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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 2020. 

 

L’attività principale è consistita nell’attuazione 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. 

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

informazione, promozione, animazione territoriale, così come sinteticamente descritto nelle 

pagine seguenti, sebbene tali attività abbiano risentito pesantemente delle restrizioni imposte dalle 

norme anti COVID-19.  

 

Un’altra significativa attività è stata la partecipazione alla elaborazione del Programma del 

Distretto del cibo “Filiere e territori di Sicilia in rete”, presentato al MIPAAF nell’ambito 

dell’Avviso Prot. n. 10898 del 17.02.2020, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la 

presentazione delle domande di accesso ai Distretti del cibo, nonché le modalità di erogazione 

delle agevolazioni di cui al DM. n. 7775 del 22.07.2019. Tra le altre attività del Distretto si segnala 

la partecipazione al Convegno del Blue Sea Land del 24/10/2020 e l’audizione presso la 

Commissione ARS U.E. del 16/12/2020. Il RdP ha svolto le funzioni di Coordinatore tecnico del 

Distretto. 

 

Si è proseguito, durante tutto l’anno 2020, 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. 

 

Significativa è stata inoltre la partecipazione ai lavori della Rete sui Cammini francigeni di Sicilia 

che vede, nel tratto Palermo – Messina per le montagne, le Madonie fortemente interessate da 

numerosi percorsi. 

 

Nell’anno 2020 il GAL ha inoltre partecipato alla elaborazione del Protocollo di Accoglienza sicura 

che ha consentito l’avvio della campagna di comunicazione dal titolo: Madonie bellesicure. Il 

protocollo è stata condiviso con il Distretto turistico Cefalù-Madonie-Himera, con SOSVIMA e con 

l’Unione dei Comuni. 

 

Durante il 2020, il Responsabile di Piano, in rappresentanza dei GAL siciliani, ha partecipato ai 

lavori del Comitato di Sorveglianza del PSR ed al Tavolo di Governance regionale 

sull’agricoltura. 

Egli ha inoltre partecipato al Coordinamento del GAL italiani che ha fatto il punto dell’attuale 

programmazione ed ha gettato le basi per la prossima programmazione. 

Si è inoltre realizzato un tavolo di concertazione per la messa a punto del Bando regionale sulla 

sottomisura 19.3 – Cooperazione tra i GAL. 
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In merito alle misure del CLLD, il GAL ha partecipato agli incontri tenutisi in videoconferenza con 

l’Assessore regionale alle attività produttive, al fine di rimodulare i fondi destinati al territorio dei 

comuni fuori area SNAI, contribuendo finanziariamente al bando regionale che metterà a 

disposizioni delle aziende rimaste chiuse durante il periodo del lock – down, un fondo di liquidità 

immediata. 

 

Si è inoltre partecipato agli incontri promossi dal Comitato “Fa la cosa giusta” avente per oggetto 

lo sviluppo di economie trasformative. 

 

Altre significative attività sono state: 

- il sostegno alle attività programmatorie del Consorzio del Distretto turistico Cefalù – 

Madonie – Himera, di cui il GAL è socio; 

- la partecipazione all’Assemblea del FLAG Golfo di Termini Imerese, di cui il GAL è 

socio; 

- la partecipazione alla Costituzione della Rete “Medi food innovation hub” per facilitare la 

formazione professionale degli addetti ai settori agricolo e agroalimentare, promossa dal 

Distretto del cibo; 

-   la partecipazione ai lavori del tavolo di concertazione nazionale per la nascita di una 

Strategia Nazionale delle Zone Costiere. L’adesione a questo tavolo, istituito al livello 

nazionale tra i GAL costieri, i FLAG, l’ANCI e la Rete Rurale Nazionale, consentirà al 

GAL Madonie di rappresentare le esigenze e le aspettative dei propri territori costieri 

(Campofelice di Roccella, Cefalù, Lascari, Pollina, San Mauro Castelverde e Termini 

Imerese) nell’elaborazione, congiuntamente con gli altri soggetti interessati, di una Strategia 

Nazionale delle Zone Costiere. 

