
 
 

 

AMBITO TEMATICO: 2 – Turismo sostenibile 
 
AZIONE GAL: Creazione servizi di supporto tecnico per lo sviluppo dei comuni delle aree 
rurali (FEASR) 
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020 
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 Natura 
2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico 

Motivazione 
L’analisi di contesto ha messo in luce i limiti della programmazione territoriale con particolare 
riferimento alla mancanza di adeguati strumenti tecnico – operativi che possano consentire 
l’attuazione di progetti di sviluppo dei territori rurali. 
 
In tale ottica, una criticità è rappresentata dagli studi d’area che, partendo da un’analisi di contesto di 
definiti ambiti territoriali, giungono a definire le azioni più opportune per raggiungere validi obiettivi 
di sviluppo socio-economico, traguardando anche le peculiarità naturalistiche degli stessi.  
 
Una corretta programmazione delle azioni, quindi, non può prescindere dalla stesura di adeguati piani 
di sviluppo, che vengono definiti a livello comunale e comprensoriale. 
Oltre a ciò, è necessario inoltre prevedere un costante aggiornamento dei suddetti piani, al fine di 
garantire la costante aderenza e rispondenza degli stessi alle problematiche presenti sul territorio. 
 

Con specifico riferimento a tali esigenze, l’operazione mira a sostenere la stesura dei Piani di 
Sviluppo di aree comunali situate in zone rurali C e D in ritardo di sviluppo, per consentire 
l’individuazione delle misure economiche e di sviluppo rurale adeguate a colmare i divari economici 
rispetto alle aree urbane. 

Obiettivi operativi 
Entro il 2020 supportare le amministrazioni comunali per la stesura e l'aggiornamento di: 
- piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati all’interno del GAL  
- servizi comunali di base per l’erogazione di servizi sociali, culturali, ricreativi e turistici 

finalizzati a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali attraverso la realizzazione di 
infrastrutture a servizio della popolazione e dei turisti (almeno 2.500 persone). 

Tipo di azione 

Trasversale  

Descrizione 

Attraverso la misura 7.1, il P.A.L., sul comprensorio di competenza del GAL ISC MADONIE, 
intende realizzare: 

- studi d’area 

- studi di fattibilità di progettazioni specifiche 

- piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi  

- redazione di documenti tecnici (ad esempio: rilievi, elaborazioni, informatizzazione, produzione 
di elaborati e cartografie);  

- investimenti materiali e/o immateriali connessi alla stesura e/o aggiornamento di piani di sviluppo 
dei comuni e dei villaggi (ad esempio: acquisto di strumentazioni e cartografie, servizi esterni 
direttamente collegati e limitati alla realizzazione delle specifiche attività previste). 



 
 

 

Tutti gli interventi progettati dovranno favorire l’accesso alle persone con disabilità. 

Beneficiari 
Beneficiario diretto: GAL ISC MADONIE (partenariato pubblico-privato) 
Beneficiari target: Enti locali ed amministrazioni, enti pubblici.  

Area 

Aree rurali C e D. 

Costi ammissibili 
La presente operazione coprirà i seguenti tipi di costo:  
- costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, spese necessarie alla redazione di piani 

di sviluppo dei comuni e dei villaggi o di documenti equivalenti (ad esempio, rilievi, elaborazioni, 
informatizzazione, produzione di elaborati e cartografie);  

- costi diretti per investimenti materiali e/o immateriali strettamente legati alla stesura e/o 
aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi o di documenti equivalenti 
riconducibili, solo se adeguatamente motivati, in via indicativa, alle seguenti categorie:  

o costi per l’acquisto di strumentazioni e cartografie la cui necessità deve essere 
adeguatamente motivata;  

o servizi esterni direttamente collegati e limitati alla realizzazione delle specifiche attività 
previste.  

Per alcune delle tipologie di costi sopra indicati, la determinazione può essere effettuata facendo 
ricorso al sistema dei costi semplificati (per i costi riconosciuti si rimanda all’apposito allegato al 
P.S.R.).  

