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PREMESSA 

Con la presente relazione si intende offrire ai soci una sintesi coordinata delle attività poste in essere 

dal G.A.L. I.S.C. MADONIE nell’anno sociale 2019. 

 

L’attività principale è consistita nell’attuazione delle procedure connesse all’avvio ed alla gestione 

del Piano di Azione Locale denominato “Comunità Rurali Resilienti“, approvato 

dall’amministrazione regionale ai sensi della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale 

L.E.A.D.E.R” del P.S.R. SICILIA 2014-2020. 

 

Un’altra significativa attività è stata la partecipazione al processo di costruzione del Distretto del 

cibo “Filiere e territori di Sicilia in rete”. 

 

Altre attività hanno riguardato la partecipazione e/o l’organizzazione di vari eventi di 

informazione, promozione, animazione territoriale e study visit, così come sinteticamente 

descritto nelle pagine seguenti.  

 

Significativo è stato, durante tutto l’anno 2019, il servizio di informazione/animazione territoriale, 

finalizzato a far conoscere la misura “Resto al Sud” di INVITALIA, così come il servizio di 

orientamento/consulenza, svolta a beneficio dei potenziali fruitori della misura. Ciò è stato 

possibile in virtù dell’accreditamento che il GAL ha ottenuto nei confronti di Invitalia, già nel 

2018, per i servizi di consulenza e assistenza. 

 

Il GAL ha inoltre avviato un’attività concertativa con i comuni soci, finalizzata all’attivazione delle 

mense scolastiche a km zero, attivando una long listi di fornitori, messe a disposizione dei comuni 

e/o dei gestori delle mense pubbliche; il GAL ha inoltre redatto disciplinari “tipo” che ha trasmesso 

ai comuni. 

 

Dal 7 al 9 dicembre il GAL ha partecipato al Salone dell’enogastronomia “Mediterraria”, che si 

è svolto alle “Ciminiere” di Catania, acquisendo uno spazio espositivo e mettendolo a disposizione 

delle aziende del territorio. 
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TERRITORIO E SISTEMA SOCIO ECONOMICO 

Il territorio del GAL ISC MADONIE è costituito dall’area di 34 Comuni, di cui 30 in provincia di 

Palermo, 2 in provincia di Caltanissetta e 2 in provincia di Enna. Essi sono: Alia, Alimena, 

Aliminusa, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, 

Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, 

Montemaggiore Belsito, Nicosia, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, 

Resuttano, Roccapalumba, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Sperlinga, 

Termini Imerese, Valledolmo e Vallelunga Pratameno.  

 

La Superficie totale dei Comuni aderenti al GAL ISC Madonie è di 2.429,58 Kmq (242.958 Ha), 

pari al 9,41% della superficie totale regionale; la popolazione residente, riferita ai dati ISTAT del 

2011, è complessivamente di 156.612 abitanti; la densità della popolazione è di 64,46 ab./Kmq. 

 

All’interno del territorio GAL, ove si sviluppa la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo 

(SSLTP), ricade inoltre l’area prototipale su cui sperimentare la Strategia Nazionale Aree Interne 

(SNAI) denominata “Madonie resilienti: Laboratorio di futuro”, individuata a seguito del 

rapporto istruttorio del Comitato nazionale Aree Interne, giusta delibera di Giunta Regionale n. 162 

del 22 Giugno 2015. Tale Area include i territori dei seguenti 21 Comuni: Alimena, Aliminusa, 

Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Castelbuono, Castellana Sicula, Collesano, Gangi, Geraci 

Siculo, Gratteri, Isnello, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi 

Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Scillato e Sclafani Bagni. 

 

La Giunta regionale, con DGR n. 370 del 12/10/2018, ha autorizzato l’APQ Madonie, finalizzato al 

raggiungimento degli obiettivi previsti dalla relativa Strategia d’Area, attraverso l’attuazione degli 

impegni e degli interventi previsti, nell’ambito delle Politiche territoriali della SNAI (Strategia 

nazionale Aree Interne). L’Accordo di Programma Quadro “Madonie resilienti: Laboratorio di 

futuro” è stipulato tra Agenzia per la Coesione Territoriale, Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia Nazionale per 

le Politiche Attive del Lavoro, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ministero 

della Salute, Regione Siciliana, Comune di Gangi (capofila dell’Area interna) e Unione dei Comuni 

“Madonie”. Anche il GAL partecipa con le sue azioni alla realizzazione della S.N.A.I. e 

finanzia direttamente i progetti a valere sul F.E.A.S.R. (sm. 16.1). 
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COMPAGINE SOCIALE E PARTENARIALE 

Il partenariato del GAL per la programmazione 2014-2020 consta, tra soci e partner esterni, di 120 

soggetti, di cui 45 pubblici e 75 privati. 

In riferimento alle categorie previste dalle Disposizioni attuative della Misura 19, il partenariato è 

così composto: 

Associazioni di categoria e affini: n. 19 (CNA Palermo, Confesercenti Palermo, Flai Cgil, Legacoop 

Sicilia, Confcooperative Sicilia, Confagricoltura, Copagri, Ordine Dottori Agronomi e Forestali 

della Provincia di Palermo, Ass.ne Dottori in Scienze Agrarie e Forestali di Palermo, Cons. Prod. 

Valledolmo Cons. Prod. Madoniti etc…). 

Enti di ricerca: n. 8 (Consorzio Arca, Dipartimento S.A.F. dell’Università degli studi di Palermo, 

Bionat Italia srl, Consorzio Ballatore, Corissia, Cons. Bes, Istituto di Bioscienze e Biorisorse 

(CNR), Cons. di Ricerca Filiera Carni). 

