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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 2021.
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 2014-2022.
Altre attività hanno riguardato la partecipazione e/o l’organizzazione di vari eventi di
informazione, promozione, animazione territoriale etc, così come sinteticamente descritto nelle
pagine seguenti, sebbene tali attività abbiano risentito pesantemente delle restrizioni imposte dalle
norme anti COVID-19. L’attività, infatti, è stata ancora fortemente condizionata dalle limitazioni
imposte dalle autorità pubbliche, al fine di scongiurare il pericolo di diffusione del virus COVID19.
Le attività degli uffici e del CdA si sono pertanto svolte in parte in presenza ed in parte in smart
working, utilizzando le tecnologie disponibili per consentire il lavoro a distanza.

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,
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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 zootecnica).

COMPAGINE SOCIALE E PARTENARIALE
Il partenariato del GAL per la programmazione 2014-2022 consta, tra soci e partner esterni, di 115
soggetti, di cui 45 pubblici e 70 privati.
In riferimento alle categorie previste dalle Disposizioni attuative della Misura 19, il partenariato è
così composto:
Associazioni di categoria e affini: (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.
Madoniti etc…).
Enti di ricerca: (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: (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: (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
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 31.12.2021 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

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 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
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
Coop. Madonie 33
Consorzio Produttori Madoniti
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 Nicosia
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 Ruralia, C.I.A. Palermo, Istituto

5

Fernando Santi, Associazione Secolo XXI, CISAL Sicilia, 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 ma non hanno presentato, nel corso degli anni, esplicita
richiesta di recesso dalla compagine sociale.
In ragione di quanto sopra 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.
“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 (FESR): 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 commercioartigianale-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)
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• 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 (successivamente stornate a favore della misura
3.1.1.04.b)
• 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.

L’interlocuzione con il Dipartimento regionale della Famiglia 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 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.
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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.

BANDI E VCM a VALERE SUL FEASR
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.

Nell’anno 2021 sono stati pubblicati i seguenti Bandi o le seguenti Comunicazioni/Graduatorie e
sono state deliberate le seguenti proroghe:
➢

18 gennaio 2021: BANDI SM 6.2 AMBITO 1 (COD. 50753) E OP. 6.4.C AMBITO 1 (COD.
50863) (SECONDA EDIZIONE) COMUNICAZIONE PROROGA DEI TERMINI DI
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO al 15/02/2021.

➢

09 febbraio 2021: BANDO OP. 6.4C AMBITO 2 gli ELENCHI DEFINITIVI delle ISTANZE
NON RICEVIBILI, NON AMMISSIBILI E AMMISSIBILI (Codice Bando 34561).

➢

09 febbraio 2021: BANDO SOTT. 16.1 FILIERA ZOOTECNICA,
PROVVISORIO delle ISTANZE NON AMMISSIBILI (Codice Bando 46861).

➢

10 febbraio 2021: SHORT LIST AGGIORNATA DEGLI ESPERTI PER COMPONENTI
ESTERNI DELLE COMMISSIONI DI SELEZIONE/VALUTAZIONE delle DOMANDE DI
SOSTEGNO (SEZ. TURISMO).

➢

23 febbraio 2021: AVVIO del PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, a valere sul
BANDO SOTT. 16.3 AMBITO 2 (SECONDA EDIZIONE) (Codice Bando 50522).

➢

27 febbraio 2021: BANDO SOTT. 16.1 FILIERA ZOOTECNICA, è stato PUBBLICATO
dell’ELENCO DEFINITIVO delle DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI
(Codice Bando 46861).

➢

17 marzo 2021: BANDI SOTT. 6.2 E OP. 6.4C AMBITO 1 (SECONDA EDIZIONE) è stato
comunicato l’AVVIO del PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Codici Bando 50753 e
50863).

➢

24 marzo 2021: FAQ a valere sul BANDO SOTT. 16.4 AMBITO 1 (Codice Bando 52041).

l’ELENCO
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➢

25 marzo 2021: BANDO SOTT. 16.4 AMBITO 1 è stata comunicata la PROROGA DEI
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO al 19/04/2021
(Codice Bando 52041).

➢

25 marzo 2021:
o BANDO OP. 6.4C AMBITO 2 (2^ EDIZIONE)
o BANDO SOTT. 6.2 AMBITO 2 (2^ EDIZIONE)
o BANDO SOTT. 16.1 ZOOTECNICO (2^ EDIZIONE).

