

Dinamismo Economico
−
−
−
−

Sostenere l’innovazione e le filiere di prodotto;
Specializzare le strutture e le produzioni locali;
Formare e specializzare imprenditori e soggetti economici;
Sostegno alle forme collaborative e/o di rete sia settoriali sia intersettoriali fra imprese.

Valorizzazione Del Patrimonio
−
−
−

Qualificare l’area progetto, i percorsi di valenza Culturale, naturalistica e produttiva;
Creazione delle reti territoriali per la promozione delle eccellenze locali;
Migliorare le performances di utilizzo delle le risorse fisiche e la loro gestione, in particolare le risorse naturali.

OBIETTIVI PER AMBITO TEMATICO
Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali,
manifatturieri)
− Incrementare l’occupazione – con particolare attenzione ai giovani – nei settori dei servizi, del turismo, nelle
produzioni tipiche e dell’artigianato, nel commercio delle produzioni locali;
− Migliorare in termini di tipologia, qualità e innovazione i comparti economici territoriali;
− Creare e sviluppare le reti di cooperazione finalizzate alla valorizzazione delle produzioni locali ed alla tutela e
promozione del territorio;
− Incrementare la qualità ed il numero dei servizi a favore delle imprese e delle comunità locali;
− Aumentare il numero di imprese orientate ad una forte integrazione con il tessuto rurale;
− Creare nuove aziende;
− Aumentare il numero di aziende che utilizzano nuove tecnologie e adottano metodi innovativi di gestione;
− Incrementare il reddito a seguito della diversificazione dell’economia locale, dell’implementazione dell’offerta
e della creazione di nuovi servizi;
− Migliorare le condizioni economiche e finanziarie delle imprese territoriali;
− Trasformare i comparti economici verso una maggiore sostenibilità ambientale.
Turismo sostenibile
− Incrementare l’occupazione – con particolare attenzione ai giovani – nei settori dei servizi, del turismo, nelle
produzioni tipiche e dell’artigianato, nel commercio delle produzioni locali;
− Migliorare in termini di tipologia, qualità e innovazione l’offerta turistica locale;
− Creare e sviluppare le reti di cooperazione finalizzate alla valorizzazione delle produzioni locali ed alla tutela e
promozione del territorio;
− Incrementare la qualità ed il numero dei servizi a favore delle imprese e delle comunità locali;
− Creare nuove aziende del turismo sostenibile;
− Aumentare il numero di aziende che utilizzano nuove tecnologie e adottano metodi innovativi di gestione;

−
−
−
−
−

Incrementare il reddito a seguito della diversificazione dell’economia locale, dell’implementazione dell’offerta
e della creazione di nuovi servizi;
Aumentare il flusso di visitatori nei segmenti del turismo: ambientale, culturale e gastronomico;
Convertire il carattere del turismo rivolgendolo alla destagionalizzazione;
Rafforzare il senso identitario di appartenenza;
Aumentare il livello di attrattività dei piccoli centri delle aree collinari – montane.

Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio
− Migliorare le performances di utilizzo delle le risorse fisiche e la loro gestione, in particolare le risorse naturali
(rilievi, sottosuolo, suolo, flora e fauna, risorse idriche, atmosfera), gli impianti e le infrastrutture, il patrimonio
storico e architettonico;
− Creare e sviluppare le reti di cooperazione finalizzate alla valorizzazione delle produzioni locali ed alla tutela e
promozione del territorio;
− Trasformare i comparti economici verso una maggiore sostenibilità ambientale.

I TEMI DI SVILUPPO DELLA STRATEGIA
Il processo di costruzione della Strategia di Sviluppo Locale rappresenta diventa il fondamentale per innescare i processi
di crescita del territorio; allo stesso tempo rappresenta il momento della riflessione, dell’auto-determinazione e dell’autoprogettazione.
L’elaborazione della strategia territoriale ha attivato un profondo processo di analisi e di sviluppo degli aspetti interni
all’area progetto del Gal Nebrodi Plus, ovvero quella carrellata di elementi caratterizzanti e le dinamiche con cui si
determina una continua interazione tra ambiente, economia e comunità locale e, quelli esterni all’area progetto con cui il
territorio dei Nebrodi è “inter-dipendente”, fra cui l’Area Metropolitana di Messina, la regione Sicilia, con le linee
strategiche di indirizzo tracciate nel Piano di Sviluppo Rurale e dagli altri Programmi Operativi regionali e l’influenza tra
i diversi comprensori regionali con ricadute in termini di scambi sui segmenti dell’economia in generale.
Il vero tema di questo ciclo programmatorio è quello dell’integrazione con i fondi SIE e in generale con il più ampio
contesto dei fondi europei: la sinergia e la complementarità sono da considerare sia in termini di politiche ed indirizzi,
obiettivi e risultati, sia in termini di risorse finanziarie, per l’ottimizzazione degli impatti.
L’elemento di novità per la proposta strategica del Gal Nebrodi Plus “SISTEMA NEBRODI 2014/2020” è rappresentato
dall’integrazione: le comunità locali sono chiamate a raccogliere la sfida di lavorare su settori e ambiti diversi, ma
complementari, consegnando al territorio ed agli stakeholders la consapevolezza che solo attraverso una visione comune
e lo sviluppo ed implementazione di progetti interconnessi e di qualità si potrà creare un impatto positivo capace di
generare processi di crescita e sviluppo.
La strategia di sviluppo locale ruota attorno ai concetti di Paesaggio e di Sistema Territoriale a Rete, agendo in maniera
integrata sugli ambiti tematici ritenuti strettamente connessi e quindi prescelti:
−
−
−

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali,
manifatturieri);
Turismo sostenibile;
Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;

Il Gal Nebrodi Plus fa propria la definizione di “Paesaggio” così come intesa dalla Convenzione europea sul Paesaggio
secondo la quale "disegna una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere
deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”, legandolo quindi in maniera imprescindibile
all’azione antropica e quindi culturale esercitata nel tempo.
Lo sviluppo integrato degli ambiti permetterà di dare risposte sinergiche ai principali problemi del territorio nebroideo
che sono lo spopolamento e l’invecchiamento della popolazione ed il contemporaneo allontanamento dei giovani. Agendo
sul paesaggio, attivando processi di costruzione delle Reti territoriali, valorizzando i patrimoni esistenti, incentivando
forme di turismo sostenibile e l’innovazione delle filiere locali, si inciderà positivamente sulla qualità della vita dei
residenti favorendo un certo dinamismo economico: all’interno di questo “rinnovato” sistema territoriale i giovani
(studenti, imprenditori, artigiani, agricoltori) potranno trovare le opportunità sociali e lavorative che consentiranno loro
di rimanere e “vivere” i Nebrodi .