Ass.ni culturali, ambientali e consumatori: n. 36 (Ass. ne “La Nuova Geraci”, Coop. Nea Soluzioni, 

Country Coop, Euromed Carrefour, Idimed, Unpli Palermo, Slow food Palermo, Slow food Alte 

Madonie, ITI.MED. etc…) 

Ass.ni sociali e di servizi alle persone: n. 15 (Ass.ne Costruiamo il Futuro, Cons. Madonie 33, 

Erripa, Cooperativa Primavera, Consorzio Madonita Legalità e Sviluppo, La Sorgente del Verbo, 

Coop. Safos, Aurora onlus etc….) 

Altre categorie non classificate: n. 7  

Comuni: n. 34. 

 

Trattasi di soggetti pubblici/privati, rappresentativi delle diverse realtà socio-economiche del 

territorio e, in particolare modo, dei settori interessati dalla strategia prevista dal GAL, portatori di 

interesse collettivo ed in possesso delle caratteristiche previste dalle Disposizioni Attuative. 

Il partenariato si completa poi con la presenza di numerosi soggetti che, pur non avendo specifico 

interesse negli ambiti di intervento, sostengono le attività del GAL grazie al loro ruolo istituzionale 

(Enti pubblici), di rappresentanza (Organizzazioni sindacali e datoriali), di sostegno economico 

(Banche di Credito Cooperativo). 

 

I soci alla data del 31.12.2019 sono i seguenti: 
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N. Enti pubblici del GAL N. Soggetti privati del GAL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

 

Comune di Alia 

Comune di Alimena 

Comune di Aliminusa 

Comune di Blufi 

Comune di Bompietro 

Comune di Caccamo 

Comune di Caltavuturo 

Comune di Campofelice di Roccella 

Comune di Castelbuono 

Comune di Castellana Sicula 

Comune di Cefalù 

Comune di Collesano 

Comune di Cerda 

Comune di Gangi 

Comune di Gratteri 

Comune di Geraci Siculo 

Comune di Isnello 

Comune di Lascari 

Comune di Montemaggiore Belsito 

Comune di Nicosia 

Comune di Petralia Soprana 

Comune di Petralia Sottana 

Comune di Polizzi Generosa 

Comune di Pollina 

Comune di Resuttano 

Comune di Roccapalumba 

Comune di San Mauro Castelverde 

Comune di Sciara 

Comune di Scillato 

Comune di Sclafani Bagni 

Comune di Sperlinga 

Comune di Termini Imerese 

Comune di Valledolmo 

Comune di Vallelunga Pratameno 

Agenzia di Sviluppo SO.SVI.MA. Spa 

 

1 

2 

3 

4 

5 

  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Abiturism srl 

Ass.ne AISF 

Associazione Com.le Comm. di Petralia Sottana 

Associazione Costruiamo Il Futuro 

Associazione CreativaMente 

Ass.ne Prov.le Dottori in Scienze Agrarie 

Ass.ne Ecomuseo Petra D’Asgotto 

Associazione Fare Ambiente 

Ass.ne Giosef Italy 

Associazione Gruppo Amici Geraci 

Ass.ne Identità Madonita 

Ass.ne I.ti.med 

Ass.ne I.Di.Med 

Associazione Culturale La Nuova Geraci 

Associazione LUA 

Associazione Madonie Outdoor 

Ass.ne Pura Vita 

Ass.ne Rosamarina Lake 

Associazione Ruralia 

Ass.ne Prod. Agricoli S. Michele 

Ass.ne Produttori Carciofo Spinoso 

Ass.ne Secolo Ventuno 

Ass.ne Sicilia & Dintorni 

Ass.ne Sicily Tourist Club 

Ass.ne TAM TAM 

BCC “Mutuo Soccorso” di Gangi 

BCC S. Giuseppe di Petralia Sottana 

BCC Valledolmo 

Centro Addestramento Sicilia Sport Equestri ASD 

Centro Comm.le Naturale di Gangi 

Cisal Sicilia 

Cia Sicilia Occidentale 

Cna Palermo 

Confesercenti Palermo 

Consorzio Agrituristico Le Terre di Mezzo Madonie 

Consorzio Madonie 33 

Consorzio Produttivo di Valledolmo 

Consorzio Produttori Madoniti 

Consorzio Produttori Ort. di Imera 

Coop. Azzurra 

Coop. sociale La Sorgente del Verbo 

Coop. Pro.Bio.Si 

Coop. Rinascita 

Copagri Palermo 

Country Coop 

E.R.R.I.P.A. Centro Studi A. Grandi 

Euromed Carrefour Sicilia 

Flai Cgil Palermo 

I.I. F. Santi 

Legacoop Sicilia Occ.le 
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51 

52 

53 

54 

55 

Madonie.it 

Proloco Cerda 

Proloco Nicosia 

Unione dei Consumatori 

U.N.P.L.I. Palermo 

 

N.B. I soggetti giuridici Ass.ne Creativamente, Ass.ne FareAmbiente, Ass.ne Gruppo Amici di Geraci, 

Ass.ne Produttori Agricoli S. Michele, Ass.ne Sicilia&Dintorni, Ass.ne LUA, Ass.ne Ruralia, Ass.ne 

TAM TAM, C.I.A. Palermo, Istituto Fernando Santi, Associazione Secolo XXI, CISAL Sicilia, Pro-loco 

Cerda, Associazione commercianti Petralia Sottana non hanno confermato, durante la campagna di 

animazione territoriale per la costruzione del nuovo P.A.L., l’adesione alla compagine sociale.  