➢

13 aprile 2021: BANDO SOTT. 6.2 AMBITO 2 SECONDA EDIZIONE COMUNICAZIONE TERMINI INIZIALI E FINALI DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO

➢

14 aprile 2021: BANDO SOTT. 16.4 AMBITO 1 - COMUNICAZIONE NUOVA
PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

➢

19 aprile 2021: BANDO SOTT. 16.1 ZOOTECNICO SECONDA EDIZIONE COMUNICAZIONE TERMINI INIZIALI E FINALI DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO

➢

21 aprile 2021: BANDO OP. 6.4C AMBITO 2 SECONDA EDIZIONE COMUNICAZIONE TERMINI INIZIALI E FINALI DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO

➢

05 maggio 2021: BANDO SOTT. 16.9 AMBITO 3 - COMUNICAZIONE AVVIO
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

➢

10 maggio 2021: SHORT LIST DI ESPERTI PER COMPONENTI ESTERNI DELLE
COMMISSIONI DI SELEZIONE/VALUTAZIONE DOMANDE DI SOSTEGNO MIS.
19.2_AVVISO RIAPERTURA TERMINI (TERZA)

➢

17 maggio 2021: BANDO SOTT. 16.3 AMBITO 2 (SECONDA EDIZIONE) COD.
UNIVOCO 50522_ELENCO PROVVISORIO DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI

➢

04 giugno 2021: BANDI SOTT. 16.4 AMBITO 1 - COMUNICAZIONE AVVIO
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

➢

15 giugno 2021: BANDO OP. 6.4C AMBITO 1 (ED. 2020) COD. UNIVOCO
50863_ELENCO PROVVISORIO DOMANDE DI SOSTEGNO NON RICEVIBILI E
AMMISSIBILI

➢

25 giugno 2021: BANDO SOTT. 16.3 E AMBITO 2 (SECONDA EDIZIONE) COD.
UNIVOCO 50522_PUBBLICAZIONE ELENCO DEFINITIVO ISTANZE AMMISSIBILI
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➢

30 giugno 2021: BANDO SOTT. 6.2 AMBITO 1 (ED. 2020) COD. UNIVOCO
50573_ELENCO PROVVISORIO DOMANDE DI SOSTEGNO NON RICEVIBILI, NON
AMMISSIBILI E AMMISSIBILI

➢

30 giugno 2021: BANDO SOTT. 16.9 AMBITO 3 COD. UNIVOCO 51741_ELENCO
PROVVISORIO DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI

➢

27 luglio 2021: BANDO SOTT. 16.1 AMBITO 1 ZOOTECNICO (2A EDIZIONE) COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

➢

02 agosto 2021: BANDO SOTT. 16.4 AMBITO 1 COD. UNIVOCO 52041_ELENCO
PROVVISORIO DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI

➢

07 settembre 2021: BANDO SOTT. 16.9 AMBITO 3 COD.
51741_PUBBLICAZIONE ELENCO DEFINITIVO ISTANZE AMMISSIBILI

➢

07 settembre 2021: BANDO SOTT. 6.2 AMBITO 1 COD. UNIVOCO
50573_PUBBLICAZIONE ELENCHI DEFINITIVI DOMANDE DI SOSTEGNO NON
RICEVIBILI, NON AMMISSIBILI E AMMISSIBILI

➢

07 settembre 2021: BANDO OP. 6.4C AMBITO 1 COD. UNIVOCO
50863_PUBBLICAZIONE ELENCHI DEFINITIVI DOMANDE DI SOSTEGNO NON
RICEVIBILI, AMMISSIBILI

➢

17 settembre 2021: BANDI SOTT. 6.2 E OP. 6.4C AMBITO 2 (2A EDIZIONE) COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

➢

07 ottobre 2021: AVVISO PUBBL. COSTITUZIONE SHORT LIST DI ESPERTI PER
COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI DI SELEZIONE/VALUTAZIONE
DOMANDE DI SOSTEGNO - RIAPERTURA TERMINI E AGGIORNAMENTO –
PUBBLICAZIONE SHORT LIST AGGIORNATA

➢

07 ottobre 2021: BANDO SOTT. 16.4 AMBITO 1_PUBBLICAZIONE ELENCO
DEFINITIVO DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI

➢

11 ottobre 2021: BANDO SOTT. 16.1 ZOOTECNICO AMBITO 1 (2^ Ediz.) COD.
UNIVOCO 55301_PUBBLICAZIONE ELENCO PROVVISORIO DOMANDE DI
SOSTEGNO AMMISSIBILI

➢

16 novembre 2021: BANDO SOTT. 16.1 ZOOTECNICO AMBITO 1 (2^
Ediz.)_PUBBLICAZIONE ELENCO DEFINITIVO DOMANDE DI SOSTEGNO
AMMISSIBILI

UNIVOCO
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➢

22 novembre 2021: BANDO OP. 6.4C AMBITO 2 (2^ ediz.) COD. UNIVOCO
55462_PUBBLICAZIONE ELENCHI PROVVISORI DOMANDE DI SOSTEGNO NON
RICEVIBILI E AMMISSIBILI