SALVAGUARDIA
ANTROPICA/GIOVANI

Dinamismo Economico

Benessere/Qualità vita

PAESAGGIO / SISTEMA DI
RETE

Valorizzazione di beni culturali
e patrimonio artistico legato al
territorio;
Valorizzazione e gestione delle
risorse ambientali e naturali;

Turismo Sostenibile

Sviluppo e innovazione delle
filiere e dei sistemi produttivi
locali

Attivare interventi rivolti alla formazione del capitale umano, al trasferimento tecnologico, alla diffusione delle ICT, alla
costruzione di un Sistema Territoriale a Rete, nel contesto strategico, assumono una connotazione prettamente
“orizzontale”, tali da potere essere trasversali rispetto agli ambiti tematici prescelti. Questi ed altri interventi “orizzontali”
che la strategia intende attivare, quale il sostegno alla capacità di lavorare in rete, sia da parte degli attori pubblici,
economici e del mondo dell’associazionismo, disegneranno azioni strumentali rispetto alle azioni riferibili agli ambiti
tematici.

CARATTERISTICHE INNOVATIVE DELLA STRATEGIA “SISTEMA
NEBRODI 2014/2020”
La Strategia di Sviluppo Locale “SISTEMA NEBRODI 2014/2020” si articola agendo sullo sviluppo armonico e
sull’interazione ed interconnessione di tre ambiti tematici:
−
−
−

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali,
manifatturieri);
Turismo sostenibile;
Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;

La strategia del Gal Nebrodi Plus si muove verso una grande ed unica direttrice che diviene il caposaldo e che si indentifica
nella costruzione di un sistema di sviluppo integrato, unico vero elemento tangibile che sarà in grado di dare visibilità al
territorio e di generare sviluppo. Un sistema nel quale la qualità e la sostenibilità divengono strutture portanti, elementi
in grado di rispondere alle nuove esigenze di crescita del territorio.
I tre ambiti tematici innescano, su scale territoriale, una moltitudine di concetti nuovi e fortemente innovativi che si
riflettono negli obiettivi della strategia i quali concorrono alla definizione della vision del territorio:
−

−

SISTEMI DI RETE, la creazione e lo sviluppo di sinergie e relazioni tramite la valorizzazione innovativa di
forme di cooperazione tra imprese, tra attori e tra settori del territorio in grado di generare economie di scala.
Elemento chiave è il network visto come l’elemento necessario per aumentare la competitività delle imprese e
del territorio;
CARATTERIZZAZIONE, l’implementazione e supporto allo sviluppo della multifunzionalità delle aziende
in grado di aumentarne il valore, la capacità di rispondere alle nuove esigenze dei comparti economici del
territorio e la promozione dei nuovi requisiti di sostenibilità delle produzioni agricole e non. La multifunzionalità
in azienda comporta lo sviluppo di nuove funzioni no food,tra le quali attività di supporto al turismo (agriturismi,

−

fattorie didattiche, b&b, etc.) e attività di supporto all’ambiente (agricoltura come presidio del territorio). La
multifunzionalità mirerà ad integrare l’offerta delle strutture già esistenti con nuovi servizi legati all’ambiente e
alla sostenibilità.
INNOVAZIONE, la specializzazione dei servizi di incoming e la qualificazione delle produzioni agricole,
agroalimentari ed artigianali locali. L’attenzione viene data alle imprese che si rinnovano e che forniscono servizi
all’avanguardia per il territorio in grado di rispondere alle nuove esigenze di mercato.