Nei confronti di questi soggetti giuridici sono state avviate, le necessarie azioni per  

- verificare la volontà o meno di permanere;  

- recuperare le quote ass.ve delle quali sono debitori;  

- avviare, eventualmente, le procedure di recesso  

Sino al completamento delle azioni sopra indicate gli stessi sono tuttavia considerati come componenti 

della compagine sociale. 

  

LA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATIVO DEL GAL ISC MADONIE 

Il Gal ISC MADONIE è uno dei 23 GAL che l’Amministrazione regionale ha dichiarato 

ammissibili, nell’ambito della Misura 19.2 del PSR SICILIA 2014-2020. 

Il territorio su cui opera il GAL ISC MADONIE è molto vasto, interessando l’area centro 

settentrionale della Sicilia, condivisa tra le province di Palermo, Caltanissetta ed Enna. 

I comuni interessati sono 34 e la popolazione residente supera i 156.000 abitanti. La densità di 

popolazione è complessivamente molto bassa essendo la popolazione concentrata prevalentemente 

nei comuni costieri. 

La sua Area Interna è interessata da fenomeni di spopolamento ed invecchiamento della 

popolazione molto accentuati ma dispone di importanti risorse ambientali (Parco delle Madonie, 

risorse idriche, sistemi agricoli, foreste, paesaggi naturali e umani) e risorse culturali (beni 

archeologici, insediamenti storici, chiese, piccoli musei, centri di mestiere). I comuni montani 

scontano tuttavia una significativa distanza dai principali centri di offerta di servizi essenziali 

(istruzione, salute e mobilità). Per queste ragioni le Madonie sono state inserite all’interno della 

SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne) per sperimentare un nuovo approccio riguardo i temi del 

diritto di cittadinanza, dell’istruzione, della sanità, della mobilità e della connettività virtuale. 

 

Anche il GAL partecipa, con le sue misure PSR, all’attuazione della SNAI su un’ampia parte del 

suo territorio (21 comuni); a compensazione, i rimanenti 13 comuni usufruiranno, oltre che delle 

misure PSR, anche di risorse aggiuntive, partecipando allo strumento finanziario CLLD 

(Community Led Local Development) con la possibilità di attingere a misure del PO FESR. 

 

P.A.L. – PIANO DI AZIONE LOCALE 

Il Piano di Azione Locale del GAL ISC MADONIE, denominato “Comunità Rurali Resilienti”, 

dopo un’intensa attività di concertazione con l’Amministrazione regionale, ha ricevuto 

l’approvazione formale da parte dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, con il D.D.G. n. 2777 

del 26/09/2017. Successivamente, per adeguare il Piano all’intervenuta approvazione della S.N.A.I. 
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“Madonie Resilienti – Laboratorio di futuro”, è stata predisposta una seconda versione (P.A.L. 

2.0) che è stata approvata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura con D.D.G. n. 348/2019 del 

15/03/2019. 

 

Il P.A.L., finanziato nell’ambito della misura 19.2 del PSR SICILIA 2014-2020, beneficia di un 

contributo pubblico pari ad € 4.602.793,08, di cui € 2.784.689,81 di fondi comunitari, € 

1.272.672,29 di fondi nazionali ed € 545.430,98 di fondi regionali. 

Il Piano è stato il frutto di un'intensa attività di animazione e concertazione svolta dal GAL sul 

territorio e attraverso il suo forum telematico. 

OBIETTIVO GENERALE DEL PAL: 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. 

 

Risultati attesi 

A fronte di una popolazione totale del GAL pari a 156.612 abitanti (7% della popolazione rurale 

regionale), entro il 2023 la SSLTP produrrà benèfici effetti sul territorio, misurabili attraverso i 

seguenti indicatori: 

T2: n. totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate: 8 reti di filiera di cui: 3 (sottomisura 

16.4), 2 (sottomisura 16.1), 1 (sottomisura 16.3), 2 (sottomisura 16.9) 

T3: n. totale di partecipanti formati attraverso interventi informativi e scambi: 125  

T6: n. aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati 

locali e filiere corte, nonché a gruppi/organizzazioni di produttori: 20 (16.4 + 16.1) 

T23: n. posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti LEADER: 28  

Oltre a: 

- Imprese che ricevono un sostegno nell’ambito delle misure FESR: 5 

- N.ro di interventi realizzati in favore di anziani e persone limitate nell'autonomia: 1 

 

Misure del PSR inserite nel P.A.L. – 

Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione  

• Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione (sottomisura 1.2)  

• Scambi interaziendali e visite di breve durata (sottomisura 1.3) 

Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese  

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

• Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra-agricole nei settori commercio-

artigianale-turistico-servizi-innovazione tecnologica (sottomisura 6.4.c) 

Misura 16 - Cooperazione 

• Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività 

e sostenibilità dell'agricoltura (sottomisura 16.1) 



9 

 

• Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere 

impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo (sottomisura 

16.3) 

• 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 (sottomisura 16.4) 

• 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 (sottomisura 16.9) 

 

C.L.L.D.: Community Led Local Development 

Con nota n. 20122 dell’8/11/2017, il Dipartimento Reg.le della Programmazione ha comunicato al 

GAL ISC MADONIE, l’approvazione del contributo a valere sul CLLD della Strategia di Sviluppo 

Locale di tipo Partecipativo. Verranno pertanto rese disponibili le seguenti somme relativamente 

alle misure del PO FESR: 

• Misura 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 - € 945.000 in Regime di aiuto 

• Misura 9.3.5 - Piani di investimento in infrastrutture per Comuni associati nelle strutture per 

anziani e persone con limitazioni nell’autonomia - € 280.000 in favore esclusivamente dei 

Comuni 

La dotazione complessiva delle risorse economiche in favore del territorio del GAL si incrementa 

pertanto di ulteriori € 1.225.000.  