- la partecipazione, unitamente a SOSVIMA, all’Ente Parco delle Madonie ed ai comuni del 

territorio, alle attività finalizzate alla costituzione di una o più Associazioni fondiarie, 

anche in vista della partecipazione al Bando MIPAAF per il sostegno agli affidamenti dei 

terreni boscati abbandonati; 

- la partecipazione all’elaborazione del progetto: Madonie - Paradiso delle api, unitamente a 

SOSVIMA, al Comune di Castelbuono e alla NETSUS - Network for Sustainability aps; 

- l’organizzazione di un incontro programmatico con i responsabili dell’Associazione “Amici 

della Via dei Frati”, per favorire l’adesione dei comuni madoniti; 

- la partecipazione agli incontri programmatici di territorio per l’elaborazione di progetti da 

presentare nell’ambito del Recovery Fund; 

- la partecipazione all’incontro tra i GAL siciliani e l’Assessore regionale ai BB.CC. e 

all’identità siciliana, per la stipula di una convenzione; 

- la partecipazione all’incontro sulla DMO (Destination Management Organization) 

“Madonie” del 07/12/2020; 

- la partecipazione all’Assemblea della Fondazione I.T.S. Madonie “Tecnologie e Sistemi 

agroalimentari” del 30/12/2020.  
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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 è in corso di sperimentazione 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 per le filiere cerealicola e 

zottecnica). 
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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 31.12.2020 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 

51 

 

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 

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 delle Madonie 

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 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 

Madonie.it 

Proloco Cerda 

Proloco Nicosia 

U.N.P.L.I. Palermo 
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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. Sicilia Occ.le, 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 di verific la reale e 

consolidata volontà o meno di permanere nella compagine sociale o attivare le azioni amministrative 

necessarie (recupero quote ass.ve o altre azioni). 

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. 

“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. 
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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), almeno 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: 2 

 

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) 

• 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) 
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• 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. 

 

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, si è partecipato agli incontri tenutisi in videoconferenza con l’Assessore regionale 

alle attività produttive, al fine di rimodulare i fondi destinati al territorio dei comuni fuori area 

SNAI dell’Azione 3.3.4, contribuendo finanziariamente al bando regionale che metterà a 

disposizioni delle aziende rimaste chiuse durante il periodo del lock – down, un fondo di liquidità 

immediata. Si è in attesa di ulteriori determinazioni assessoriali. 

 

L’interlocuzione con il Dipartimento regionale della Famiglia ha invece 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 e inseriti nel piano di finanziamento: 

- 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.  



11 

 

- 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. 

 

In data 03 dicembre 2020 è stato pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria 

dell’ASSESSORATO REG.LE ALLA FAMIGLIA, per il finanziamento di DUE STRUTTURE 

PER ANZIANI, a VALLEDOLMO E RESUTTANO, nell’ambito PO FESR 2014-2020 - Azione 

9.3.5 – Misura inserita nel CLLD del GAL ISC MADONIE. Si tratta della casa d’accoglienza svago 

e riposo da realizzare presso l’immobile comunale Palazzo Rosa a Valledolmo e della Casa per 

Anziani sita nella Circonvallazione di Resuttano. Le due iniziative, rispettivamente di 160 e 120 

mila euro, rientrano tra quelle valutate positivamente dall’assessorato nell’ambito della selezione di 

interventi per la realizzazione di “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”. 

 

BANDI E VCM 

Sono stati predisposti, revisionati e trasmessi all’Amministrazione regionale i Bandi di seguito citati 

e, a latere, si sono 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 e relativi esiti 

Nell’anno 2019 sono stati pubblicati i seguenti Bandi: 

 

- Codice: 32884 - Sottomisura 6.2 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le 

attività extra-agricole nelle zone rurali” - Ambito 1- “Sviluppo e innovazione delle filiere e 

dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)” - 

Domande pervenute: 2. Domande dichiarate ammissibili: 2  

- Codice 32861 - 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 – “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi 

locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)” - Domande pervenute: 7. 

Domande dichiarate ammissibili: 3  

- Codice 34941 - Sottomisura 6.2 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le 

attività extra-agricole nelle zone rurali” - Ambito 2 “Turismo rurale”- Domande pervenute: 

7. Domande dichiarate ammissibili nel 2020: 3.  

- Codice 34561 - 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 “Turismo rurale” – Domande pervenute: 21. Domande dichiarate 

ammissibili nel 2020: 9.  

- Codice 34904 - Sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare 

processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la 
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commercializzazione del turismo” – Ambito 2 “Turismo rurale” – Domande pervenute: 2. 