L’obiettivo principale che intende perseguire la proposta strategica è la salvaguardia antropica e giovanile; si intende
implementare attraverso la creazione di occupazione in ambito locale e la valorizzazione di risorse attraverso
l’incentivazione di attività produttive, di beni e servizi, sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico-sociale.
L’abbandono, lo spopolamento, la senilizzazione del territorio comportano conseguenze sociali ed economiche che ormai
viviamo quotidianamente, problematiche che potranno trovare una soluzione solo attraverso la costruzione ed il
rafforzamento di un sistema territoriale, il “Sistema Nebrodi”, partendo dal consolidamento e sviluppo delle imprese
presenti e dalla capacità attrattiva per nuove realtà economiche.
Quanto alla valorizzazione paesaggistica, essa è assunta come focus principale, perché il paesaggio, comprendendo
l’insieme delle componenti materiali ed immateriali del territorio costituenti l’identità delle comunità locali sotto il profilo
storico-culturale e geografico-naturale, è attivatore di riconoscimento e motiva alla permanenza, facendo comprendere
che il territorio è una risorsa.
Rafforzare la competitività del sistema economico nebroideo (agricolo, forestale, turistico) focalizzando l’attenzione sulle
caratteristiche territoriali che li contraddistinguono, rappresenta il principale strumento da utilizzare per affrontare le sfide
del mercato globale.
La competitività rappresenta uno dei fattori principali posti alla base della strategia di sviluppo locale del Gal Nebrodi
Plus; essa verrà declinata a più livelli che coincideranno con le priorità del territorio: ricambio generazionale, aumento
della professionalità degli imprenditori, innovazione, sostegno alle filiere ed alla commercializzazione.
L’approccio strategico si prefigge lo scopo di rafforzare il ruolo delle filiere economiche territoriali quale strumento di
gestione finalizzato alla difesa e conservazione dell’ambiente, delle risorse naturali, del territorio e, quale strumento per
arginare l’abbandono, lo spopolamento del territorio con tutte le conseguenze sociali ed economiche che esso comporta.
Competitività e sostenibilità sono considerati elementi della strategia strettamente connessi che privilegeranno operazione
innovative.
Il nuovo approccio sistemico alla politica agroambientale sarà concepito quale nuovo modello di sviluppo e di crescita
coordinata, strutturata, sostenibile ma soprattutto produrrà un reddito per l’azienda affinchè tali pratiche sostenibili
vengano mantenute in essere anche a conclusione del ciclo programmatorio. Il mercato globale, l’evoluzione dei mercati,
la tecnologia, le novità nel campo degli strumenti e dei metodi produttivi, che consentono maggiori produzioni ad un
costo inferiore, richiedono un cambiamento nel sistema gestionale d’impresa, un approccio non più chiuso in se stesso
ma aperto, favorevole alla collaborazione e all’associazionismo.
Le imprese agricole e forestali, i componenti delle filiere, le aziende di trasformazione e, in genere, gli operatori presenti
nelle aree rurali sono chiamati a collaborare e cooperare, anche mediante la costituzione di nuove associazioni,
organizzazioni di produttori, reti di impresa nonché a confrontarsi con le aziende leader maggiormente innovative e
performanti (le best practices), al fine di introdurre in azienda nuove pratiche e metodi gestionali, adeguare i processi
produttivi, migliorare la propria organizzazione interna, creare le condizioni per una forte collaborazione multisettoriale
finalizzata, anche, a migliorare la logistica.
Sarà fondamentale sostenere lo sviluppo, incoraggiare e premiare operazioni di “qualità” selezionate tramite un sistema
di criteri di valutazione puntuale, tale da evidenziare i contenuti innovativi, favorire un approccio di rete e il rispetto
dell’ambiente. In coerenza con la scorsa programmazione, la Strategia di Sviluppo Locale “SISTEMA NEBRODI
2014/2020” privilegerà l’approccio integrato, piuttosto che le singole operazioni, al fine di centrare obiettivi concreti,
misurabili (sviluppo economico, sociale e rispetto dell’ambiente) con l’effetto di porre in essere modifiche strutturali e di
sistema. Un approccio integrato di sistema a rete concentrato sulle filiere che a livello territoriale potrà generare una
proficua cooperazione tra le imprese ad esempio nell’utilizzo di servizi e strutture comuni.
Anche il sistema delle aree naturali del territorio dei Nebrodi (Rete Natura 2000, parco e riserve naturali), integrato con
le aree di maggiore pregio, verrà valorizzato quale strumento non solo di difesa della biodiversità, ma anche di
valorizzazione sociale ed economica del territorio e delle popolazioni ivi residenti.
La definizione delle linee di azione saranno mirate al raggiungimento degli obiettivi necessari allo sviluppo di settori
produttivi specifici e ben delineati del comparto agricolo e forestale e di aree del territorio.
Le linee di indirizzo e le scelte gestionali saranno condivise con il territorio e con gli stakeholders per operare alcune
scelte “coraggiose” che possano divenire un volano per il rilancio del comparto economico e sociale dei Nebrodi.

Il significato di paesaggio:

PAESAGGIO

Componente Naturale

Componente Antropico/Culturale

Componente Economica

Componente Intuitiva

La Visione strategica è quella di riuscire ad incidere su tutte le 4 aree sopra schematizzate visivamente per creare le
condizioni di crescita che avranno quale ricaduta primaria, un territorio più giovane e sostenibile, in cui l’economia esiste,
cresce e si sviluppa all’interno di un modello sociale, ed entrambe attivano i loro processi sinergici all’interno del macro
modello ambientale.

ECONOMIA
SOCIETA’
AMBIENTE

Questo assume un significato ancor più pregnante sul nostro territorio, che è fortemente connotato dalla presenza di “beni
naturali”. E’ opportuno favorire un cambiamento nei comportamenti sia individuali sia collettivi per realizzare modelli di
produzione e consumo più sostenibili nel tempo, ed integrare al contempo la sostenibilità in una accezione più ampia,
capace di generare opportunità nuove e dinamizzare il tessuto economico.
Questa consapevolezza ha determinato una serie di azioni preliminari di confronto e contatto con stakeholder del territorio,
che congiuntamente all’analisi degli elementi interni ed esterni e delle dinamiche dell’area progetto, analisi Swot, ha
portato a definire alcune aree strategiche su cui lavorare in termini di definizione della visione territoriale e indicazione
della strategia.
AREE STRATEGICHE
− Dinamismo economico: rivitalizzare i settori economici presenti sul territorio ed innovarli; stimolare lo sviluppo
di nuovi comparti;
− Salvaguardia antropica: la capacità di tenere i giovani sul territorio; rispondere al problema
dell’invecchiamento e dello spopolamento;
− Valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale: l’implementazione di progetti di sviluppo su un asset
da potenziare con positive ricadute sia sulla popolazione residente sia sui turisti.