Le somme del CLLD andranno spese esclusivamente nell’area dei 13 comuni del GAL non 

appartenenti all’Area Interna “Madonie”, quali: Alia, Campofelice di Roccella, Cefalù, Cerda, 

Lascari, Nicosia, Resuttano, Roccapalumba, Sciara, Sperlinga, Termini Imerese, Valledolmo e 

Vallelunga Pratameno. 

 

A seguito delle attività preliminari svolte, nell’anno 2018 il GAL è stato destinatario del Decreto di 

concessione n. 2254/2018/SV11 che ha confermato il sostegno per i costi di gestione e animazione 

connessi all’attuazione della SSLTP (sottomisura 19.4).  

 

BANDI E VCM 

Sono stati revisionati, per uniformarli ai nuovi schemi predisposti dall’amministrazione regionale, i 

seguenti bandi, già precedentemente approvati dal Consiglio di Amministrazione: 

 

- Bando Sottomisura 6.2 – Ambito 1 

- Bando Sottomisura 6.2 – Ambito 2 

- Bando Operazione 6.4c – Ambito 1 

- Bando Operazione 6.4c – Ambito 2 

- Bando Sottomisura 16.3 – Ambito 2 
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I Bandi, successivamente alla loro riapprovazione da parte del CdA, sono stati ritrasmessi 

all’Amministrazione regionale, per la necessaria verifica ed approvazione. 

 

A latere, si sono modificate ed implementate a sistema le relative procedure di V.C.M. 

(Verificabilità e Controllabilità delle Misure), in stretto raccordo operativo con l’Amministrazione 

regionale e con AGEA per la loro approvazione.  

Successivamente, si è effettuata la Profilatura dei Bandi sul sistema gestionale SIAN, per consentire 

la presentazione delle domande di sostegno da parte dei potenziali beneficiari, sul portale 

telematico.  

 

Bandi pubblicati nel 2019 

Nell’anno 2019 sono stati pubblicati i seguenti Bandi: 

 

- Sottomisura 6.2 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole 

nelle zone rurali” - Ambito 1- Domande pervenute: 2. Domande dichiarate ammissibili: 2  

- Operazione 6.4 c “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori 

commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica” - Ambito 1 – 

Domande pervenute: 7. Domande dichiarate ammissibili: 3  

- Sottomisura 6.2 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole 

nelle zone rurali” - Ambito 2- Domande pervenute: 7. Valutazione in corso.  

- Operazione 6.4 c “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori 

commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica” - Ambito 2 – 

Domande pervenute: 21. Valutazione in corso. 

- Sottomisura 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” – Ambito 2 – Domande pervenute: 2. Valutazione in corso. 

 

 

Relativamente alla sezione C.L.L.D. della Strategia, in quota F.E.S.R., si è mantenuta una continua 

interlocuzione con gli uffici regionali competenti, per definire le procedure da attivare per la 

realizzazione ed il finanziamento dei progetti (Azioni 3.3.4 e 9.3.5 del P.O. F.E.S.R. SICILIA 2014-

2020). In particolare, il GAL ha partecipato a numerosi incontri presso il Dipartimento Regionale 

della Programmazione, presso il Dipartimento Regionale attività produttive e presso il Dipartimento 

regionale della Famiglia. Quest’ultima interlocuzione ha prodotto, come risultato, l’emanazione di 

una chiamata a progetto, relativa alla sottomisura 9.3.5 del PO FEASR “Piani di investimento in 

infrastrutture per comuni associati e aiuti per sostenere gli investimenti privati nelle strutture per 

anziani e persone con limitazione nella autonomia”, indirizzata ai comuni non facenti parte 

dell’AREA SNAI. 

 

Progetti presentati all’amministrazione regionale: 

- Comune di Valledolmo: Lavori di realizzazione di una casa d’accoglienza, svago e riposo da 

realizzare presso l’immobile comunale sito in Contrada Chiusa Madonna, denominato 

“Palazzo Rosa”. Importo complessivo: € 160.000.  
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- Comune di Resuttano: Lavori manutenzione straordinaria per la messa in esercizio della 

casa per anziani sita in via circonvallazione. Importo complessivo: € 131.000. 

Cofinanziamento comunale: € 11.000. 

 

Nel corso del 2019, sono stati elaborati ed approvati dal CdA i seguenti Bandi, già trasmessi 

all’amministrazione regionale per il visto di conformità: 

- Bando sottomisura 1.2 – Ambito 1 

- Bando sottomisura 1.2 – Ambito 2 

- Bando sottomisura 16.1 – Ambito 1 filiera cerealicola (SNAI) 

- Bando sottomisura 16.1 – Ambito 1 filiera zootecnica (SNAI). 

 

Nell’ultima parte dell’anno, si è infine redatto il Bando della sottomisura 16.9 – Ambito 3, già 

trasmesso all’Ufficio di Presidenza, per essere posto in approvazione al primo CdA utile. 

 

In merito alla predisposizione dei restanti Bandi si fa presente quanto segue: 

- Bando sottomisura 1.3 – Ambiti 1 e 2: si è in attesa di ricevere, dall’amministrazione 

regionale, i nuovi criteri di selezione. 

- Bando sottomisura 16.4 – Ambito 1: si è in attesa di definire, con l’amministrazione 

regionale, l’adeguamento delle disposizioni attuative specifiche per l’attuazione in ambito 

Leader. 