Domande dichiarate ammissibili nel 2020: 0. 

 

Bandi pubblicati nel 2020 e relativi esiti 

Nell’anno 2020 sono stati pubblicati i seguenti Bandi: 

 

- Codice 43181 - Sottomisura 16.1 A - “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 

operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura” - Azione PAL: 

“Elaborazione e stesura di un piano di caratterizzazione genetica dei grani duri antichi 

delle Madonie” – Ambito 1 - “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi 

locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)” - Domande pervenute: 1. 

Domande dichiarate ammissibili: 1. 

 

- Codice 47921 - Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di 

informazione” relativo all’Azione PAL “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 extragricolo” - Ambito 1 - “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi 

produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)” - Domande 

pervenute: 0. 

 

- Codice 46861 - Sottomisura 16.1 B - “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 

operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura” - Azione PAL: 

“Realizzazione di una demo farm resiliente nel territorio madonita per il rilancio del 

marchio locale “carni madonite” – Ambito 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei 

sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)” - Domande 

pervenute: 1. Valutazione in corso. 

 

- Codice 50522 - 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” – Azione PAL: 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 - Ambito 2 “Turismo sostenibile” – 

Edizione 2020. Scadenza 15/01/2021. 

 

- Codice 50753 - Sottomisura 6.2 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le 

attività extra-agricole nelle zone rurali” – Azione PAL: Potenziare la redditività 

complementare delle aziende agricole anche attraverso lo sviluppo ed il supporto alla 

creazione di attività in settori extra-agricoli - Ambito 1 “Sviluppo e innovazione delle 

filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)” 

– Edizione 2020. Scadenza 29/01/2021. 

  

- Codice 50863 - 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” - Azione PAL: Potenziare la redditività complementare delle aziende 

agricole anche attraverso lo sviluppo ed il supporto alla creazione di attività in settori 



13 

 

extra-agricoli - Ambito 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi 

locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)” – Edizione 2020. Scadenza 

29/01/2021. 

 

- Codice 51741 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti 

l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e 

l’educazione ambientale e alimentare” - Azione PAL: 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 - Ambito 

3: “Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali”.  Scadenza 18/03/2021. 

 

- Codice 52041 – Sottomisura 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” - 

Azione PAL: 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 - Ambito 1: “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi 

locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)”. Scadenza 31/03/2021. 

 

PROROGHE 

Nel corso del 2020 si è proceduto a prorogare la scadenza dei seguenti bandi: 

- Bando 16.1 cerealicolo (a seguito di quanto disposto con DPCM del 11 Marzo 2020 e 22 

Marzo 2020, ed ai sensi di quanto disposto con Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, art. 103, 

e Decreto Legge n. 23 del 08/04/2020, art. 37); 

- Bando 16.1 cerealicolo (a seguito di Circolare prot. n. 27248 del 23 giugno 2020 (paragr. 

Preventivi), si prorogano ulteriormente i termini di scadenza del Bando in oggetto dal 

30/07/2020 al 15/09/2020); 

- Bando 16.1 zootecnico (proroga 30 gg.) 

- Bando 16.3 ambito 2 (a seguito delle restrizioni imposte dalle disposizioni normative per il 

contrasto al covid 19 ed al segnalato malfunzionamento dell'applicativo per la richiesta 

preventivi sulla piattaforma SIAN) 

 

 

ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE AD EVENTI DI PROMOZIONE ED 

ANIMAZIONE SUL TERRITORIO 

 

Si rassegnano di seguito i principali incontri di animazione realizzati: 

- In data 03/04/2020 e 14/04/2020 si sono tenuti, in videoconferenza multiutente, due incontri 

informativi relativi al BANDO SOTTOMISURA 16.1 A per la filiera CEREALICOLA, 

finalizzato alla elaborazione e stesura di un piano di caratterizzazione genetica dei grani duri 

antichi delle Madonie. Durante gli incontri si sono manifestate alcune disponibilità alla 

partecipazione al bando e alla guida di una costituenda rete tra produttori della filiera.  

- In data 24/06/2020 si è tenuto, sempre in videoconferenza, un incontro informativo relativo al 

BANDO SOTTOMISURA 16.1 B “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 
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operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura” Ambito 1 - relativo 

all’Azione PAL “Realizzazione di una demo farm resiliente nel territorio madonita per il 

rilancio del marchio locale “Carni Madonite”. 