➢

23 dicembre 2021: BANDO SOTT. 6.2 AMBITO 2 (2^ ediz.) COD. UNIVOCO
54960_PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DOMANDE DI SOSTEGNO
AMMISSIBILI

➢

23 dicembre 2021: BANDO OP. 6.4C AMBITO 2 (2^ ediz.)_PUBBLICAZIONE ELENCO
DEFINITIVO DOMANDE DI SOSTEGNO NON RICEVIBILI E GRADUATORIA
DEFINITIVA DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI

ATTI DI CONCESSIONE emessi nell’anno 2021
Atto di concessione n. 6 del 27/05/2021 – Bando sm 6.2 – Ambito 2
Atto di concessione n. 7 del 27/05/2021 – Bando sm 6.2 – Ambito 2
Atto di concessione n. 8 dell’11/06/2021 – Bando op. 6.4.c – Ambito 2
Atto di concessione n. 9 dell’11/08/2021 – Bando op. 6.4.c – Ambito 2
Atto di concessione n. 10 del 01/09/2021 – Bando sm 16.1 cerealicola – Ambito 1
Atto di concessione n. 11 del 20/09/2021 – Bando op. 6.4.c – Ambito 2
Atto di concessione di variante e proroga n. 12 del 03/11/2021 – Bando op. 6.4.c – Ambito 1

ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE AD EVENTI DI PROMOZIONE ED
ANIMAZIONE SUL TERRITORIO
In data 10/02/2021 si è tenuto un incontro di animazione territoriale in modalità virtuale con
l’Amministrazione comunale e gli operatori del Comune di Roccapalumba a valere sulla sm 16.4.
In data 17/02/2021 si è tenuto un incontro di animazione territoriale in modalità virtuale con
l’Amministrazione comunale di Caccamo e gli operatori del Comune di Caccamo e Termini
Imerese a valere sulla sm 16.9.
Sabato 3 luglio, alle ore 10:30, nell’auditorium del MAV (Museo Archeologico Virtuale) di
Bompietro si è tenuto un incontro informativo sui bandi GAL ISC MADONIE riguardanti interventi
di micro-ricettività diffusa e miglioramento dei servizi ad essa connessi per rafforzare l’offerta
turistica (6.2 e 6.4.c ambito 2).
Martedì 7 dicembre, alle ore 19:00, in modalità telematica, si è tenuto un incontro esplicativo
sull’applicazione della sm 16.1 zootecnica, con l’Associazione di Produttori “S. Isidoro”, di Gangi.
Sono state svolte inoltre attività di informazione ed assistenza a distanza o mediante incontri
individuali.
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VARIANTE ALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
E’ stato predisposto e trasmesso al Dipartimento regionale della Programmazione il 2° Addendum
alla SSLTP, redatto in ottemperanza alla nota Prot. N. 12256 del 09/10/2020 del Dipartimento
Programmazione Area 6 “Sviluppo Urbano e Territoriale” UOB 01, di notifica del DDG n. 635/A6
– DRP dell’8/10/2020, con il quale sono state approvate le “Indicazioni circa le modalità di
modifica delle Strategie e dei relativi PAL con riferimento al FESR” per lo strumento CLLD.
L’Addendum intende dare attuazione alle risultanze della FASE NEGOZIALE, a seguito
dell’incontro bilaterale tra Amministrazione Regionale e GAL svoltosi in data 04/06/2020, alla
conseguente intesa sottoscritta in data 22/06/2020 ed al successivo incontro del 09/02/2021.
L’Addendum è stato approvato dall’Assemblea dei soci il 24/03/2021.
La variante consiste nella sostituzione della Misura 3.3.4 con la nuova misura:
ASSE PRIORITARIO: 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il
settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura – Azione 3.1.1.04b - Sostegno al
capitale circolante delle imprese
Motivazione
L’emergenza sanitaria da “Covid-19” ha determinato un sicuro impatto negativo e generalizzato sul
sistema economico imprenditoriale italiano, ed ha colpito duramente la quasi totalità dei settori
produttivi, in particolar modo quelli del turismo e della cultura.
Anche il tessuto produttivo dell’area Gal non è stato risparmiato dalla crisi economica determinata
dalla pandemia, con un decremento significativo della liquidità di tutte le microimprese operanti sul
territorio, specialmente per quelle operanti nei settori del turismo e della cultura, le più danneggiate
anche dalle disposizioni normative nazionali e regionali in tema di contenimento dell’emergenza.
Con la presente misura, in armonia con il quadro di sostegno alle imprese danneggiate dal Covid 19
già in atto ad opera delle istituzioni regionali, nazionali ed europee, si intende intervenire per
favorire la tenuta del tessuto produttivo di area Gal mediante azioni di sostegno alla liquidità, per
contrastare la riduzione del capitale circolante durante il periodo emergenziale.
Obiettivi operativi
Entro il 2022 sostenere la liquidità delle microimprese dei settori del turismo e della cultura
operanti in territorio Gal (Comuni eleggibili).