 

 

ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE AD EVENTI DI PROMOZIONE ED 

ANIMAZIONE SUL TERRITORIO 

 

Si rassegnano di seguito i principali incontri di animazione realizzati: 

 

- 22 marzo 2019 - IO RESTO SULLE MADONIE: Incontro di informazione sulle opportunità 

per l’imprenditoria giovanile - le misure del P.A.L. - Petralia Sottana - Cinema Grifeo 

- 12 aprile 2019 - IO RESTO SULLE MADONIE: Incontro di informazione sulle opportunità 

per l’imprenditoria giovanile - le misure del P.A.L. – Comune di Montemaggiore Belsito 

- 17 maggio 2019 - IO RESTO SULLE MADONIE: Incontro di informazione sulle 

opportunità per l’imprenditoria giovanile - le misure del P.A.L. - Vallelunga Pratameno - 

Centro polifunzionale 

- 31 maggio 2019 - IO RESTO SULLE MADONIE: Incontro di informazione sulle 

opportunità per l’imprenditoria giovanile - le misure del P.A.L. – Comune di Alia 

- 26 luglio 2019 - Incontro animazione Bandi Comune di Caltavuturo 

- 27 luglio/01 agosto 2019 - Incontro animazione Bandi Comune di Bompietro 

- 24 agosto 2019 – 2° Incontro animazione Bandi Comune di Caltavuturo 

- 4 settembre 2019 - Incontro animazione Bandi Comune di Montemaggiore Belsito 

- 5 settembre 2019 - Incontro animazione Bandi Comune di Castelbuono 

- 9 settembre 2019 - Incontro animazione Bandi Comune di Gangi 

- 10 settembre 2019 – Incontro animazione Bandi Comune di Roccapalumba 

- 11 settembre 2019 – Incontro animazione Bandi Comune di Alia 
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- 13 settembre 2019 - Incontro animazione Bandi Comuni di Caccamo e Valledolmo 

- 16 settembre 2019 - Incontro animazione Bandi Comune di Sciara 

- 18 settembre 2019 - Incontro animazione Bandi Comuni di Cerda e Nicosia 

- 20 settembre 2019 - Incontro animazione Bandi Comuni di Alimena e Collesano 

- 21 settembre 2019 - Incontro animazione Bandi Comune di Blufi 

- 25 settembre 2019 - Incontro animazione Bandi Comune di Aliminusa 

- 26 settembre 2019 - Incontro animazione Bandi Comuni di Sciara e San Mauro Castelverde 

- 27 settembre 2019 - Incontro animazione Bandi Comune di Pollina 

- 28 settembre 2019 – Incontro animazione Bandi Comune di Campofelice di Roccella 

- 04 ottobre 2019 - Incontro animazione Bandi Comune di Polizzi 

- 10 ottobre 2019 - Incontro di animazione Bandi Comune di Resuttano 

- 11 ottobre 2019 - Incontro di animazione Bandi Comune di Geraci Siculo 

- 15 ottobre 2019 - Incontro di concertazione mis. 9.3.5. CLLD Comune di Lascari 

- 16 ottobre 2019 - Incontro di animazione Bandi Comune di Isnello (16.3) 

- 18 ottobre 2019 - Incontro di animazione Bandi Comuni di Nicosia e Petralia Sottana (16.3) 

- 22 ottobre 2019 - Incontro di animazione Bandi Comune di Caccamo (16.3) 

- 24 ottobre 2019 - Incontro di animazione Bandi Comune di Polizzi Generosa (16.3) 

- 28 ottobre 2019 - Incontro di animazione Bandi Comune di Castellana Sicula 

- 30 ottobre 2019 - Incontro di concertazione mis. 9.3.5. CLLD presso sede GAL 

- 11 novembre 2019 - Incontro di animazione Bandi Comune di Scillato (16.3) 

- 12 dicembre 2019 - Incontro di concertazione mis. 9.3.5. CLLD presso sede GAL 

 

 

PROCEDURE SELETTIVE E DI AFFIDAMENTO FORNITURE/SERVIZI/INCARICHI 

 

Si riepilogano di seguito lo stato dell’arte delle procedure avviate dal GAL: 

 
PROCEDURA STEPS COMPIUTI STATO DELL’ARTE FORNITORE/PRESTATORE 

DI SERVIZI/TITOLARE DI 

INCARICO 

 

 

Selezione 

n. 2 Istruttori tecnici 

 

 

 

Stipula contratti  

ed avvio attività 

 

 

Stipula contratti  

ed avvio attività 

 

Attività in fase  

di espletamento 

 

N.B. Il ricorso è stato 

dichiarato inammissibile 

da sentenza del T.A.R.  

 

 

 

Puccia Andrea 

 

Scavuzzo Maria Carmela 

 

 

 

Selezione 

n. 5 Animatori terr.li 

 

 

 

Stipula contratti  

ed avvio attività 

 

 

 

 

Attività in fase  

di espletamento 

Alessi Mario 

 

Cerami Francesca 

 

Pollicino Laura 

 

Rubino Claudia 

 

Scavuzzo Franz 
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Affidamento incarico 

Consulente del lavoro 

  

Consulenza in fase  

di espletamento 

 

David Gandolfo 

 

Affidamento incarico 

Consulente legale 

 Consulenza in fase 

di espletamento 

 

Calabrese Giuseppe 

Affidamento incarico  

Consulente contabile e 

fiscale 

 

Stipula contratto  

ed avvio attività 

 

Stipula contratto  

ed avvio attività 

 

Consulenza in fase  

di espletamento 

 

 

 

Pappalardo Fanino 

 

 

Affidamento incarico 

Addetto stampa 

 

 

Stipula contratto  

ed avvio attività 

 

 

 

Consulenza in fase  

di espletamento 

 

 

 

La Placa Gaetano 

 

 

Affidamento incarico 

Grafico 

Stipula contratto  

ed avvio attività 

 

Consulenza in fase 

di espletamento 

 

 

Dilìo Massino A. 