E’ rispetto a queste aree che si declinerà come l’assunzione degli ambiti tematici (Sviluppo e innovazione delle filiere e
dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali, manifatturieri); Turismo sostenibile;
Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio; Valorizzazione e gestione delle risorse
ambientali e naturali) possa stimolare azioni e progettualità canalizzate, capaci di creare non solo risultati ma anche e
soprattutto impatti di largo respiro.
Sulla base di questa identificazione di azioni e sulla loro valutazione in termini di impatto, saranno indirizzate le risorse
del PAL.
Per stimolare la capacità progettuale dei soggetti del territorio, si ragionerà in termini di:
− “priorità trasversali” ovvero condizioni/caratteristiche/elementi che facilitino l’integrazione stessa della strategia
e la rendano volano di sviluppo locale duraturo (dando corso non solo a risultati ma ad impatti permanenti)
rispetto agli ambiti tematici prescelti;
− “priorità verticali”, ovvero azioni che possano condurre a risultati significativi, per ciascuna area strategica.
Precondizione chiave per realizzare tutto questo è dare vita ad una strategia integrata ed innovativa come richiesto dalla
Commissione e dalla Regione Sicilia. Per farlo la prima delle priorità per il Gal Nebrodi Plus, già in questa fase di
pianificazione, è l’attivazione di un reale sistema di coordinamento fra i diversi attori pubblici in primis (esercitanti la
governance territoriale) e i privati profit e no-profit, i centri di generazione della cultura e di aggregazione soprattutto dei
giovani.
Posta questa premessa, quanto alle priorità trasversali, il Gal Nebrodi Plus mira a stimolare, attraverso il sostegno a
progetti innovativi e di rete, azioni capaci di produrre almeno uno dei seguenti risultati:
− Partenariato stabile fra pubblico e privato, stimolando particolarmente l’attivazione e l’impegno concreto nel
farsi tramite con le imprese da parte delle associazioni datoriali;
− Realizzazione di collegamenti verticali nell'ambito di settori e filiere, nonché di collegamenti orizzontali
intersettoriali;
− Collegamento tra aree svantaggiate e aree di opportunità (per esempio zone montane con aree collinari e di costa;
attrattori culturali ed ambientali, ecc.);
− Coinvolgimento dei giovani, anche attraverso la partecipazione attiva degli istituti scolastici di ogni ordine e
grado, in azioni di valorizzazione dei loro talenti e creazione di opportunità concrete di accrescimento delle
competenze e delle opportunità di inserimento economico;
− L’uso e lo sviluppo delle ICT;
− Progetti integrati per l’Area Progetto;
− Realizzazione di collegamenti tra livelli di governance locali, regionali e nazionali.
Accanto alle azioni sviluppate a livello locale, il GAL stesso si occuperà di attivare progetti di cooperazione
transnazionale e/o interterritoriale attraverso cui ampliare il confronto sui temi e l’impatto delle azioni a livello europeo.
Priorità “verticali”, sviluppo di azioni capaci di produrre risultati rispetto a:
Aree strategiche/ Obiettivi

SALVAGUARDIA ANTROPICA

DINAMISMO ECONOMICO

Risultati/Priorità verticali
Costruire nuove opportunità occupazionali
Accrescere il senso di appartenenza e la
coscienza delle potenzialità dell’area progetto
nelle giovani generazioni
-

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
-

Sostenere l’innovazione e le filiere di prodotto
Specializzare le strutture e le produzioni locali
Formare e specializzare imprenditori e soggetti
economici
Sostegno alle forme collaborative e/o di rete sia
settoriali sia intersettoriali fra imprese
Qualificare l’area progetto, i percorsi di valenza
Culturale, naturalistica e produttiva
Creazione delle reti territoriali per la
promozione delle eccellenze locali

Migliorare le performances di utilizzo delle
le risorse fisiche e la loro gestione, in
particolare le risorse naturali

Per la corretta attuazione della strategia territoriale si lavorerà allo sviluppo di progetti che si occuperanno di impattare
su asset capaci di impatti significativi di iniziative, quali:
SALVAGUARDIA ANTROPICA

Innovazione e ricerca, con particolare attenzione
all’ambito delle opportunità di applicazione delle ICT e
all’innovazione diffusa.
Sviluppo dei servizi

DINAMISMO ECONOMICO
Grandi attrattori
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

RISULTATI DELLA STRATEGIA
La Strategia di Sviluppo Locale “SISTEMA NEBRODI 2014/2010” rappresenta lo strumento capace di apportare sul
territorio, le comunità locali, e le aziende, dei cambiamenti tangibili riscontrabili e misurabili nel breve e nel lungo
periodo.
I risultati di breve periodo coincidono con le risposte che la Strategia è in grado di dare a criticità o esigenze sentite come
prioritarie e contingenti da parte degli attori locali.
Con la realizzazione delle azioni progettuali si prevedono i seguenti risultati:
− Incremento della qualità e del numero dei servizi a favore delle imprese e delle comunità locali;
− Miglioramento in termini di tipologia, qualità e innovazione dei comparti economici e dell’offerta turistica
locale;
− Aumento delle reti di cooperazione finalizzate alla valorizzazione delle produzioni locali ed alla tutela e
promozione del territorio;
− Aumento del numero di imprese orientate ad una forte integrazione con il tessuto rurale;
− Nuove aziende agricole, della trasformazione e del turismo sostenibile;
− Aumento del numero di aziende che utilizzano nuove tecnologie e che adottano metodi innovativi di gestione;
− Miglioramento delle performances in termini di utilizzo delle risorse ambientali, idriche ed in termini di
gestione del suolo.
Gli impatti e le ricadute sul lungo periodo, rappresentano quell’insieme di cambiamenti che si auspica contribuiranno al
miglioramento delle condizioni economiche e finanziarie, dell’offerta e dell’immagine del territorio nonché della qualità
della vita della popolazione che vi abita:
− Incremento del reddito a seguito della diversificazione dell’economia locale, dell’implementazione dell’offerta
e della creazione di nuovi servizi;
− Incremento dell’occupazione – con particolare attenzione ai giovani – nei settori dei servizi, del turismo, nelle
produzioni tipiche e dell’artigianato, nel commercio delle produzioni locali;
− Aumento del flusso di visitatori nei segmenti del turismo: ambientale, culturale e gastronomico;
− Conversione del carattere del turismo rivolto alla destagionalizzazione;
− Miglioramento delle condizioni economiche e finanziarie delle imprese territoriali;
− Rafforzamento del senso identitario di appartenenza;
− Trasformazione dei comparti economici verso una maggiore sostenibilità ambientale;
− Aumento del livello di attrattività dei piccoli centri delle aree collinari – montane.
− Miglioramento delle performances di utilizzo delle le risorse fisiche e la loro gestione, in particolare le risorse
naturali (rilievi, sottosuolo, suolo, flora e fauna, risorse idriche, atmosfera), gli impianti e le infrastrutture, il
patrimonio storico e architettonico.