Descrizione
L'Azione è finalizzata a sostenere il capitale circolante delle PMI al fine di rispondere in modo
efficace alla crisi sanitaria pandemica, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti comunitari, e
rilanciare quindi la propensione agli investimenti. L’azione si sostanzia in una procedura a sportello
per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto sino ad esaurimento della dotazione finanziaria,
distribuita tra tutte le istanze utilmente presentate entro i termini temporali di ricezione. L’aiuto
concesso trova riferimento normativo nelle Comunicazioni della Commissione Europea C (2020)
1863 del 20/03/2020, C (2020) 2215 del 04/04/2020, C (2020) 3156 del 08/05/2020, C (2020)
218/03 del 02/07/2020, rispettivamente “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a
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sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, “Modifica del quadro temporaneo per
le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, “Seconda
modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza da Covid-19”, “Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”.

Beneficiari
Microimprese come classificate ai sensi dell’allegato I, art. 2, del Reg. (UE) n. 651/2014, in forma
singola o associata
- aventi sede operativa nel territorio di area Gal: Aree rurali C e D non comprese nell’elenco
dei comuni dell’area interna SNAI;
- regolarmente costituite e iscritte come attive nelle pertinenti sezioni del Registro delle
Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente;
- operanti, con attività primaria alla data del 31/12/2019, in uno dei codici ATECO riferiti ad
attività culturali, creative e del turismo.

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
Sul piano prettamente amministrativo e finanziario oltre al supporto alle attività inerenti la
predisposizione e pubblicazione dei bandi e le relative commissioni di selezione/valutazione (avvio
procedimento amministrativo, pubblicazione di graduatorie provvisorie e definitive, soccorso
istruttorio e relativi adempimenti, rapporti con Area 4 Controlli, gestione dei ricorsi e dei rapporti
con l’Ufficio Legale e Legislativo della Regione Siciliana)
✓ si è proseguita l’attività di verifica sullo stato di avanzamento della spesa relativamente alle
voci del piano finanziario;
✓ si è proseguita l’attività di monitoraggio fisico e finanziario del PAL;
✓ si sono curati gli adempimenti inerenti l’attività di istruttoria tecnico – amministrativa sulle
domande di sostegno ammissibili (comunicazione avvio procedimento istruttorio; raccolta
DSAN; gestione delle richieste di soccorso istruttorio e successiva verifica documentale;
verifica preventivi; verifica requisiti; verifica punteggi; verifica pmi) propedeutica
all’emissione degli atti di concessione per le domande di sostegno a valere sui bandi sott. 6.2
e op. 6.4c ambito 2 e 16.1 ambito 1;
✓ è stata predisposta la documentazione (contabile e amministrativa) e presentata sul portale
SIAN, presso il CAA COPAGRI di Castellana Sicula, la domanda di pagamento 2° SAL
della Mis. 19.4;
✓ sono stati predisposti e pubblicati gli Avvisi pubblici relativi all’aggiornamento della short
list di esperti esterni per le commissioni di selezione/valutazione e si sono curate le
conseguenti attività di verifica;
✓ si sono curati gli adempimenti relativi l’attività di istruttoria tecnico-amministrativa sulle
domande di pagamento presentate dai beneficiari sott. 6.2 e op. 6.4c;
✓ si sono avviate indagini esplorative di mercato per l’affidamento di forniture o servizi
(attrezzature informatiche, estintori, manutenzione, biglietteria aerea etc…);
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✓ ci si è interfacciati con Agea per i controlli sulle domande di pagamento
✓ ci si è occupati dell’attuazione delle forniture, delle prestazioni di servizi e dell’espletamento
di incarichi (ivi inclusi adeguamenti contrattuali) e della conseguente istruttoria
amministrativa e finanziaria dei documenti di spesa - inerenti le forniture di beni, le
prestazioni di servizi, l’espletamento di incarichi – propedeutica alla liquidazione delle
somme;
✓ si è svolta attività di R.u.p. per attività inerenti l’attuazione del P.A.L. modalità a bando,
attività inerenti l’attuazione delle forniture (e relativi ampliamenti), le prestazioni di servizi
e l’espletamento degli incarichi, attività inerenti le procedure di affidamento di forniture
(attrezzature informatiche; estintori), servizi (servizi camerali; biglietteria aerea);
✓ si è curata la predisposizione della documentazione necessaria per il rispetto degli
adempimenti relativi alla Trasparenza (in conformità al Protocollo di Legalità per di
prevenzione della corruzione e per la tutela della trasparenza, alla delibera Anac n. 1134,
alle determine Anac n. 39 e 141 e seguenti su adempimenti OIV).
✓ si è dato supporto al Cda
negli atti, negli adempimenti, nella documentazione e nella verbalizzazione degli
incontri di Cda tenutisi nel periodo di osservazione;
negli atti, negli adempimenti, nella documentazione e nella verbalizzazione per il
rinnovo degli organi sociali (Assemblea soci, aggiornamento camerale e Agenzia delle
Entrate);
negli atti, nella documentazione e nelle attività legate alla predisposizione del
bilancio 2021;
negli atti, nella documentazione, nelle attività legate alle procedure di aggiornamento
della short listi di esperti;
negli atti, nella documentazione e nelle attività legate ai Bandi (pubblicazione,
nomina commissioni di selezione/valutazione, pubblicazione graduatorie e definitive);
negli atti, nella documentazione inerenti attività extra P.A.L. ma funzionali
all’attuazione dello stesso;
nella definizione degli adempimenti legati alla Trasparenza;
nei rapporti con la compagine socio-partenariale (relativamente agli adempimenti
inerenti l’attuazione del P.A.L.).