 

 

 

Affidamento incarico  

Web master 

 

Stipula contratto  

ed avvio attività 

 

 

Consulenza in fase  

di espletamento 

 

 

Dolce Francesco 

 

 

 

Affidamento servizio 

polizza fidejussoria 

 

 

Stipula contratto 

ed avvio attività 

 

 

 

Servizio in fase 

di espletamento 

 

 

 

Reale Mutua 

 

 

Affidamento servizio 

consulenza e assistenza 

adempimenti sicurezza 

 

Stipula contratto 

ed avvio attività 

 

 

Consulenza in fase 

di espletamento 

 

 

La Placa Dario 

 

 

 

Affidamento incarico 

consulenza adempimenti 

Reg. UE 2016/679 

 

 

Stipula contratto 

ed avvio attività 

 

 

 

Consulenza completata 

 

 

 

Bonafede Vincenzo 

 

 

 

 

Affidamento fornitura 

hardware/software etc… 

 

 

Stipula contratto 

ed avvio fornitura 

 

 

 

Fornitura completata 

 

Assistenza in fase 

di espletamento 

 

 

 

PlaNet snc 

 

 

 

Affidamento servizio 

pulizia locali 

Stipula contratto 

ed avvio prestazione 

 

 

Servizio in fase 

di espletamento 

 

Coser srls 

 

 

Affidamento fornitura 

mobili contenitori ufficio 

 

 

Stipula contratto 

ed avvio fornitura 

 

 

 

Fornitura completata 

 

 

 

 

Luican Group srl 

 

 

Affidamento fornitura 

cartoleria e materiali 

per ufficio 

 

 

Stipula contratto 

ed avvio fornitura 

 

 

 

Fornitura completata 

 

 

 

Deep Line snc 
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Revisore dei Conti Stipula contratto 

ed avvio incarico 

 

Consulenza in fase 

di espletamento 

 

Gennaro Leonardo 

 

Affidamento servizio 

pubblicazione redazionali 

Stipula contratto 

 

Attività da avviare 

 

Migipress snc 

Studio Immagine 

Affidamento realizzazione 

e stampa di materiale 

tipografico e informativo 

Stipula contratto 

ed avvio fornitura 

 

Fornitura in fase 

di esecuzione 

Giovane Locati snc 

Affidamento biglietteria 

aerea 

Stipula contratto 

ed avvio prestazione 

Prestazione completata Migliazzo Viaggi 

Agarli Viaggi 

Affidamento incarico 

animatori bando sott. 16.3 

Stipula contratto 

ed avvio 

Consulenza completata Fici Matteo 

Leone Maria S. 

Spoto Pierfilippo 

Turrisi Rosario 

 

 

ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE DAL GAL ISC MADONIE NELL’ANNO 2019 

 

ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE AD EVENTI DI INFORMAZIONE, 

PROMOZIONE ED ANIMAZIONE SUL TERRITORIO 

 

STUDY – VISIT DEL MASTER IN «MANAGEMENT PUBBLICO DELLO SVILUPPO 

LOCALE» dell’Università di Catania con la partecipazione a: 

- Tavola rotonda: Aree interne, Comunità rurali resilienti e politiche di rigenerazione 

urbana - Petralia Sottana – ExMa - 29 novembre 2019  

- Tavola Rotonda: Esperienze di politiche sociali nella prospettiva della rigenerazione 

urbana nelle aree interne - Polo museale San Francesco – Sala Michele Morisi - 

Castelbuono - 30 novembre 2019. 

Durante la Study visit, i partecipanti sono stati inoltre accompagnati a visitare i centri urbani di 

Petralia Sottana e Gangi, per mostrare loro gli esempi di rigenerazione sociale ed urbana, posti in 

essere dai due comuni. 

 

SALONE DELL’ENOGASTRONOMIA “MEDITERRARIA - I percorsi del gusto”  

che si è svolto dal 7 al 9 Dicembre 2019 presso la Fiera di Catania - Le Ciminiere. 

La manifestazione si è sviluppata in tre giorni di full immersion nel gusto e nella tradizione, 

ponendo al centro la Sicilia e la Dieta Mediterranea. 

L’obiettivo dell’evento consisteva nel valorizzare le produzioni della Sicilia, tutto l'insieme di 

saperi e sapori che la tradizione enogastronomica può offrire, con particolare attenzione ai prodotti 

tipici della dieta Mediterranea: alimenti biologici e di qualità (DOP, IGP, AS e vini riconosciuti). 

La manifestazione è stata dedicata al mondo del gusto e del turismo enogastronomico ed ha 

rappresentato un'occasione di incontro per far convivere passione, competizione, business e creare 

momenti di confronto tra le diverse tradizioni culinarie regionali dei paesi del Mediterraneo. 

Le aziende del GAL che hanno aderito all’iniziativa sono state: Terre di Carusi (Scillato), Pastificio 

BIA (Resuttano), Coop. Rinascita (Valledolmo), Biscottificio Tumminello (Castelbuono), Billitteri 

Roberta (Polizzi Generosa). 
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BTE 2019 - Borsa Turismo Extralberghiero – che si è svolta l’08 novembre 2019 presso Villa 

Cattolica a Bagheria. 