IL PASSAGGIO DA OBIETTIVO AD AZIONI
Gerarchia di obiettivi

Target qualitativi / Risultati
−

SALVAGUARDIA
ANTROPICA

Creazione di nuove
opportunità occupazionali;

−
Sviluppo di un maggior senso
di appartenenza e
consapevolezza delle
potenzialità del territorio nelle
giovani generazioni

DINAMISMO
ECONOMICO

−

Attivazione di una
governance turistica

−

Interventi volti a favorire
la conoscenza delle
risorse locali

−

Realizzazione di un
coordinamento a livello
territoriale
Azioni di marketing
territoriale
Sostegno all’innovazione
e alle filiere di prodotto
Qualificazione delle
strutture e dei prodotti
locali
Sostegno alla promocommercializzazione dei
prodotti/servizi
Sostegno alla creazione
di forme aggregative
Sostegno alla promocommercializzazione dei
prodotti/servizi
Interventi di
valorizzazione, ripristino
e allestimento di siti e/o
percorsi
Sostegno
all’aggregazione di
operatori locali pubblici e
privati per la
realizzazione di progetti
d’area
Messa in rete e
promozione delle
eccellenze territoriali

−
−

Sviluppo di nuovi
prodotti/processi/servizi (nei
settori agricolo, artigianale,
turistico)

Sviluppo/creazione di forme
collaborative e/o di rete sia
settoriali sia intersettoriali

−

−

−
−

−

VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO
NATURALE E
CULTURALE

Qualificazione e promozione
di aree e percorsi di valenza
culturale, naturalistica e/o
produttiva

−

Miglioramento delle
performances di utilizzo delle
risorse naturali ed ambientali
−

OBIETTIVO
TRASVERSALE

Sviluppo omogeneo della
SSL

Azioni
Sostegno all’avvio di
nuove imprese
Interventi di formazione
del capitale umano
Diffusione delle
tecnologie informatiche

−

Interventi di
sensibilizzazione e
aggiornamento

Beneficiari
−
−
−

Operatori locali privati
Giovani
Istituzioni scolastiche

−
−
−
−

Giovani
Istituzioni scolastiche
Operatori locali privati
Operatori locali pubblici

−
−
−

Gal
Operatori locali privati
Operatori locali pubblici

−

Operatori locali privati

−
−

Operatori locali privati
Operatori locali pubblici

−
−

Operatori locali privati
Operatori locali pubblici

−
−
−

Gal
Operatori locali privati
Operatori locali pubblici

AZIONI / RISORSE UMANE / STRUMENTALI E FINANZIARIE
NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE
- AZIONI
(nella seguente tabella verranno evidenziate le misure e le relative sottomisure che il Gal Nebrodi Plus intende
attivare, indicando un previsione di dotazione finanziaria pubblica)

QUADRO DEGLI INTERVENTI – PSR SICILIA 2014/2020
Misura
M01
Trasferimento
di
conoscenze e azioni
di informazione (art.
14)

Sottomisura

Operazione

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

Formazione per gli operatori
delle
imprese
agricole,
agroindustriali e forestali
Sostegno
ad
attività
dimostrative e azioni di
informazione
Scambi interaziendali e visite
di breve durata

1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e
azioni di informazione
1.3 - sostegno a scambi interaziendali di
breve durata nel settore agricolo e forestale,
nonché a visite di aziende agricole e forestali

M02
Servizi di consulenza,
di sostituzione e di
assistenza alla
gestione delle
aziende agricole
(art. 15)
2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli
aventi diritto ad avvalersi di servizi di
consulenza
2.3 - sostegno alla formazione dei
consulenti

Aiuti all’uso dei servizi di
consulenza

Sottomisura 6.4

Operazione 6.4.a) Supporto alla
diversificazione
dell’attività agricola
verso la creazione e
sviluppo di attività extraagricole

Sottomisura 6.4

Operazione 6.4.b) Investimenti nella creazione e
nello sviluppo di impianti per
la produzione di energia da
fonti rinnovabili

Sottomisura 6.4

Operazione 6.4.c) Sostegno per la creazione
o sviluppo di imprese
extra-agricole nei settori
commercio-artigianale-

Sostegno alla formazione dei
consulenti

M06
Sviluppo
delle
aziende agricole e
delle imprese (art. 19)
€ 1.300.000

€ 1.300.000

turistico-serviziinnovazione tecnologica
M07
Servizi di base e
rinnovamento
dei
villaggi nelle zone
rurali (Art. 20)

M16
Cooperazione
35)

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
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
7.3 - sostegno per l'installazione, il
miglioramento
e
l'espansione
di
infrastrutture a banda larga e di infrastrutture
passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai
servizi di pubblica amministrazione online;

Stesura e/o aggiornamento di
Piani dei comuni e dei villaggi
nelle zone rurali

7.5 - sostegno a investimenti di
fruizione pubblica in infrastrutture
ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola
scala
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, compresi
gli aspetti socioeconomici di tali
attività,
nonché
azioni
di
sensibilizzazione in materia di
ambiente

Sostegno allo sviluppo ed
al rinnovamento dei
villaggi rurali

€ 1.800.000

Sostegno alla tutela e
riqualificazione
del
patrimonio naturale

€ 780.000

16.1 - sostegno per la costituzione e la
gestione dei gruppi operativi del PEI in
materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura
16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi
e tecnologie

Sostegno alla creazione ed al
funzionamento dei PEI

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

Condivisione di mezzi e
turismo rurale

16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera,
sia orizzontale che verticale, per la creazione
e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali
e sostegno ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo delle filiere
corte e dei mercati locali
16.6 - sostegno alla cooperazione di filiera
per l'approvvigionamento sostenibile di
biomasse da utilizzare nella produzione di

Azioni per la cooperazione di
filiera e sviluppo di filiere
corte nei mercati locali
comprese le attività
promozionali

Infrastrutture su piccola scala

Infrastrutture a banda larga

(art.