15

ALTRE ATTIVITÀ DEL GAL
Nell’anno 2021, sono state inoltre svolte le seguenti attività extra PAL:
-

-

-

-

-

-

-

L’orientamento/consulenza sulla misura “Resto al Sud” di INVITALIA, a beneficio dei
potenziali fruitori della misura. Ciò è stato condotto in parte a distanza e in parte in
presenza, svolgendo servizi di consulenza e assistenza.
La partecipazione, a partire dal 05/01/2021, alla elaborazione delle Osservazioni prodotte
dal territorio per la Consultazione Pubblica da trasmettere all’Amministrazione regionale per
opporsi alla istituzione, presso i comuni di Petralia Sottana e di Castellana Sicula” del
Deposito nazionale di scorie nucleari. In particolare, il GAL si è occupato dalla Relazione
economico-ambientale sulla Contrada “Vicaretto”.
La partecipazione all’iniziativa promossa dalla Commissione europea “Long Term Vision
for Rural Areas” #rural2040 #RuralVisionEU” che ha visto la partecipazione di tutto
l’ufficio di Presidenza, dell’ufficio di piano e degli animatori territoriali per la
somministrazione di oltre 300 questionari redatti in collaborazione con la Rete Leader, i cui
risultati sono stati oggetto di discussione e di report nell’incontro su web tenutosi il
25/01/2021. Il Report è stato successivamente trasmesso alla Commissione Europea ed
oggetto di analisi durante l’assemblea tra i GAL italiani e la Rete Rurale Nazionale del
28/01/2021.
La partecipazione alle attività del Distretto del cibo “Filiere e territori di Sicilia in rete”,
di cui il GAL è partner con un ruolo di coordinamento tecnico; tra le attività si segnala la
trasformazione del coordinamento nazionale dei Distretti del cibo in Consulta nazionale,
presieduta dal dott. Angelo Barone, Presidente del Distretto di cui il GAL fa parte. Al
Coordinamento tecnico nazionale è stato chiamato a collaborare il nostro Direttore. In atto si
stanno consolidando le interlocuzioni istituzionali a livello regionale e ministeriale, per
ottenere dal MIPAAF il finanziamento di tutti i progetti presentati e ammessi, nonché
l’introduzione dei Distretti del cibo, quali potenziali beneficiari di Bandi regionali e
nazionali.
La partecipazione in Videoconferenza all’incontro con i dirigenti del Dipartimento
Regionale Programmazione sullo stato di avanzamento dei progetti 16.1 di cui alle schede
AIMA 21 e 22 della SNAI, tenutasi il 10/02/2021.
La partecipazione ai lavori della Rete Rurale Nazionale, attraverso un’intensa attività di
webinar sui seguenti temi: “Azioni in rete per rafforzare la programmazione Leader”
(05/02/2021); “Il Leader nella prossima programmazione“ (12/02/2021); “Le politiche di
coesione per l’agricoltura” (09/03/2021); la partecipazione all’evento “Market Place sulla
settimana Europea rurale” (25/03/2021) attraverso la predisposizione di un video
promozionale in inglese.
La redazione di una Convenzione per la promozione e diffusione delle opportunità di
politica attiva del lavoro dei settori agricoli ed extra-agricoli con il centro per l’impiego
di Termini Imerese.
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-