- In data 13/11/2020 si è tenuto un seminario informativo relativo al BANDO SM 16.3 – 

AMBITO 2, su piattaforma google meet. 

- In data 17/11/2020 si è tenuto un seminario informativo relativo ai BANDI SM 6.2 E OP. 

6.4C seconda edizione – AMBITO 1, su piattaforma google meet, in collaborazione con la 

Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia. 

- In data 20/11/2020 si è tenuto un secondo seminario informativo relativo al BANDO SM 16.3 

– AMBITO 2, su piattaforma google meet. 

- In data 01/12/2020 si è tenuto in collaborazione con il COMUNE DI PETRALIA SOPRANA, 

un incontro informativo sui Bandi 6.2 e 6.4.c, su piattaforma google meet, organizzato dal 

Centro Stella di Bompietro.  

- In data 15/12/2020 si è tenuto un nuovo incontro di animazione relativo ai BANDI 6.2 e 6.4.C 

AMBITO 1, tramite webinar su piattaforma google meet, in collaborazione con il COMUNE 

DI MONTEMAGGIORE BELSITO, organizzato dal Centro Stella di Alia. 

- In data 22/12/2020 si è tenuto un incontro seminariale tra L’UNIONE DEI COMUNI DELLA 

VALLE DELL’HIMERA SETTENTRIONALE e IL GAL ISC MADONIE, sul tema 

“Prospettive e opportunità di sviluppo del territorio”, tramite webinar su piattaforma google 

meet. (Bandi 6.2, 6.4.c 16.3), organizzato dal Centro Stella di Caltavuturo. 

- In data 29/12/2020 si è tenuto un incontro seminariale sul BANDO SM 16.9 AMBITO 3, su 

piattaforma google meet, organizzato dal Centro Stella di Castelbuono. 

- In data 30/12/2020 si è tenuto un incontro seminariale tra il COMUNE DI 

ROCCAPALUMBA e il GAL ISC MADONIE, sul BANDO SM 16.4 AMBITO 1, per 

dialogare con i potenziali beneficiari ed i tecnici, su piattaforma google meet, organizzato dal 

Centro Stella di Alia. 

 

SHORT LIST 

- Nell’anno 2020 si è costituita, a seguito di avviso pubblico, UNA SHORT LIST DI ESPERTI 

PER COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI DI 

SELEZIONE/VALUTAZIONE, viste le dimissioni dei due componenti di nomina 

assessoriale per ragioni lavorative. Tale short list è stata oggetto di successivo aggiornamento 

per incrementare il numero di profili professionali da nominare, in applicazione del principio 

della rotazione, quali componenti esterni delle Commissioni di selezione. 

 

ATTI DI CONCESSIONE EMESSI NEL 2020 

In data 30/06/2020 sono stati emessi i primi due atti di concessione in favore delle start up che 

hanno partecipato con successo al bando della sottomisura 6.2 ambito 1. Alle nuove imprese sono 

stati assegnati 20.000 € ciascuno, a fondo perduto, per avviare l’attività. I due provvedimenti sono 

stati i primi in Sicilia ad essere formulati nell’ambito del sistema GAL. Le nuove ditte sono: ADIDì 

di Francesca Mazzola, con sede a Castelbuono (Pa), il cui progetto di impresa riguarda l'apertura 

di un laboratorio artigianale per la produzione di oggetti tipici e la D.G.F. BIO S.r.l. di Dario Di 
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Gangi e Annalisa Romano con sede a Nicosia (En) che creerà un impianto per la produzione di 

compost organico dal letame di bovini da impiegare in agricoltura biologica. 

Tra luglio e agosto 2020 sono stati emessi altri tre atti di concessione a valere sul bando dell’op. 

6.4.c ambito 1. Si tratta del Centro Commerciale Naturale Gangi, della ditta Gervasi Orazio di 

Valledolmo e della D.G.F. BIO S.r.l. di Nicosia già oggetto di contributo relativo allo start-up 

d’impresa. 

 

 

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO FORNITURE/SERVIZI/INCARICHI 

Nel corso del 2020 

- è andata a regime l’attività degli istruttori tecnici; 

- e’ stata sospesa, causa covid, l’attività degli animatori territoriali. La stessa è stata ripresa a 

settembre 2020; 

- si è proceduto all’affidamento di un servizio di manutenzione impianti (Green Energy srl; 

importo 170,80); 

- si è proceduto all’affidamento del servizio di pulizia straordinaria e sanificazione alla dotta 

Coser srls (importo euro 488,00). 