Progetti pilota o introduzione
di prodotti, pratiche, processi
o tecnologie nuove

Cooperazione di filiera per
l’approvvigionamento
sostenibile di biomasse

€ 400.000

alimenti e di energia e nei processi
industriali
16.8 - sostegno alla stesura di piani di
gestione forestale o di strumenti equivalenti

Piani di gestione forestale e
strumenti equivalenti

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

Diversificazione
attività agricole

delle

€ 300.000

19.1 - Sostegno preparatorio

Supporto per la
preparazione della
Strategia di Sviluppo
Locale
Attuazione del Piano di
Sviluppo Locale

€ 15.500

Preparazione di progetti
di cooperazione
interterritoriale,
interregionale e
transnazionale
Funzionamento ed
animazione dei gruppi di
azione locale

€ 400.000

M19
Sostegno
allo
sviluppo
locale
LEADER - (SLTP sviluppo locale di tipo
partecipativo)
[articolo
35
del
regolamento (UE) n.
1303/2013]

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli
interventi nell'ambito della strategia
di sviluppo locale di tipo
partecipativo
19.3 - Preparazione e realizzazione
delle attività di cooperazione del
gruppo di azione locale
19.4 - Sostegno per i costi di gestione
e animazione

− RISORSE UMANE
Struttura tecnico gestionale
− Responsabile di Piano
− Responsabile Programmazione, Strategie e Cooperazione
Ufficio di Piano
-

Area gestione amministrativa e finanziaria
Responsabile Amministrativo e Finanziario
Staff Esperti Tematici
- Consulente Legale
- Consulente del Lavoro
- Consulente Fiscale

−

Area Segreteria tecnico-amministrativa
Coordinatore segreteria tecnico - amministrativa
Collaboratori segreteria (2 unità)

−

Area animazione e supporto tecnico all’attuazione del PAL
Responsabile Tecnico
Istruttori Tecnici (2 unità)
Responsabile della Comunicazione

€ 5.880.000

€ 1.470.000

Animatori territoriali (2 unità)
−

RISORSE STRUMENTALI
Dotazioni info telematiche
Workstations
Pc portatili
Tablets
Stampanti multifunzione
Stampanti
Video/foto camere digitali
Video proiettore
Arredi uffici
Postazioni lavoro
Scrivanie
Poltroncine
Sedie
Armadi
Cassettiere
Archivi
Servizi
Telefonia
Connettività
Pulizia
Utenze
Elettrica
Idrica
Riscaldamento
Beni di consumo e cancelleria
Spese finanziarie ed assicurative
Spese societarie

6.1 Interventi di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
Descrizione degli interventi di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) individuati per la
preparazione della strategia a seguito di indicazioni delle comunità locali.
DESCRIZIONE DELLE AZIONI/INTERVENTI
PARTECIPATIVO – PO FESR SICILIA 2014/2020

DI

SVILUPPO

LOCALE

DI

TIPO

PO FESR SICILIA 2014/2020 - AZIONE
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
DESCRIZIONE INTERVENTI
Nella visione strategica regionale ed in quella territoriale, un rilievo specifico viene attribuito alla messa in atto di azioni sperimentali
e pilota mirate a dare forza ai percorsi di crescita spontanea di innovazione sociale avviati negli ultimi anni in Sicilia, anche in risposta
ad una domanda sociale che non trova allo stato attuale soluzioni adeguate: “Sostenere la diffusione di soluzioni e servizi innovativi in
risposta ai bisogni sociali, economici ed ambientali insoddisfatti e finalizzati a migliorare la qualità della vita dei siciliani”. In
attuazione di tale disegno il PO FESR contribuirà al sostegno di iniziative imprenditoriali con ricadute sociali, volte ad individuare
attraverso la sperimentazione di percorsi di innovazione partecipati e spinti dal basso, nuove soluzioni a bisogni particolarmente
rilevanti nell’ottica di assicurare una elevata qualità della vita in ambito urbano e rurale. Il processo di animazione e di coinvolgimento
del partenariato pubblico – privato ha fatto emergere la presenza di un significativo tessuto di giovani innovatori locali, anche
organizzati in piccole comunità più o meno strutturate, che prefigurano da un lato la possibilità di rafforzare le dinamiche di natalità
imprenditoriale spontanee in atto e, dall’altro, l’esigenza di attivare un intervento che possa consentire di indirizzarle e coordinarle a
livello strategico in vista del conseguimento di risultati durevoli e sostenibili.
In quest’ottica il finanziamento per la costituzione di living labs e fab labs, mutuando il modello di esperienze nazionali di successo
già realizzate, sarà finalizzato a creare e sostenere ambienti e iniziative, ovvero sia spazi fisici che idee progettuali favorevoli
all’innovazione che possano consentire alla platea dei giovani innovatori (neo o potenziali imprenditori) di sviluppare e dare
concretezza a nuove idee e soluzioni innovative, che possano anche condurre all’introduzione di nuovi servizi correlati alla
soddisfazione di bisogni sociali localizzati.