-

-

-

-

-

La partecipazione alla ricerca AGRIFOOD SICILY curata da UNIPA e CNR, finalizzata
ad arricchire la base informativa sull'economia agricola dei nostri territori, attraverso la
somministrazione di questionari ad un campione rappresentativo di imprese agricole.
La partecipazione del RdP, in qualità di relatore, al Webinar “Le politiche di coesione per
l’agricoltura FEASR, PSR 2014-2020 – Dai risultati raggiunti alle opportunità
future“– organizzato dal Carrefour Euromed il 02/03/2021.
La partecipazione all’incontro MAB UNESCO Comprensorio Madonita svoltosi a
Petralia Sottana il 05/03/2021.
La partecipazione del RdP in qualità di relatore al corso su “L’Agroecologia strumento per
costruire economie trasformative” organizzato dal Comitato “Falacosagiusta” del
30/03/2021.
La partecipazione ai lavori della Rete Rurale Nazionale, del Comitato “Falacosagiusta” e
del Carrefour “Euromed Sicilia”, attraverso un’intensa attività di webinar sui seguenti
temi: “Verso la nuova strategia nazionale per un sistema agricolo, alimentare e forestale
sostenibile e inclusivo”, “L’E.U. per il settore agroalimentare. Tra innovazione tecnologica e
sostenibilità; “Verso una nuova Cooperazione Leader”, “I Servizi ecosistemici”,
“L’eccellenza delle filiere agroalimentari in Sicilia, come leva di crescita”, “I mercati
volontari dei crediti di carbonio”, oltre al Seminario “Riabitare l’Italia – Giovani dentro”.
L’avvio di una riflessione sulle cause e sulle attività di prevenzione connesse all’emergenza
incendi, con l’organizzazione di un seminario che si sarebbe dovuto svolgere a Polizzi
Generosa.
L’attività informativa, a vantaggio delle aziende zootecniche danneggiate dagli incendi,
per la richiesta di contributi regionali finalizzati all’acquisizione di foraggi e mangimi,
riparazione e/o ripristino delle recinzioni dei pascoli, di tubazioni per l’approvvigionamento
idrico necessari per garantire la sussistenza degli animali, per la ricostituzione dei capi di
bestiame perduti a causa degli incendi.

-

La partecipazione al progetto “Sibater (Supporto istituzionale alla Banca della Terra)”.

-

La partecipazione alla seconda edizione di Bio in Sicily, a Bagheria nella suggestiva Villa
Palagonia. La manifestazione è stata organizzata dall’associazione “La Piana d’Oro”, il
GAL Metropoli Est e la Condotta Slow Food di Bagheria con il contributo di APO Sicilia,
nonché del patrocinio dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea e del Comune di Bagheria e con la collaborazione del FLAG
(Fisheries Local Action Group) “Golfo di Termini Imerese” (di cui il GAL ISC MADONIE
fa parte) e dell’Ordine degli Agronomi di Palermo. Le tematiche trattate hanno riguardato i
settori cruciali e strategici dell’economia regionale, dal turismo all’agroalimentare, alla
pesca. Le indicazioni tratte hanno sottolineato la valorizzazione del pescato locale e
dell’acquacoltura effettuata in Italia, la promozione turistica legata ai borghi marinari e al
turismo costiero, le prospettive in Sicilia della nuova programmazione dei fondi europei e
del PNRR (Piano nazionale di resistenza e resilienza) e il valore salutistico della Dieta
Mediterranea. Il tutto nell’ottica di conciliare le prospettive di sviluppo e di crescita dei
territori costieri e rurali. Spazio è stato dato alla presentazione di buone pratiche e alle
dinamiche in ordine allo sviluppo locale legato al turismo sostenibile.
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-

L’organizzazione della study visit, sul territorio del GAL, di una delegazione istituzionale
albanese nell’ambito del PROGETTO “ZANA E MALEVE - Giovani e Territorio:
radici di una comunità in cammino verso l’integrazione con la famiglia europea”. Il
GAL ISC MADONIE fu scelto dal V.I.S. (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo
ONG), già nel 2018, per avviare una collaborazione finalizzata ad un mutuo e proficuo
scambio culturale, sociale e tecnico per la realizzazione del progetto. L’obiettivo generale
del progetto consiste nel “Contribuire alla promozione di un modello economico e sociale
sostenibile ed inclusivo in Nord Albania e sostenere il percorso di integrazione nell’UE del
paese”. Le principali attività da realizzare congiuntamente riguardavano il sostegno alla
costituzione del GAL di Malesi e Madhe, nonché l’Animazione e la mobilitazione
comunitaria. Dopo un primo periodo di collaborazione in epoca pre-covid, che ha visto
anche la presenza in Albania del nostro Direttore, siamo riusciti a distanza di tre anni a
mantenere anche il secondo impegno, cioè quello di ospitare una rappresentanza albanese in
visita presso i nostri territori, per poter consentire ai rappresentanti istituzionali nazionali e
locali e agli operatori privati di verificare concretamente quali azioni vengono poste in
essere da un GAL, in un territorio rurale molto simile a quello di Zana e Maleve. L’attività
si è completata con la testimonianza del nostro direttore, nell’ambito di un’attività formativa
svoltasi in modalità FAD, indirizzata agli stakeholders albanesi, sul tema Il Contributo del
GAL ISC MADONIE per l’attuazione del PIANO DI AZIONE LOCALE «Comunità rurali
resilienti». Tutta l’attività prestata dal GAL è stata infine oggetto di un’attività di Verifica
dei risultati da parte del Valutatore indipendente.