La manifestazione ha previsto una giornata interamente dedicata agli incontri B2B tra buyers (20) e 

gestori di strutture ricettive non alberghiere. 

Le aziende del GAL che hanno aderito all’iniziativa sono state: Agriturismo Rinella, Turismo rurale 

Villa Rainò, Case Vacanza Glorioso Federico, B&B Le Dune di Francesco Polizzotto, Azienda 

Agrituristica Biologica Bergi, Azienda Agrituristica Villa Levante, Terre e Torri Country Resort, 

B&B La casa del pittore, B&B Il Muretto di Schittino Pasquale, Il Casale di Carolina. 

 

PIANO DEL CIBO E MENSE SCOLASTICHE  

Il GAL, attraverso il P.A.L. Comunità Rurali Resilienti, intende dare sostegno, con la sottomisura 

16.4, 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. Un’alimentazione equilibrata e corretta, ma anche 

gradevole ed accettabile, costituisce per tutti un presupposto essenziale per il mantenimento di un 

buono stato di salute e, in età evolutiva, per una crescita ottimale. Le Linee di indirizzo Nazionale 

per la ristorazione scolastica, elaborate dal Ministero della Salute, prevedono espressamente che il 

menù deve essere elaborato secondo i principi di una alimentazione equilibrata dal punto di vista 

nutrizionale, utilizzando anche alimenti tipici al fine di insegnare ai bambini il mantenimento delle 

tradizioni alimentari.  

 

Il Piano del Cibo delle Madonie ed il relativo Manifesto programmatico prevedono: 

✓ la promozione di diete bilanciate e basate sul consumo di cibo sano e nutriente; 

✓ il riconoscimento del valore della sostenibilità del cibo garantendo un maggiore valore 

aggiunto ad agricoltori e produttori; 

✓ la creazione di un modello economico vivace intorno al sistema alimentare, garantendo 

un reddito adeguato a tutti gli attori della filiera; 

✓ la promozione di una gestione sostenibile delle risorse naturali e degli ecosistemi; 

✓ il rafforzamento delle connessioni urbano-rurale stimolando un nuovo patto tra 

produttori ed abitanti nelle zone in cui coesistono produzione agricola e zone residenziali 

 

Per rendere concrete le enunciazioni di principio sopra citate, a seguito di apposito Avviso pubblico, 

il GAL ha quindi costituito l’Albo dei Produttori agricoli, dei Trasformatori e dei 

Commercianti di prodotti agroalimentari madoniti, operanti nelle seguenti categorie 

merceologiche: 

1. filiera agrumicola (arancia rossa, arancia bionda, limone, mandarini e agrumi minori); 

2. filiera cerealicola (grano duro, riso, orzo, grano tenero, grano monococco, altri 

cereali da granella e prodotti trasformati - pasta, pane, altri prodotti da forno); 

3. filiera della frutta fresca (uva, ficodindia, frutta fresca, piccoli frutti, altri frutti 

anche di origine tropicale e sub-tropicale); 

4. filiera della frutta secca a guscio (noce, nocciolo, mandorlo, pistacchio) 

5. filiera orticola in pien' aria e in serra (pomodoro, patata novella, carota, peperone, 

carciofo, altri ortaggi); 

6. filiera delle piante officinali (aromatiche); 
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7. filiera delle proteaginose (legumi per alimentazione umana); 

8. filiera olivicola e olearia (olio, oliva da mensa); 

9. filiera delle carni (carni bovine, suine, ovi-caprine, equine, cunicole, da allevamenti 

minori); 

10. filiera lattiero casearia (latte bovino, latte asinino, latte caprino, formaggi vaccini e 

bufalini , formaggi ovi-caprini); 

11. filiera avicola (uova da consumo, carne e riproduzione); 

12. filiera dei prodotti ittici; 

13. filiera delle produzioni soggette a specifica disciplina tecnica, quali le produzioni 

biologiche, integrate, ovvero quelle ottenute con altri sistemi ecocompatibili, intesa 

come agricoltori biologici e/o che attuano metodi di produzione ecocompatibili che 

stipulano e sottoscrivono protocolli per la diffusione del metodo biologico e/o 

ecocompatibile di coltivazione; 

14. sale alimentare (cloruro di sodio); 

15. acqua minerale. 

 

 

DISTRETTO DEL CIBO 

Il GAL ha partecipato attivamente alla costruzione del “Distretto delle filiere e dei territori di 

Sicilia in rete”, a seguito del BANDO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO DEI 

DISTRETTI DEL CIBO di cui al D.A. n. 12/GAB DEL 04.02.2019. 

Il Distretto coinvolge al suo interno tutte le province del territorio siciliano e otto filiere produttive 

regionali complete (agrumicola, orticola in pien’aria ed in serra, frutta secca a guscio, cerealicola, 

prodotti ittici, olivicola ed olearia, carni, officinali)  oltre alla presenza di alcune aziende che seppur 

afferenti ad ulteriori tre comparti (lattiero-caseario, mielicolo e vitivinicolo), non rappresentano 

filiere complete. 