 

E’ stata curata l’attuazione (inclusa i conseguenti adempimenti amministrativi e la relativa 

documentazione amministrativa e contabile)  

✓ delle forniture di beni (ed eventuali ampliamenti); 

✓ delle prestazioni di servizi (pulizia locali, manutenzioni varie, assistenza attrezzature inf., 

hardware e software etc…); 

✓ dell’espletamento degli incarichi di consulenza: Consulenza legale; Consulenza del lavoro; 

Consulente contabile e fiscale; Addetto stampa; Grafico: Web master; Cons. in materia di 

trattamento dei dati personali e degli adempimenti necessari in relazione all’entrata in vigore del 

Reg. UE 2016/679; Cons. per gli adempimenti di sicurezza ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

✓ dell’espletamento di altri incarichi: Animatori terr.li, istruttori tecnici 

 

 

Si riepiloga di seguito lo stato dell’arte: 

 
PROCEDURA STATO DELL’ARTE NOTE 

 

 

n. 2 Istruttori tecnici 

 

 

Espletamento attività 

 

 

Attività avviata a  

marzo 2020 

 

 

n. 5 Animatori terr.li 

 

 

Espletamento attività 

 

 

Attività sospese a gen. 

2020 e ripresa a sett. 

2020 

 

Incarico 

 Consulente del lavoro 

 

Consulenza in fase  

di espletamento 

 

 

 

Incarico  

Consulente legale 

 

Consulenza in fase  

di espletamento 

 

 

 

Incarico  

Consulente fiscale 

 

 

Consulenza in fase  

di espletamento 
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Incarico  

Addetto stampa 

 

Consulenza in fase  

di espletamento 

 

 

 

Incarico 

Grafico 

 

Consulenza in fase  

di espletamento 

 

 

 

Incarico 

Web master 

 

Consulenza in fase  

di espletamento 

 

 

 

 

 

DISTRETTO DEL CIBO 

Il GAL ha partecipato attivamente al consolidamento del “Distretto delle filiere e dei territori di 

Sicilia in rete”. 

Il Distretto delle Filiere e dei territori di Sicilia in rete è uno dei 7 Distretti del cibo, 

riconosciuti dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura con D.A 12 dicembre 2019 ai sensi 

della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1, comma 499. 

 

Servizio 

polizza fidejussoria 

 

Servizio in fase di 

prestazione 

 

 

Incarico  

consulenza e assistenza 

adempimenti sicurezza 

 

Consulenza in fase  

di espletamento 

 

 

Incarico  

consulenza adempimenti 

Reg. UE 2016/679 

 

Consulenza  

completata 

 

 

 

 

 

Fornitura  

hardware/software etc… 

 

Fornitura  

completata 

Assistenza in fase di 

prestazione 

 

 

 

 

 

 

Servizio 

pulizia locali 

 

Servizio in fase di 

prestazione  

 

 

 

 

 

Fornitura 

mobili contenitori ufficio 

 

Fornitura completata 

 

 

 

 

 

Fornitura  

cartoleria e materiali  

per ufficio 

 

 

Fornitura completata 

 

 

 

 

 

 

Realizzazione e stampa di 

materiale tipografico e 

informativo 

 

 

Fornitura in corso  

di esecuzione 

 

 

 

 

Servizio di pubblicazione  

di redazionali 

Servizio da avviare  

Servizi biglietteria aerea Servizi prestati  

Manutenzioni varie Servizi prestati  
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In virtù di tale riconoscimento, il Distretto è stato inserito nel Registro nazionale dei Distretti del 

Cibo, istituito e gestito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF). 

 

L’obiettivo del Distretto è quello di svolgere un ruolo strategico nella promozione e valorizzazione 

dei diversi prodotti afferenti alle filiere agroalimentari siciliane, in un’ottica di sviluppo territoriale 

sostenibile, proponendosi di:  

A. Favorire l’integrazione delle diverse attività agricole e produttive attraverso la realizzazione 

di accordi di filiera unici regionali, che puntano alla produzione di prodotti primari, derivati 

e trasformati certificati. 