PO FESR SICILIA 2014/2020 - AZIONE
2.2.1 – SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCESSI INTERNI DEI
VARI AMBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL QUADRO DEL SISTEMA PUBBLICO DI
CONNETTIVITÀ QUALI AD ESEMPIO LA GIUSTIZIA (INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO CIVILE), LA
SANITÀ, IL TURISMO, LE ATTIVITÀ E I BENI CULTURALI, I SERVIZI ALLE IMPRESE
DESCRIZIONE INTERVENTI
Si prevede la realizzazione di Interventi finalizzati alla digitalizzazione per l’innovazione dei processi interni nei vari ambiti della
Pubblica Amministrazione, e alla implementazione e diffusione di servizi interoperabili nel quadro del Sistema pubblico di connettività,
che includano anche soluzioni integrate per le smart cities and communities (in raccordo con il PON Città Metropolitane).
La Regione Sicilia e la strategia di sviluppo locale “SISTEMA NEBRODI 2014/2020” sosterranno, in sinergia con la seguente azione
(per l’utilizzo di soluzioni cloud), la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi delle PP.AA. regionali, in prevalenza negli
ambiti dell’e-Health e dell’e- Government ed E-Justice, con interventi più puntuali anche negli ambiti e-Culture ed e-Procurement in
complementarietà con il PON Governance.
Il Gal Nebrodi Plus in fase di sviluppo della strategia ha individuato la linea di azione da implementare sul territorio: E-Culture
I Settori di intervento sono quelli relativi ai Piani paesistici, alla tutela Monumentale ed al patrimonio librario e documentale.
Pertanto, in modo integrato con l’azione 6.7.1 per la valorizzazione dei beni culturali, e in raccordo con il PON Cultura, gli interventi
riguarderanno:
− Sviluppo e implementazione di biblioteche ed emeroteche digitali. La digitalizzazione delle risorse documentali rare e di
pregio conservati presso le Biblioteche e Archivi siciliani favorirà la conservazione/tutela e consultazione on line attraverso
l’inserimento nelle maggiori banche dati digitali già operanti a livello nazionale ed internazionale: “Biblioteca digitale
italiana (BDI), “Internet Culturale” del MiBACT e “Europeana (Unione europea)”;
− Sviluppo e implementazione, per il pubblico accesso alle informazioni, degli archivi cartografici digitali di beni paesaggistici,
archeologici, architettonici isolati, centri e nuclei storici e delle relative schede informative;
− Sistematizzazione e normalizzazione degli archivi cartografici esistenti relativi al patrimonio culturale;
− Sviluppo del sistema digitale già in uso presso l’amministrazione della notifica dei Piani Paesistici agli EE.LL. attraverso
l’incremento della de materializzazione delle procedure relative alle osservazioni e/o controdeduzioni ai piani da parte dei
cittadini e amministrazioni;
− Sviluppo di un sistema informatico capace di sistematizzare tutta la documentazione inerente ai vincoli relativi alla proprietà
privata (art.13 del Codice dei BC).
− Tenuto conto che la Regione aderisce già, fornendo il proprio contributo documentale, alla banca dati nazionale “Beni
tutelati.it”, relativa ai vincoli sui beni pubblici, lo sviluppo del suddetto sistema consentirebbe di rendere molto più trasparente
e agevole alla cittadinanza interessata ed ai professionisti coinvolti la conoscenza dei vincoli già esistenti.

PO FESR SICILIA 2014/2020 – AZIONE
3.1.1 – AIUTI PER INVESTIMENTI IN MACCHINARI, IMPIANTI E BENI INTANGIBILI, E ACCOMPAGNAMENTO
DEI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE

DESCRIZIONE INTERVENTI
L’azione sarà attuata nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE)
n. 651/2014 del 17 giugno 2014. Gli aiuti potranno essere concessi sotto forma di sovvenzioni, contributi in conto interessi, prestiti,
garanzie ovvero sotto forma di agevolazioni fiscali. L’azione potrà inoltre prevedere una combinazione di differenti forme di sostegno
alle imprese. Gli interventi previsti, in coerenza con la Strategia Regionale dell’innovazione per la specializzazione intelligente,
avranno come obiettivo la realizzazione dell’upgrade tecnologico nei settori produttivi tradizionali: investimenti in attività materiali
e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento
mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo.
Gli investimenti saranno a finalizzati a:
− ridurre gli impatti ambientali dei sistemi produttivi;
− supportare l’adozione delle tecnologie chiave abilitanti nei processi produttivi coerentemente con la strategia regionale
dell’innovazione per la specializzazione intelligente;
− ampliare la gamma di prodotti e servizi offerti focalizzandosi su quelli meno esposti alla concorrenza internazionale;
− adottare nuovi modelli di produzione o modelli imprenditoriali innovativi;
− orientare la produzione verso segmenti di più alta qualità;
− adottare nuovi modelli organizzativi, di gestione e controllo, ad esempio quelli previsti dal decreto legislativo n. 231/2001;
− attivare relazioni stabili con altre aziende migliorare i tempi di risposta e di soddisfacimento delle esigenze dei clienti;
− migliorare la sicurezza delle imprese.
Gli interventi mireranno alla creazione di forme di collaborazione duratura e strutturata tra gruppi di imprese organizzate su base
territoriale, settoriale e di filiera (filiere, reti, distretti, ecc) nella consapevolezza che la sopravvivenza delle PMI sul mercato è spesso
resa possibile proprio grazie alla costituzione di tali forme aggregative. L’intervento mira anche a evitare la perdita permanente della
capacità produttiva delle aziende sottratte alla criminalità organizzata, trasformando i beni sottratti alla criminalità in nuove opportunità
di rilancio economico e di crescita, attraverso il finanziamento di investimenti sulla capacità produttiva e sull’organizzazione aziendale.
Si prevede di intervenire ad integrazione dell’analoga azione del PON.
Per la gestione degli interventi si potrà procedere ad affidamento diretto solo nei confronti di società totalmente pubbliche nel rispetto
dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la gestione in house.

PO FESR SICILIA 2014/2020 – AZIONE
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
DESCRIZIONE INTERVENTI
L’azione sarà attuata nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE)
n. 651/2014 del 17 giugno 2014. Saranno sostenuti interventi per micro, piccole e medie imprese che operano anche in forma aggregata
e che offrano prodotti e servizi complementari alla valorizzazione degli attrattori culturali e naturali rientranti nella World Heritage
List dell’Unesco, e nella lista degli attrattori del patrimonio regionale di riconosciuta rilevanza strategica contenuta. In particolare,
verranno sostenute le imprese che operano nei settori artistico, creativo e culturale; turistico e ricreativo; dei prodotti artigianali
tradizionali e tipici dei territori; dei servizi di alloggio e ristorazione, dei servizi e attività per favorire l’accessibilità degli attrattori; dei
servizi di informazione e comunicazione.
Potranno essere sostenuti interventi/investimenti che determinano:
− un incremento della qualità o lo sviluppo della gamma di prodotti e servizi;
− una migliore commercializzazione e distribuzione dei prodotti e servizi offerti anche mediante il ricorso alle ICT (in stretto
raccordo con l’azione 2.2.1);
− la promozione di un uso efficiente delle risorse e di modelli di business circolari.
Si prevede di intervenire in complementarietà e ad integrazione dell’analoga azione del PON Cultura e Sviluppo. In particolare, come
previsto dal PON Cultura, la Regione Sicilia prevede l’implementazione d’intesa con il Ministero di appositi strumenti (Accordi
Operativi di Attuazione) funzionali a garantire il raccordo delle strategie e delle politiche regionali e nazionali ed, a cascata, di quelle
territoriali.