Nello specifico, le caratteristiche del Distretto sono di seguito riportate: 

a) numero di Comuni coinvolti: 60 

b) numero di imprese agricole, singole o associate, anche appartenenti ad organismi associativi: 

5.958 

c) numero di addetti delle imprese partecipanti al Distretto, aventi i requisiti di imprenditore 

agricolo o imprenditore agricolo professionale: 15.286 

d) numero di forme associative di imprese agricole aderenti al Distretto: 60 

e) numero di produzioni agroalimentari di qualità: 17 (Arancia Rossa di Sicilia IGP, Limone di 

Siracusa IGP, Limone Interdonato Messina IGP, Arancia di Ribera DOP, Pomodoro di 

Pachino IGP, Melone di Pachino IGP, Carota Novella di Ispica IGP, Pistacchio di Bronte 

DOP, Monti Iblei DOP, Monte Etna DOP, Agricoltura biologica, Mandorla di Avola PAT, 

Olio Extravergine di oliva PAT, BRC, IFS, GLOBALGAP, UNI 2205) 

f) volume di affari complessivo delle produzioni certificate ottenute dalle imprese del settore 

agroalimentare aderenti al distretto: 318,67 milioni di euro 

 

Il Distretto si propone principalmente di:  
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- svolgere un ruolo strategico per promuovere e valorizzare le filiere agroalimentari nell’ambito 

dello sviluppo territoriale sostenibile e salvaguardare il paesaggio rurale, per favorire l’integrazione 

tra le diverse attività agricole, agroalimentari e di promozione e salvaguardia complessiva del 

territorio, nella prospettiva.  di realizzare gli Obiettivi “dell’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile” delle Nazioni Unite 

- promuovere la Dieta Mediterranea come riconosciuta dall’UNESCO, impegnando tutti gli 

associati, le reti, i partner del Distretto, affinché si adoperino per la programmazione a breve e 

medio termine delle produzioni varietali e quantitative necessarie per potere soddisfare l'adozione 

della dieta mediterranea, con prodotti siciliani, da parte del sempre più ampio numero di 

consumatori siciliani, nazionali ed esteri. La programmazione deve prevedere chiari ed evidenti 

obiettivi territoriali, ruoli da svolgere e bisogni alimentari da soddisfare e su questi obiettivi devono 

essere allineati i piani di finanziamento che prevedano i indicatori idonei a misurare lo stato di 

avanzamento, verso la costruzione della Comunità Siciliana del Cibo  

- aumentare la connettività tra i diversi operatori, per moltiplicare le opportunità di 

collaborazione e per rendere possibile la crescita di competenze specifiche e di sistema per 

accrescere la capacità, la resilienza per il benessere di tutti 

- dedicarsi alla continua ricerca delle migliori pratiche per tutti gli operatori, lungo l'intero 

sistema delle filiere e della catena del valore. Il miglioramento continuo copre tutte le dimensioni 

della sostenibilità e poggia sulla responsabilità di ogni suo membro componente per la sua 

sopravvivenza e per la realizzazione dei suoi obiettivi 

- sviluppare l’integrità e la trasparenza che sviluppano l'accettazione, la partecipazione, il 

sostegno e il coinvolgimento di tutti gli attori necessari al cambiamento culturale auspicato 

- costruire alleanze con movimenti e organizzazioni che hanno approcci complementari alla 

transizione verso una cultura sostenibile e rigenerativa in tutti i suoi aspetti, per sostenere  

un’agricoltura sana per l’essere umano e per l’ambiente ed assicurare una sana alimentazione per 

tutti, la tutela della salute, la rielaborazione di una educazione, locale e bioregionale, alla tutela 

delle risorse naturali e dell’ambiente, dell’acqua, del suolo, della biodiversità, del paesaggio, degli 

ecosistemi, della resilienza ai cambiamenti climatici, alla tutela e rigenerazione degli ecosistemi 

marini, alla creazione del lavoro come diritto e identità culturale e alla ricostruzione delle nostre 

comunità con il loro nuovo senso di appartenenza alla regione, all’Isola e al Mediterraneo  

- sostenere la formazione dell’agricoltore alle migliori pratiche che sono il fondamento della 

resilienza dell’azienda agricola, promuovere la sensibilizzazione, la consapevolezza, l’educazione e 

il supporto del consumatore finale al fine di far riconoscere l'interdipendenza e le partnership reali 

lungo la catena del valore e riconoscere in particolare il ruolo dei piccoli agricoltori a conduzione 

familiare, la parità di genere, le comunità sostenibili ed in transizione ed il commercio equo, locale 

e solidale 

- realizzare una rete di filiere, fatta di individui e organizzazioni, altamente motivata a 

trasformare le sfide croniche e recenti della Sicilia, partendo dalla sfida dell’approvvigionamento 

locale di cereali, legumi, olii, ortaggi, frutta, semi oleosi, formaggi, carni e pesce di qualità, 

sviluppando l’economia della biodiversità siciliana e rendendo la dieta mediterranea una realtà 

sostenibile per tutti i residenti in Sicilia 
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- promuovere lo sviluppo territoriale sostenibile, la coesione e l'inclusione sociale 

- favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale 

- garantire la sicurezza e la sovranità alimentare dei siciliani e dei turisti, secondo l’approccio 

del bio-regionalismo, cioè della necessità di fornire un cibo sano, gustoso, locale, in linea con i 

principi della Food Safety Security and Sovranity 

- diminuire l'impatto ambientale delle produzioni 

- ridurre lo spreco alimentare 

- aumentare il livello di autoapprovvigionamento alimentare siciliano   

- salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari 

- valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità anche favorendo l’aggregazione, le sinergie 

e le integrazioni delle filiere agroalimentari con imprese di altri comparti produttivi 

- interconnettere le attività di produzione, trasformazione e valorizzazione dell’agroalimentare 

e della pesca siciliana con le attività turistiche e di ricezione, secondo formule di turismo relazionale 

integrato ed educazione alimentare. 

 

Castellana Sicula, 31/12/2019                                                Il Presidente 

                      Santo Inguaggiato 

 