B. Sperimentare nuove forme di integrazione tra operatori delle filiere produttive e attori 

territoriali, orientate alla valorizzazione e promozione dell’agroalimentare siciliano e della 

dieta mediterranea, attraverso specifiche azioni di marketing territoriale. 

C. Introdurre innovazioni di prodotto, di processo e organizzative nelle filiere agroalimentari 

coinvolte, al fine di incrementare la competitività delle imprese e favorire lo sviluppo socio-

economico dei territori rurali.  

 

Il Distretto è strutturato con un soggetto proponente, costituito da una Rete soggetto denominata 

“C.I.B.O. in Sicilia” e da un ampio e variegato partenariato che copre l’intero territorio siciliano. 

 

Attraverso i diversi livelli di rappresentanza, il Distretto include al suo interno otto filiere 

produttive complete (agrumicola, ortofrutticola, della frutta secca a guscio, cerealicola, dei 

prodotti ittici e trasformati, olivicola/olearia, delle carni, delle piante officinali), tre comparti 

produttivi (lattiero-caseario, mielicolo e vitivinicolo) e tre Bio-distretti (Eolie, Valle del Simeto, 

Terre degli Elimi).  

- Afferiscono al distretto 18 produzioni agroalimentari di qualità: Arancia Rossa di Sicilia 

IGP, Limone di Siracusa IGP, Limone Interdonato di 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, Mandorla di Avola PAT, Olio Extravergine 

di oliva PAT, Prodotti da Agricoltura biologica, Produzioni afferenti ai diversi sistemi di 

certificazione su base volontaria (BRC, IFS, GLOBALGAP, UNI 22005, Etichettatura 

Facoltativa delle Carni (Reg UE 1760/00)). Il volume di affari dei prodotti a marchio è pari a 

318,67 milioni di euro. 

 

La costituzione del Distretto è un importante traguardo rispetto al panorama “polverizzato” e poco 

cooperante delle realtà dell’agroalimentare siciliano, non solo perché riunisce allo stesso tavolo le 

imprese agricole, ma anche perché allarga la platea dei soggetti anche ad attori “complementari” ai 

produttori primari. 

 

I numeri che sottendono alla sua costituzione sono di tutto rilievo, se si considera che, a vario titolo, 

il Distretto coinvolge: 

- 60 Comuni, rappresentati dall’A.N.C.I., nei cui territori operano le 6.157 imprese agricole, 

aderenti direttamente o attraverso i diversi organismi associativi; 

- 15.286 addetti, aventi i requisiti di imprenditore agricolo o imprenditore agricolo professionale; 

- 60 forme associative di imprese agricole (Cooperative, Consorzi, O.P, Associazioni di 

produttori etc); 

- 30 Imprese agroalimentari e di trasformazione; 
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- 4 Agenzie di sviluppo territoriale; 

- 5 FLAG (Gruppi di Azione Costiera); 

- 16 GAL (Gruppi di Azione Locale); 

- 3 Distretti produttivi agroalimentari (Agrumi di Sicilia; Ortofrutticolo di qualità della Val di 

Noto; Pesca e Crescita blu); 

- 1 Distretto turistico (Dea di Morgantina); 

- 5 Consorzi pubblici di Ricerca;  

- oltre all’ESA (Ente di sviluppo agricolo) e a numerosi altri soggetti, quali: Associazioni di 

categoria, Associazioni dei consumatori, Associazioni di promozione sociale, Imprese 

turistiche, Enti di formazione, Organizzazioni di promozione territoriale.  

 

Il Programma di Distretto 

Il Programma, elaborato con la collaborazione del GAL, presentato il 15/06/2020 al MIPAAF ai 

sensi dell’Avviso n. 10898 del 17.02.2020, interessa 5 filiere (agrumicola, zootecnica (carni), 

cerealicola, prodotti trasformati della pesca, ortofrutticola) e 1 bio-distretto (Terre degli 

Elimi).  

L’importo complessivo degli investimenti è pari ad € 14.722.900, così suddivisi: 

- 6.289.795 € per investimenti materiali e immateriali nelle aziende agricole, connessi alla 

produzione agricola primaria; 

- 4.615.865 € per investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti 

agricoli; 

- 2.101.566 € per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e per le 

misure promozionali a favore dei prodotti agricoli; 

- 1.715.674 € per programmi di Ricerca e Sviluppo applicati al settore agricolo. 

