
AMBITI SELEZIONATI  
PER IL PAL 

AZIONI MISURE P.A.L. 

QUOTA DI RIPARTIZIONE 
RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE PER 
L’ATTUAZIONE 

RISORSE UMANE, 
STRUMENTALI NECESSARIE 

PER L’ATTUAZIONE 

1. Sviluppo e innovazione 
delle filiere e dei sistemi 
produttivi locali (agro-
alimentari, forestali, 
artigianali e manifatturieri) 

Attivare processi virtuosi di 
trasferimento della conoscenza, della 
innovazione e delle buone pratiche 
attraverso il coinvolgimento dei centri 
di ricerca partner e con attività 
dimostrative e scambi interaziendali 
anche nel settore extra-agricolo 

PSR 1.2 Sostegno alle attività dimostrative e 
azioni di informazione 

50% delle risorse PSR 
complessivamente 
assegnate al GAL ISC 
Madonie compresa la mis. 
16.4 

Nessuna specifica in quanto 
azioni realizzate con 
modalità a Bando, 
eccettuate le risorse umane 
e strumentali inserite 
nell’Ufficio di Piano per la 
gestione del P.A.L. 

PSR 1.3 Supporto agli scambi internazionali 
di breve durata nel settore agricolo e 
forestale, nonché visite di aziende agricole e 
forestali 

Potenziare la redditività 
complementare delle aziende agricole 
anche attraverso lo sviluppo ed il 
supporto alla creazione di attività in 
settori extra-agricoli  

PSR 6.2 Aiuti all'avviamento di imprese per 
le attività extra-agricole nelle zone rurali 

PSR 6.4c Investimenti per la creazione e lo 
sviluppo di attività extra-agricole - Sostegno 
a creazione o sviluppo imprese extra 
agricole settori commercio artigianale 
turistico servizi innovazione tecnologica 
 

FESR 3.1.1. Aiuti per investimenti in 
macchinari, impianti e beni intangibili, e 
accompagnamento dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale 
(misura attivata in CLLD) 

40% delle risorse FESR 
complessivamente 
assegnate al GAL ISC 
Madonie 

Stimolare i rapporti di collaborazione e 
di cooperazione tra attori 
imprenditoriali, finalizzati al 
soddisfacimento di fabbisogni collettivi 
superando gli svantaggi della 
frammentazione tramite le economie 
di scala difficili da raggiungere 
singolarmente. 

PSR 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 

Vedi sopra 
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3. Turismo sostenibile 

Promuovere il turismo relazionale 
in ambito rurale in una logica di 
Destination Management 
Community per la rigenerazione del 
tessuto storico/tradizionale 
esistente 

PSR 1.2 Sostegno alle attività 
dimostrative e azioni di informazione 

35% delle risorse PSR 
complessivamente 
assegnate al GAL ISC 
Madonie compresa la 
Misura 16.3 

Nessuna specifica in 
quanto azioni realizzate 
con modalità a Bando, 
eccettuate le risorse 
umane e strumentali 
inserite nell’Ufficio di 
Piano per la gestione del 
P.A.L. 

PSR 1.3 Supporto agli scambi 
internazionali di breve durata nel 
settore agricolo e forestale, nonché 
visite di aziende agricole e forestali 

Realizzare interventi di micro 
ricettività diffusa e di 
miglioramento dei servizi ad essa 
connessi 

PSR 6.2 Aiuti all'avviamento di 
imprese per le attività extra 
PSR 6.4 c Investimenti per la 
creazione e lo sviluppo di attività 
extra 
PSR 7.5 Sostegno a investimenti di 
fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola 
scala 

Per gli interventi a regia 
GAL: Progettista e D.L. 
per progetto piccola 
infrastrutturazione. 
Per gli interventi a bando 
nessuno, tranne UdP 

FESR 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 (misura attivata in 
CLLD) 

30% delle risorse FESR 
complessivamente 
assegnate al GAL ISC 
Madonie 

Nessuna specifica in 
quanto azioni realizzate 
con modalità a Bando, 
eccettuate le risorse 
umane e strumentali 
inserite nell’Ufficio di 
Piano per la gestione del 
P.A.L. 

Promuovere la messa a sistema 
delle strutture di ospitalità diffusa 
extra alberghiera in aree rurali C e 
D con la creazione di reti tra 
imprese e di partenariati pubblico-
privati 

PSR 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 

Vedi sopra Nessuna specifica in 
quanto azioni realizzate 
con modalità a Bando, 
eccettuate le risorse 
umane e strumentali 
inserite nell’U.d.P. 
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8. Inclusione sociale di 
specifici gruppi 
svantaggiati e/o 
marginali 

Promuovere progetti di 
cooperazione volti ad avviare 
rapporti stabili di collaborazione 
intersettoriale tra produttori, enti 
pubblici e soggetti del privato 
sociale finalizzate a sostenere la 
diversificazione delle attività 
agricole in attività volte 
all’integrazione sociale 

PSR 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 

15% delle risorse PSR 
complessivamente 
assegnate al GAL ISC 
Madonie 

Nessuna specifica in 
quanto azioni realizzate 
con modalità a Bando, 
eccettuate le risorse 
umane e strumentali 
inserite nell’Ufficio di 
Piano per la gestione del 
P.A.L. 

FESR 9.3.5 Piani di investimento in 
infrastrutture per Comuni associati e 
aiuti per sostenere gli investimenti 
privati nelle strutture per anziani e 
persone con limitazioni 
nell’autonomia (misura attivata in 
CLLD) 

30% delle risorse FESR 
complessivamente 
assegnate al GAL ISC 
Madonie 

Nessuna specifica in 
quanto azioni realizzate 
con modalità a Bando, 
eccettuate le risorse 
umane e strumentali 
inserite nell’Ufficio di 
Piano per la gestione del 
P.A.L. 

 

 


