
 
 

 

AMBITO TEMATICO:  2. Turismo sostenibile 

 
AZIONE GAL: Realizzare interventi di micro ricettività diffusa e di miglioramento dei 
servizi ad essa connessi (FESR) 
Titolo dell’Asse e dell’Azione del PO FESR Sicilia 2014/2020:  
ASSE 3: Promuovere la Competitività delle Piccole e Medie Imprese, il Settore Agricolo e il 
Settore della Pesca e dell’Acquacoltura. 
 
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. 
 

Motivazione 
La misura contribuisce all’obiettivo generale di fornire una alternativa di reddito alle aziende del territorio, 
nell’intento di arrestare il progressivo fenomeno dello spopolamento delle aree rurali. 
Essa si inserisce, in particolare, nell’alveo creato dalla costante crescita di servizi turistici nei comuni 
localizzati in contesti rurali e mette a valore il riconoscimento internazionale del Brand “Madonie”. 
 
Il target di elezione è rappresentato prevalentemente da turisti provenienti da paesi esteri, che richiedono 
servizi di livello qualitativo elevato. 
Per intercettare un tale target, sempre più informato ed esigente, è però spesso necessario realizzare 
interventi di adeguamento e riqualificazione, volti all’innalzamento della qualità dell’offerta ricettiva. 
 
La misura interverrà inoltre nel migliorare l’accessibilità delle strutture da parte dei turisti affetti da 
disabilità. 
 
La presenza di edifici di pregio, all’interno di borghi e centri storici, incoraggia la creazione di servizi di 
ospitalità di alto livello qualitativo nelle zone particolarmente vocate. 

Obiettivi operativi  
- Entro il 2020 finanziare almeno 3 imprese per sostenere investimenti in attività materiali e/o 

immateriali che perseguono i seguenti obiettivi specifici: 
o innalzamento della qualità dell’offerta ricettiva;  
o introduzione di innovazione di prodotto/servizio;  
o miglioramento in termini di risparmio energetico, sostenibilità ambientale e accessibilità;  
o miglioramento della dotazione di ICT. 

Tipo di azione 

Ordinaria 

Descrizione 
L’azione sosterrà 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.  

 
L’azione è volta a finanziare investimenti in attività materiali e/o immateriali che a titolo 
esemplificativo possono 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  

Beneficiari 
Imprese (escluse le grandi imprese) in forma singola o associata. 
  
Ai sensi dell’allegato 1, articolo 1 del regolamento 651/2014 “si considera impresa qualsiasi entità 
che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono 
considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o 
familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica”. 

Area 

Aree rurali C e D non comprese nell’elenco dei comuni delle aree interne. 

Costi ammissibili 
Coerentemente con gli obiettivi della misura, i costi ammissibili saranno definiti dalle Disposizioni 
attuative emanate dall’Amministrazione regionale. 

Importi e aliquote di sostegno 
Coerentemente con gli obiettivi della misura, gli importi e le aliquote di sostegno saranno definiti 
dalle Disposizioni attuative emanate dall’Amministrazione regionale. 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

Si o NO 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

Si o NO 

Modalità attuative 
L’azione potrà essere realizzata attraverso procedure di istruttoria valutativa a sportello, attraverso 
procedure di tipo negoziale e partecipato da svolgersi sulla base di periodici avvisi pubblici ovvero 
anche attraverso gli strumenti territoriali integrati al fine di realizzare la più ampia integrazione delle 
strategie tra fondi SIE e i diversi programmi operativi regionali e nazionali. 
  
Conformemente all’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, le operazioni cofinanziate saranno 
selezionate sulla base dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza e saranno articolati in 
requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione.  
 
La selezione delle operazioni sarà garantita adottando specifici criteri volti ad esempio a determinare 
la qualità delle proposte progettuali, l’impatto potenziale che dovrebbe scaturire dal progetto 
presentato, l’effetto sociale prodotto, la solidità dei soggetti beneficiari.  
Nella selezione degli interventi saranno ritenuti prioritari i progetti presentati nelle aree identificate 
dalla Strategia Regionale dell’innovazione per la specializzazione intelligente.  
 
Per la selezione delle operazioni sarà data priorità a quelle operazioni caratterizzate da un minore 



 
 

 

impatto ambientale o da una gestione più sostenibile dal punto di vista ambientale.  
 
Nella selezione dei beneficiari sarà inoltre data priorità alle imprese caratterizzate da una gestione 
inclusiva, nel rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione.  
 
Infine, conformemente alla normativa vigente, si terrà conto del conseguimento del rating di legalità.  

Complementarità con altre azioni del PAL 

 

L’azione è fortemente complementare con altre azioni dell’ambito 3.  

 

I beneficiari potranno infatti usufruire delle azioni di cui alle Misure 1.2 (Attività dimostrative ed 
azioni di Informazione) e 1.3 (Supporto agli scambi internazionali di breve durata …, nonché visite di 
aziende agricole e forestali multifunzionali) al fine di stabilire contatti con altri operatori in ambito 
internazionale, con i quali stipulare accordi di cooperazione. 

 

L’azione infatti potrà essere supportata dalla Misura 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) al fine di costituire reti di imprese in ambito turistico, con la 
partecipazione dei vari attori della filiera.  

Altre informazioni specifiche 

 
Saranno definite dalle Disposizioni attuative emanate dall’Amministrazione regionale. 

 

Spesa pubblica totale (€) 1.350.000 (Importo richiesto dal GAL).  

L’importo definitivo sarà determinato con esattezza dall’AdG del PO FESR. 

Investimento totale (€): si stima un investimento totale pari ad € 2.700.000 considerando 
un’aliquota di sostegno pari al 50%  

(Spesa pubblica + contributo privato) 

Indicatori di output 

Numero di imprese che ricevono un sostegno/sovvenzioni: 3. 

Il target è stato definito partendo da un costo medio stimato di 450.000 euro ad intervento e tenendo 
conto dell’esperienza pregressa. Per avere un punto di riferimento sull’esperienza pregressa sono stati 
adoperati i dati relativi al bando qualità del POR FESR 2007-2013, che presentavano un importo 
medio di 681.000 euro. 
 

Indicatori di risultato 
Investimenti privati sul PIL: 0,0012%. (0,84% dell’indicatore di risultato del valore regionale) 
In generale l'indicatore consente di dare una misura degli investimenti privati che vengono 
prodotti attraverso l'intervento del PO, cogliendo l'obiettivo della priorità.  
Ai fini della quantificazione del target si è ipotizzato che il volume di investimenti previsti valga 
lo 0,003-0,004% del PIL e tenendo conto che devono essere distribuiti nel corso del ciclo di 
programmazione. 

 

  
 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 



 
 

 

 
% Numero di imprese che ricevono una sovvenzione su obiettivo PO FESR per priorità 3B: 0,04 % 
(Si stima il finanziamento di 3 imprese su un target regionale della priorità 3C pari a 6.800, come 
descritto nel PO FESR). 

 

% Investimenti privati sul PIL: 0,0012% 

(Si rimanda alle considerazioni fatte per gli indicatori di risultato) 

 

Tempi di attuazione 

 

Saranno determinati successivamente alla decisione delle Autorità di Gestione FEASR e FESR sul 
ruolo del GAL nell’attuazione delle misure a valere sul PO FESR. 

 

Collegamenti alle normative  

 

- REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 
aiuti «de minimis» 

- REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara 
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato 

 