Di seguito una tabella di sintesi delle aziende e delle filiere coinvolte nel Programma presentato: 

Filiera Soggetto beneficiario  

AGRUMI  Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia Soc. Cons. a r.l. 

 

CARNI Azienda Agricola Bovinpec di Murabito Girolamo e C. 

Grasso Carni srl 

Azienda agricola Tenuta Castagna s.s.  

Euroagricola s.r.l. 

CEREALI Az. Agricola Giurdanella Pasquale di Lapira Maria 

PESCA Consorzio Siciliano per la Valorizzazione del Pescato 

(CO.S.VA.P.)  

ORTOFRUTTICOLA Consorzio di tutela IGP Pomodoro di Pachino 

BIODISTRETTO TERRE DEGLI 

ELIMI 

Az. Agricola Pierluigi Stefano Crescimanno 

Baglio Crete s.a.s. 

Az. Agricola Rubino Francesco Paolo 
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Az. Agricola Di Lorenzo Francesco 

Consorzio Seedcily  

TRASVERSALE Rete C.I.B.O. in Sicilia 

 

 

Il Programma di Distretto, intitolato “C.I.B.O. in Sicilia (Cultura-Identità-Biodiversità-

Organizzazione)” persegue gli obiettivi di: 

- recupero, salvaguardia e valorizzazione dei prodotti di qualità regionali; 

- rafforzamento della diffusione dei prodotti nel mercato locale e internazionale; 

- miglioramento dei processi produttivi e loro transizione verso modelli eco-sostenibili; 

- promozione della cultura del cibo, come elemento cardine dell’identità siciliana.  

 

La durata complessiva del Programma è di 48 mesi. 

 

L’obiettivo finale del programma è dotare i soggetti beneficiari degli strumenti necessari a 

rafforzare la loro capacità produttiva, migliorare le loro performance economiche, 

valorizzare i loro prodotti e ad avviare in rete la transizione verso un modello agroalimentare 

territoriale sostenibile. 

 

Il Distretto intende inoltre intraprendere una programmazione integrata che apporti utilità non solo 

ai diretti beneficiari degli interventi, bensì costituisca le basi di partenza per ulteriori progettazioni, 

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Accordo di Distretto, nella prospettiva di 

obiettivi più ampi e globali di sviluppo, in particolare, oltre a quelli comunitari di sviluppo rurale, 

quelli sanciti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dell’European Green New Deal.  

In particolare, sono 7 gli obiettivi dell’Agenda 2030 che vengono direttamente perseguiti 

attraverso il Programma di Distretto: 3. Salute e Benessere; 8. Lavoro dignitoso e crescita 

economica; 9. Imprese, innovazione e infrastrutture; 12. Consumo e produzioni responsabili; 

13. Lotta contro il cambiamento climatico; 15. La vita sulla terra; 17. Partnership per gli 

obiettivi. 

 

ASS.NE RETE RURALE SICILIANA 

E’ stato avviato il processo di costituzione dell’Associazione Rete Rurale Siciliana consistente in un 

organismo, comunitario e regionale, di rappresentanza dei GAL finalizzato a di favorire lo sviluppo 

rurale e la partecipazione al partenariato istituzionale, delle organizzazioni e delle amministrazioni 

direttamente o indirettamente coinvolte nello sviluppo rurale, creando le opportune connessioni in 

particolare tra: 

- tutti i soggetti impegnati ai diversi livelli nella programmazione, gestione e attuazione della 

politica di sviluppo rurale a livello locale, regionale, nazionale e della UE (autorità di 

gestione, organismi pagatori, GAL, ecc.); 

- il partenariato economico e sociale nelle forme organizzate, comprese le organizzazioni 

professionali degli imprenditori ed i reali o potenziali beneficiari del sostegno pubblico; 

- la società civile, i consumatori rappresentati dai vari organismi di promozione e tutela degli 

interessi collettivi e dei beni pubblici. 

L’Associazione svolgerà il ruolo di rappresentanza dei GAL siciliani a partire dalla 

programmazione 2014-2020 presso i soggetti competenti nell’attuazione del Programma di 
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Sviluppo Rurale della Regione Siciliana e della totalità dei programmi operativi regionali, 

interregionali, nazionali e comunitari. 

 

 

Castellana Sicula, 04/01/2021                                                Il Presidente 

                      Santo Inguaggiato 

 


