P.S.R. 2014-2020
Misura 19: Sostegno allo sviluppo locale LEADER
(SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)
[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Sottomisura 19.2
“Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”

TERMINI IMERESE – 26 settembre 2016

Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo
COMUNITÀ RURALI RESILIENTI

LA NUOVA PROGRAMMAZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE

Priorità FEASR 2014 - 2020
1) Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore
agricolo e forestale e nelle zone rurali.
2) Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la
competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie
innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.
3) Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, compresa la
trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere
degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.
4) Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura ed
alle foreste.
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.
6) Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo
economico nelle zone rurali.

Ambiti tematici Misura 19
1. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali, artigianali e manifatturieri);
2. Sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile (produzione e risparmio
energia);
3. Turismo sostenibile;
4. Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità
(animale e vegetale);
5. Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
6. Accesso ai servizi pubblici essenziali;
7. Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
8. Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
9. Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;
10.Reti e comunità intelligenti.

Peso dell'Approccio Leader sul PSR SICILIA 2014/2020

Importo complessivo rIsorse pubbliche PSR SICILIA
2014-2020

€ 122.650.000 ; 5%

Importo complessivo Misura 19
(19.1+19.2+19.3+19.4) su PSR SICILIA 2014-2020

€ 2.212.747.107 ;
95%

Le somme a disposizione del GAL ISC MADONIE

€ 4.602.793,00 ; 5%

Mis. 19.2-“Sostegno all'esecuzione degli
interventi nell'ambito della strategia di
sviluppo locale di tipo partecipativo“ su
PSR SICILIA 2014-2020
€ 93.700.000,00 ; 95%

Mis. 19.2-“Sostegno all'esecuzione degli
interventi nell'ambito della strategia di
sviluppo locale di tipo partecipativo“ su
PAL GAL MADONIE

Riferimenti ai dati siciliani

Nome assegnato all’area di riferimento
per la SSLTP
Totale superficie dell’area (kmq)
Totale della popolazione residente
nell’area al 2011 (n°)
Densità della popolazione dell’area
(n°/Kmq)

“Madonie – Imera”

TOT. SICILIA

%

2.429,58

25.832,39

9%

156.612

5.002.904

3%

64,46

193,67

Suddivisione risorse PAL MADONIE

€ 110.000 ; 2%

€ 400.000 ;
9%
Importo risorse pubbliche destinate dal GAL ISC
MADONIE alle imprese

Importo risorse pubbliche destinate dal GAL ISC
MADONIE alla formazione degli operatori delle
diverse filiere

€ 4.092.793 ; 89%
Importo risorse pubbliche destinate dal GAL ISC
MADONIE a progetti pubblici

OBIETTIVO GENERALE

Entro il 2023 migliorare la resilienza dell’area rurale del
GAL ISC MADONIE, attraverso interventi di trasferimento
di competenze e innovazione, azioni di sostegno di attività
extra agricole, creazione di reti di cooperazione e sviluppo
dell’agricoltura sociale

Ambito tematico 1
Sviluppo e innovazione filiere e sist.prod.locali

Ob. Spec.1.1
entro il 2018, attivare
processi virtuosi di
trasferimento della
conoscenza, della
innovazione e delle
buone pratiche in favore
degli operatori delle
filiere

Ob. Spec.1.2
entro il 2020,
potenziare la
redditività
complementare delle
aziende agricole
anche attraverso lo
sviluppo di attività in
settori extra-agricoli

Risultato 1.1.1: numero
di partecipanti ad attività
dimostrative e azioni di
informazione: 40
Risultato 1.1.2: numero
di partecipanti ad attività
di scambi interaziendali e
visite brevi: 30

Risultato 1.2.1: n.aziende
che percepiscono aiuti
per avviamento/sostegno
agli investimenti per
attività non agricole: 12
Risultato 1.2.2: n. posti di
lavoro creati nell'ambito
dei progetti finanziati: 12

Ob. Spec.1.3
entro il 2020, sostenere
la cooperazione di filiera
orizzontale e verticale
tra operatori
(produzione,
trasformazione e
commercializzazione dei
prodotti agricoli)

Risultato 1.3.1: n.
aziende agricole che
partecipano alla
cooperazione/promozio
ne locale di filiera: 20
Risultato 1.3.2: n. reti
di imprese create: 5

AMBITO TEMATICO:1. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e
manifatturieri)
Azione del GAL
Misura/Sottomisura/Operazione PSR
Spesa pubblica
Contributo
Costo totale
totale FEASR
privato
(€)
(€)
(€)
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

1.2 Sostegno alle attività dimostrative e azioni di
informazione

€

20.000,00

€

- €

20.000,00

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

€

40.000,00

€

- €

40.000,00

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

€

240.000,00

€

- €

240.000,00

Potenziare la redditività complementare
delle aziende agricole anche attraverso lo
6.4c Investimenti per la creazione e lo sviluppo di
sviluppo ed il supporto alla creazione di
attività extra-agricole - Sostegno a creazione o
attività in settori extra-agricoli
sviluppo imprese extra agricole settori commercio
artigianale turistico servizi innovazione
tecnologica
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.