PO FESR SICILIA 2014/2020 – AZIONE
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)
DESCRIZIONE INTERVENTI
L’azione sarà attuata nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE)
n. 651/2014 del 17 giugno 2014. Gli interventi saranno mirati al sostegno di micro, piccole e medie imprese che operano in forma
aggregata nel settore turistico attraverso il finanziamento di investimenti materiali e immateriali finalizzati ad esempio a:
− organizzazione di prodotti e pacchetti turistici;
− adeguamento dei sistemi informativi e dei relativi servizi;
− azioni di web marketing, web reputation, e-commerce;
− predisposizione di materiale multimediale;
− realizzazione di iniziative di ospitalità ed educational tour.

Gli interventi finanziati si focalizzeranno nelle aree identificate dalle “Linee strategiche e di indirizzo politico per la programmazione
dello sviluppo della Sicilia” dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

PO FESR SICILIA 2014/2020 – AZIONE
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
DESCRIZIONE INTERVENTI
Gli interventi previsti dall’azione sono volti a finanziare investimenti in attività materiali e/o immateriali che potranno riguardare le
seguenti finalità:
− interventi volti all’innalzamento della qualità dell’offerta ricettiva;
− interventi per l’innovazione di prodotto/servizio;
− interventi per il risparmio energetico, la sostenibilità ambientale e l’accessibilità;
− interventi di miglioramento della dotazione di ICT.
Gli interventi progettuali sosterranno le micro, piccole e medie imprese che operano nei settori artistico, creativo e culturale; turistico
e ricreativo; dei prodotti artigianali tradizionali e tipici dei territori; dei servizi di alloggio e ristorazione, dei servizi e attività per
favorire l’accessibilità e la fruizione degli attrattori; dei servizi di informazione e comunicazione.
Gli interventi finanziati si focalizzeranno nelle aree identificate dalle “Linee strategiche e di indirizzo politico per la programmazione
dello sviluppo della Sicilia” dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

TABELLA AZIONI DEL PO FESR SICILIA 2014/2020 CHE SI INTENDONO ATTIVARE IN AMBITO CLLD
P.O FESR
SICILIA
2014/2020
Asse 1

AZIONI da attivare in ambito CLLD

IMPORTO RICHIESTO

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

€ 1.000.000,00

1.3.2
2.2.1

Asse 2

Asse 3

SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA DIGITALIZZAZIONE E
INNOVAZIONE DEI PROCESSI INTERNI DEI VARI AMBITI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE NEL QUADRO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ
QUALI AD ESEMPIO LA GIUSTIZIA (INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO
CIVILE), LA SANITÀ, IL TURISMO, LE ATTIVITÀ E I BENI CULTURALI, I SERVIZI
ALLE IMPRESE
3.1.1 AIUTI PER INVESTIMENTI IN MACCHINARI, IMPIANTI E BENI
INTANGIBILI, E ACCOMPAGNAMENTO DEI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE E
RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE

€ 600.000,00

€ 500.000,00

3.3.2

Asse 3

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

€ 600.000,00

3.3.3

Asse 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)

€ 600.000,00

3.3.4

Asse 3

SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE NELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE, ATTRAVERSO INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE
DELL’OFFERTA E INNOVAZIONE DI PRODOTTO/SERVIZIO, STRATEGICA ED
ORGANIZZATIVA

€ 500.000,00

7. ESPERIENZE DEL PRECEDENTE PERIODO DI PROGRAMMAZIONE
(per i GAL che hanno attuato l’Asse 4 nel periodo di programmazione 2007-2013)
Il GAL Nebrodi Plus, nel periodo di programmazione 2007/2013 ha avviato diverse attività attingendo ai fondi della Mis.
313 B) gestendo le stesse con la modalità “a regia”. Tra queste particolare rilevanza va data al P.O. denominato “Solstizi:
Itinerari del sole dei Nebrodi” con il quale il GAL ha voluto dare unitarietà alle diverse attività culturali legate alla
tradizione della ruralità che si svolgono nel territorio nebroideo. L’idea innovativa alla base del progetto è stata quella di
concepire l’iniziativa “SOLSTIZI CIRCUITO DEGLI ITINERARI DEL SOLE DEI NEBRODI” come una iniziativa di carattere
unitario di tutti i Nebrodi proponendosi all’esterno come una meta turistica unitaria, al di là dei mille campanili del
territorio. Il progetto si rivolgeva all’intero comprensorio in tutti i suoi aspetti. “SOLSTIZI” è stata la denominazione che
ha voluto marcare la natura più profonda di una iniziativa finalizzata alla riscoperta degli antichi legami con la ruralità di
tutto questo territorio, dalla connotazione così forte da essere ancora intatta, sotto molti aspetti, come nei tempi arcaici.
Una manifestazione di cultura e natura, innanzitutto, ma anche di cultura e di scoperta attiva del territorio, che è stata
ideata secondo i canoni di un preciso progetto in equilibrio tra rivalorizzazione culturale e stimolo all’attività
promozionale di ampio respiro dell’immagine dell’area, per promuovere lo sviluppo e l’immagine di questa importante
area locale, che rappresenta quasi “un’isola nell’isola” per la Sicilia, un’isola fatta di natura e di cultura, un’isola dove si
riesce ancora a ritrovare l’anima più vera della Sicilia. Il programma complessivo della manifestazione si è articolato in
una serie di “fasi” che si sono susseguite dal maggio 2014 al luglio 2015. E’ stato creato un “brand” univocamente
riconosciuto in tutto il territorio che è stato veicolato nei circuiti turistici specialistici (trekking, turismo naturalistico,
turismo culturale, ecc.) attraverso azioni di marketing mirate ai diversi target che ci si prefiggeva di attrarre nel territorio
nebroideo. Il riscontro, in termini di attrattività di flussi turistici, è stato positivo, come testimoniato dalle numerose
presenze alle attività di trekking e di animazione proposte durante l’intero periodo di svolgimento del progetto. Per la
prossima programmazione il GAL ha in programma la riproposizione del progetto con l’intento di farlo diventare un vero
e proprio “brand” universalmente riconosciuto ed apprezzato.

