AMBITO TEMATICO: 2 – Turismo sostenibile
AZIONE GAL: Realizzare interventi di micro ricettività diffusa e di miglioramento dei
servizi ad essa connessi (FEASR)
Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020
7.5 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala
Motivazione
Il territorio si caratterizza per la consistente presenza di centri storici e di strutture potenzialmente
vocate alla ricettività extra alberghiera (bagli, borghi rurali, etc…).
In assenza di una coordinata rete di attrattori, tali peculiarità risultano inefficaci ai fini della fruizione
da parte dei turisti.
Per migliorare l’attrattività del territorio, favorire la fruizione turistica dei luoghi e migliorare la
qualità della vita delle popolazioni rurali è necessario realizzare interventi di valorizzazione degli
itinerari rurali, intesi come percorsi fisici di fruizione delle risorse ambientali, paesaggistiche,
tradizionali, culturali e alimentari che mirano ad una soddisfazione multiculturale e diversificata del
consumatore di “spazio rurale”.
Ciò contribuirà a
- riqualificare e valorizzare il territorio a fini ambientali e turistici, a vantaggio degli attrattori
tradizionali e dei comuni limitrofi, al fine di creare una rete di fruizione globale
-

aumentare il contenuto immateriale dei prodotti agricoli e dei prodotti turistici locali/rurali
(enogastronomia, cicloturismo, turismo fluviale, birdwatching, trekking, ippoturismo ecc.) in
termini di servizi, di suggestioni, di saperi tradizionali incorporati.

Obiettivi operativi
-

Entro il 2020 migliorare la qualità della vita nelle zone rurali attraverso la realizzazione di 5
piccoli interventi di adeguamento di infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala,
destinate ad una popolazione di almeno 1.500 abitanti.

Tipo di azione
Ordinaria
Descrizione
Attraverso la misura 7.5, il P.A.L. intende promuovere un’azione di marketing territoriale in senso
ampio che permetta di valorizzare le tradizioni locali ed i prodotti tipici nel quadro di un migliore
sfruttamento economico dei territori rurali delle macroaree C e D. Tale poliedricità condurrà a
realizzare
- centri di informazione e accoglienza turistica
- centri ricreativi e culturali
- itinerari e sentieri all’interno di aree naturali
- itinerari all’interno dei borghi storici da valorizzare dal punto di vista turistico
- interventi su edifici e fabbricati da riconvertire a servizio di turisti.
Tutti gli interventi dovranno favorire l’accesso alle persone con disabilità.
Beneficiari
Enti locali ed amministrazioni, enti pubblici, partenariati pubblico-privato, ONG ed enti di diritto
privato senza scopo di lucro aventi come finalità statutaria lo sviluppo turistico e ricreativo.
Area

Aree rurali C e D.

Costi ammissibili
Sono ammissibili i costi sostenuti per:
- Investimenti in opere urbanistiche ed edilizie del territorio, relative alla realizzazione,
ammodernamento e riqualificazione di infrastrutture su piccola scala;
- Creazione e/o sistemazione di itinerari turistici e ricreativi;
- Acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi, segnaletica e attrezzature strettamente
necessari e funzionali agli interventi realizzati compreso hardware e software;
- Spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti (ai sensi dell’art.45 del Reg. (UE)
1305/2013) in misura non superiore al 10% dell'importo complessivo ammesso a contributo. In
ogni caso per le spese generali si fa riferimento anche a quanto riportato al paragrafo 8.1 del PSR;
- Spese per la realizzazione e stampa di materiale informativo e per lo sviluppo della
comunicazione on line, connesse direttamente agli interventi sopra descritti.
Importi e aliquote di sostegno
Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale con un’intensità di aiuto del 100%.
Nell’ambito della presente Operazione, il contributo massimo concedibile ad ogni singolo
beneficiario non può superare € 30.000.
Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi
Si o NO
Adozione di criteri di selezione aggiuntivi
Si o NO
Modalità attuative
A Bando
Complementarità con altre azioni del PAL
L’azione è fortemente complementare con le azioni 6.4c e 16.3 dell’ambito 3.
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.
Gli operatori turistici locali necessitano 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.

Altre informazioni specifiche
Gli investimenti sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali C e D e dei servizi comunali di base ove
tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale. In ogni caso gli interventi
saranno ammissibili solo se rientranti in quadro complessivo di interventi diversi mirati a un progetto
globale.
Gli interventi dovranno riguardare spazi e edifici pubblici accessibili alla popolazione rurale; le proprietà
private saranno ammesse solo nell'ambito di un partenariato pubblico-privato ed inserite in un progetto
complessivo che coinvolga vari aspetti urbanistici o di paesaggio.

Inoltre, gli investimenti materiali relativi alle infrastrutture devono rispettare le caratteristiche di
“infrastruttura su piccola scala” come stabilita dalla presente misura.

L’erogazione del sostegno avverrà tenendo conto delle eventuali entrate nette derivanti dagli
interventi finanziati, ai sensi degli artt. 61 e 65, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Spesa pubblica totale (€) 150.000
Investimento totale (€) 150.000
(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 agli investimenti in infrastrutture ricreative/turistiche: 5
(Trattandosi di piccola infrastrutturazione turistica, si stima un costo di € 30.000 a progetto).
Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale: 10.000.
(Si stima che la popolazione complessiva dei comuni interessati sia pari a circa 2.000 ab. a comune).
Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture: 1.500.
(Si stima che la popolazione netta che beneficia dei servizi nei comuni interessati sia pari a circa 300
ab. a comune).
Spesa pubblica totale: € 150.000.

Indicatori di risultato
R22: Percentuale di Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale in ambito PAL: 6,39%
(su un totale di popolazione rurale del GAL pari a 156.612 abitanti).
R23: Percentuale di Popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture in ambito PAL:
35,29%
(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): 1. Tali progetti non generano
direttamente occupazione stabile ma possono contribuire alla generazione di ore di lavoro saltuario
prestate da operatori e guide. Il posto di lavoro creato, pertanto, non corrisponde ad una unità lavorativa
ma alla sommatoria delle ore lavoro dedicate a tali servizi.

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP
T21: Percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale: 0,45 %
(su un totale di Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale pari a 2.224.825 abitanti,
come descritto nel PSR).
T22: Percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture: 2,56 %
(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): 0,20%
(su un totale di posti di lavoro creati nell’ambito LEADER pari a 495, come descritto nel PSR).

Tempi di attuazione
Predisposizione bando e disp. att. spec.: 2 mesi
Pubblicazione bando e scadenza pres.ne istanze: 3 mesi
Analisi della ricevibilità/ammissibilità: 2 mesi dalla data di scadenza del bando
Istruttoria progetti: 2 mesi dalla ammissibilità
Pubblicazione graduatoria provvisoria: 10 gg
Esame eventuali osservazioni: 10 gg
Pubblicazione graduatoria definitiva ed emissione decreti individuali: 30 gg
Attuazione dell’azione pacchetto start-up: 12 mesi
Rendicontazione azione: 3 mesi
Verifica da parte del GAL: 2 mesi.
Collegamenti alle normative
L.r. n.10/05. “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti”.