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

TOTALE

€ 1.125.000,00 €

€

725.000,00

€ 2.150.000,00 €

375.000,00 € 1.500.000,00

€

- €

725.000,00

375.000,00 € 2.525.000,00

Ambito tematico 1
Turismo sostenibile

Ob.Spec.2.1:
entro il 2018,
promuovere il turismo
relazionale in una logica
di D.M.C., mediante
attività dimostrative,
informative, scambi
interaziendali e visite
brevi

Ob.Spec.2.2/2.4:
entro il 2020,
realizzare interventi di
micro ricettività
diffusa e di
miglioramento dei
servizi oltre a piccole
opere di infrastrutt.
turistica

Risultato 2.1.1: numero
di partecipanti ad attività
dimostrative e azioni di
informazione: 30
Risultato 2.1.2: numero
di partecipanti ad attività
di scambi interaziendali e
visite brevi: 25

Risultato 2.2.1: n.aziende
che percepiscono aiuti
per avviamento/sostegno
a investimenti per attività
turistica: 15
Risultato 2.2.2/2.2.4:
n.posti di lavoro creati:
20

Ob. Spec.2.3:
entro il 2020,
promuovere la messa a
sistema delle strutture
di ospitalità diffusa extra
alberghiera con la
creazione di reti tra
imprese e di partenariati
pubblico-privati

Risultato 2.3.1: numero
di reti di imprese
create: 1
Risultato 2.3.2: numero
di posti di lavoro creati
nell'ambito dei progetti
finanziati: 1

Azione del GAL

AMBITO TEMATICO:3. Turismo sostenibile
Misura/Sottomisura/Operazione PSR
Spesa pubblica
totale FEASR
(€)

Contributo
privato
(€)

Costo totale
(€)

1.2 Sostegno alle attività dimostrative e azioni di
Promuovere il turismo relazionale in
informazione
ambito rurale in una logica di Destination
Management Community per la
rigenerazione del tessuto
1.3 Supporto agli scambi internazionali di breve
storico/tradizionale esistente
durata nel settore agricolo e forestale, nonché
visite di aziende agricole e forestali

€

15.000,00

€

- €

15.000,00

€

35.000,00

€

- €

35.000,00

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

€

200.000,00

€

- €

200.000,00

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

€ 1.200.000,00

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

€

400.000,00

€ 1.600.000,00

7.5 Sostegno a investimenti di fruizione

pubblica in infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e infrastrutture
turistiche su piccola scala

€

150.000,00

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

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

€

150.000,00

Creazione servizi di progettazione per lo
sviluppo dei comuni delle aree rurali

7.1.a - 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

€

250.000,00

TOTALE

€ 2.000.000,00

€

€

€

150.000,00

- €

150.000,00

€

250.000,00

400.000,00

€ 2.400.000,00

Ambito tematico 3
Inclusione sociale di specifici gruppi
svantaggiati e/o marginali
Ob.spec.3.1:
entro il 2020, 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 di soggetti svantaggiati

Risultato 3.1.1: numero
di reti di imprese create:
2.
Risultato 3.1.2: numero
di posti di lavoro creati
nell'ambito dei progetti
finanziati: 2

Ob.spec.3.2: entro il 2023,
realizzare 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

Risultato
3.2.1:
popolazione servita da
servizi sanitari migliorati:
8.775
Risultato
3.2.2:
n.
interventi realizzati in
favore di anziani/persone
con limitaz.autonomia: 5

AMBITO TEMATICO:8. Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali
Azione del GAL
Misura/Sottomisura/Operazione PSR Spesa pubblica Contributo
totale FEASR
privato
(€)
(€)
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

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

TOTALE

Costo totale
(€)

€ 452.793,00 €

- € 452.793,00

€ 452.793,00 €

- € 452.793,00

Azioni
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)
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)
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)
TOTALE

Ambito

Importo

%

1

€

1.800.000,00

40%

3

€

1.350.000,00

30%

8

€
€

1.350.000,00
4.500.000,00

30%