 

Sono esclusi i costi di competenza della pubblica amministrazione per adempimenti obbligatori per 
legge.  

Importi e aliquote di sostegno 

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale con un’intensità di aiuto del 100% 
del costo ammissibile.  

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

Si o NO 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

Si o NO 

Modalità attuative 

A Regia diretta GAL 

Complementarità con altre azioni del PAL 

La precondizione necessaria affinché tutti gli investimenti, pubblici e privati si realizzino, discende 
dalla presenza di un piano di sviluppo del territorio, che definisca obiettivi operativi concreti, mission, 
risorse, mercati di riferimento per il marketing territoriale. 

L’azione è pertanto fortemente complementare con le azioni 7.5, 6.4c e 16.3 dell’ambito 3.  

 

Gli operatori turistici locali necessitano infatti di un sistema infrastrutturale adeguato e di una 
segnaletica efficace al fine di commercializzare pacchetti turistici di qualità che possano offrire 
servizi di livello ad un target sempre più esigente (Misura 7.5). 

La Misura 6.4c sostiene la creazione di attività extra-agricole anche in ambito turistico per migliorare 
la qualità dei prodotti/servizi offerti. 



 
 

 

La Misura 16.3 sostiene la Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in 
comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo. 

 

Altre informazioni specifiche 

 
Vista la particolarità dell’azione, strettamente correlata e connessa con gli obiettivi del P.A.L., tale misura 
sarà gestita direttamente A REGIA GAL. 

 

Spesa pubblica totale (€) 250.000 per un progetto unico a regia diretta GAL 

Investimento totale (€) 250.000 

(Spesa pubblica + contributo privato) 

Contributo alle FA del PSR 

Nello specifico l’operazione corrisponde alle necessità espresse dal fabbisogno  

F19 Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione nelle zone rurali anche attraverso 
strategie di sviluppo locale  

e contribuisce alla focus area  

6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 

Contributo agli obiettivi trasversali del PSR 

 
La misura contribuisce all’obiettivo trasversale Ambiente, attraverso il miglioramento delle 
caratteristiche del paesaggio dei territori rurali. 

Indicatori di output 

 

N. di operazioni beneficiarie del sostegno concernente la stesura di piani di sviluppo dei villaggi 
nonché di piani di gestione Natura 2000/zone ad AVN: 1 

(Si tratta di un unico progetto gestito a regia GAL) 

 

Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture: 2.500 

 

Spesa pubblica totale: € 250.000. 

 

Indicatori di risultato 

 

R23: Percentuale di Popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture in ambito PAL: 
58,82% 
(su un totale di popolazione rurale del GAL che beneficia di migliori servizi (mis. 7.1+7.5+16.9) pari a 
4.250 abitanti). 

 

R24: Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati (LEADER): 4.  
 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 

 



 
 

 

T22: Percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture: 4,27 % 
(su un totale di Popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture pari a 58.545 abitanti 
come descritto nel PSR). 
   
T23: Percentuale di posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati (LEADER): 0,81%   
(su un totale di posti di lavoro creati nell’ambito LEADER pari a 495, come descritto nel PSR). 
 

Tempi di attuazione 

Predisposizione bando di selezione del personale tecnico: 2 mesi 

Pubblicazione bando e scadenza pres.ne istanze: 2 mesi 

Analisi della ricevibilità/ammissibilità: 1 mese dalla data di scadenza del bando 

Istruttoria domande di selezione: 2 mesi dalla ammissibilità 

Pubblicazione graduatoria provvisoria: 10 gg 

Esame eventuali osservazioni: 10 gg 

Pubblicazione graduatoria definitiva e contrattualizzazione: 30 gg 

Attuazione dell’azione: 36 mesi 

Rendicontazione azione: 2 mesi 

Verifica da parte dell’amministrazione regionale: 1 mese 

Collegamenti alle normative  
Norme, leggi, piani e disposizioni nazionali e regionali in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica ed 
edilizia.  

  