-

La partecipazione alle attività istituzionali del “Distretto turistico Cefalù, Madonie,
Himera”, di cui il GAL ISC MADONIE è socio. É in corso una profonda riflessione sulla
necessità di dotare il Consorzio di una propria struttura amministrativa e tecnica (Direttore
con competenze) i cui costi di gestione saranno sostenuti dai Comuni soci. Sono state
discusse le proposte di modifiche statutarie e regolamentari la cui approvazione sarà oggetto
di apposita assemblea straordinaria.

-

La partecipazione al Progetto Van Working sulle Madonie. Successivamente alla nota
inviata ai Comuni soci ed alla raccolta delle loro manifestazioni di interesse, il GAL
Madonie ha organizzato un tour di incontri tenutisi rispettivamente a: Nicosia, Lascari,
Bompietro, Valledolmo e Roccapalumba (un incontro per ogni Centro Stella) in occasione
dei quali Samuel Lo Gioco (formatore della pubblica amministrazione e fondatore di Smart
Working Magazine) ha incontrato amministratori e cittadini trasmettendo il suo entusiasmo
per lo smart working che può invertire l’attuale centralizzazione del mercato del lavoro nelle
grosse città. In tutti gli incontri avuti con gli amministratori locali dei paesi del GAL
Madonie, Samuel Lo Gioco ha evidenziato che “Lavorare da remoto è diventata la nuova
normalità. Un modello organizzativo del lavoro che offre la più importante flessibilità,
svincolandosi dall’obbligo del luogo e del tempo. Questa libertà è uno degli strumenti per
creare benessere nella vita, valorizzando come work/life balance”. L’iniziativa di Samuel Lo
Gioco, che si inquadra perfettamente nel progetto di connettività delle aree bianche del
territorio del GAL Madonie, è un viaggio tra i borghi italiani con la missione di
sensibilizzare imprese e cittadini sulle opportunità dello smart working e del digitale per il
rilancio delle economie emarginate dal “digital divide.
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-

La partecipazione alle attività della Fondazione I.T.S. Madonie “Tecnologie e Sistemi
agroalimentari”. In particolare, il Vice Presidente Croce Scelfo ha partecipato all’Open Day
ITS Madonie tenutosi il 23.10.2021 a Castelbuono, finalizzato all’illustrazione dei due Corsi
da attivare (Tecnico superiore responsabile della commercializzazione dei prodotti agrari,
agro-alimentari e agroindustriali e Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle
trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agroindustriali – filiera zootecnica da carne e dei
prodotti lattiero caseari).

-

La partecipazione alla Rete Regionale del Sistema della Conoscenza e dell’Innovazione
in Agricoltura (AKIS) promossa dal Dipartimento Regionale dell’Agricoltura per venir
incontro alle esigenze In particolare, il GAL ha partecipato alla redazione delle Linee guida
per l’elaborazione del Piano Strategico della PAC – AKIS e alla realizzazione di webinar.
Nell’attuale periodo di programmazione è stato fatto uno sforzo notevole per aumentare la
consapevolezza dell’importanza del sistema della conoscenza e di alcune sue componenti e
per sottolineare la necessità di una maggiore diffusione di soluzioni innovative tra le aziende
agricole. L’attuazione del Partenariato Europeo dell’Innovazione per la produttività e la
sostenibilità dell’agricoltura (PEI AGRI) con il sostegno dei Programmi di Sviluppo Rurale
(PSR) e il sostegno del Programma Quadro della ricerca Horizon 2020 all’attuazione di
progetti di ricerca multi-attoriali, ha creato le basi per l’adozione di modelli di innovazione
interattiva sia a livello nazionale/locale sia a livello transnazionale. Attraverso questi
interventi sono stati rafforzati i legami tra ricerca e pratica e si è cercato di potenziare i
servizi di consulenza. L’art. 102 della proposta di regolamento identifica l’AKIS come uno
degli elementi che dovranno contribuire alla modernizzazione della PAC. Il Piano Strategico
(PS) dovrà contenere una descrizione del suo contributo al raggiungimento dell’obiettivo
trasversale “Promozione e condivisione delle conoscenze, dell’innovazione e della
digitalizzazione” e in particolare:
- la descrizione della struttura organizzativa del/degli AKIS;
- la descrizione di come i servizi di consulenza (di cui all’art.13), la ricerca e le reti
PAC collaborano all’interno dell’AKIS;
- la descrizione di come sono prestati i servizi di consulenza e come sostengono
l’innovazione;
- la descrizione della strategia di digitalizzazione per l’agricoltura e le aree rurali
(questa strategia riguarda tutto gli obiettivi e interventi del PS).

-

La partecipazione al progetto “Stay Rural 4.0” della Rete Rurale nazionale, per la
partecipazione all’EXPO di DUBAI. In particolare, si è proceduto a candidare il progetto
avente come capofila la ditta Fabrizia Lanza srl (prima classificata nella graduatoria del
bando 16.3 seconda edizione). Il Progetto del partenariato candidato nasce dall'esigenza di
valorizzare culturalmente ed economicamente il territorio delle basse e alte Madonie,
caratterizzato dalla presenza di un patrimonio di grande valore naturalistico-ambientale (un
Parco Regionale, 5 riserve naturali, riconoscimento UNESCO di GEOPARK per itinerari
urbani/extraurbani), e di innumerevoli attrattori (es. borghi, aree archeologiche, castelli,
musei, palazzi nobiliari, planetari). Esso punta alla creazione di "pacchetti" turistici integrati,
adattabili alle esigenze di varie tipologie di turisti: pet friendly, famiglie con bambini,
escursionisti, sportivi, anziani, persone con bisogni speciali. Cuore pulsante è la
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realizzazione di un piano di marketing territoriale di cooperazione, basato su studi di
mercato ed economici, audit interni ed esterni, strategia di posizionamento, studio e sviluppo
di naming e brand (con registrazione), elaborazione dei target. È prevista anche la creazione
di una piattaforma on line di comunicazione, prenotazione e vendita responsive e a
localizzazione territoriale, che integra in modo orizzontale piattaforme web e social media
(es. Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest) e di un piano di comunicazione con iniziative di
Incoming orientate a tour operator nazionali e statunitensi, ufficio stampa nazionale ed
estero.
-

L’adesione al Progetto di rete Community Agency. L'obiettivo del progetto sperimentale,
come Azione territoriale pilota in alcuni territori delle Regioni del Sud Italia, ha come
finalità principale l’evoluzione del ruolo dei GAL, da Organismo Intermedio per lo sviluppo
rurale, finanziato dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR), ad attore locale protagonista dello
sviluppo territoriale di tipo partecipativo (secondo la strategia europea del Community-Led
Local Development), potenzialmente finanziato da tutti i Fondi SIE, quale livello locale del
modello europeo di Governance Multilivello. Si tratta di introdurre sostanziali innovazioni
che permettano di riempire di contenuti, individuati tramite interazioni locali “dal basso”
(bottom-up), i quadri programmatici e finanziari elaborati “dall’alto” (top-down) e di
aumentare in tal modo le possibilità di efficacia delle politiche europee di sviluppo locale e
le probabilità di implementazione efficiente del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), finanziato dalla Recovery and Resilience Facility (RRF), nell’ambito del
programma europeo Next Generation EU tendente a “rendere l’Europa più verde, più
digitale e più resiliente” (obiettivo strategico). Tutto ciò si potrà realizzare nell’ambito della
missione istituzionale propria del GAL, anche attraverso azioni per l'inclusione sociale, la
riduzione della povertà e l’aumento delle possibilità di occupabilità e di occupazione,
nonché attraverso progetti di rigenerazione urbana e di comunità.

-

La partecipazione alla Borsa del Turismo extra alberghiero (BTE 2021) svoltosi a Capo
d’Orlando (ME), organizzata da CONFESERCENTI SICILIA con il patrocinio della
Regione Siciliana. Il GAL ha preventivamente pubblicato una manifestazione di interesse
indirizzata agli operatori economici del turismo extra alberghiero, alla quale hanno aderito le
seguenti strutture:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DENOMINAZIONE
Agrit. Bergi
Villa del Vescovo
A-MURI b&b
Agrit. Rocca di Gonato
Wild Sperone
Casa Vacanze dell'Angelo
GLAMPING S.N.C.
Casale Villa Raino'
Lago Verde
Wundergarten Dimora dei Frati di
Debora Di Gesaro
Alte Madonie s.r.l.
All srl Taliammari
Serena Lombardo Pellegrina
Cefalù Begonie House
B&B San Francesco

TIPOLOGIA
Agriturismo
Affittacamere
B&B
Agriturismo
Agriturismo
Casa Vacanze
Glamping
Turismo rurale
Agriturismo
Affittacamere
con ristorazione
Rifugio
Affittacamere
Affittacamere
Casa Vacanze
B&B

COMUNE
Castelbuono
Cefalù
Gangi
Castelbuono
Nicosia
S. Mauro C.
Polizzi G.
Gangi
Alia
Gratteri
Petralia Sottana
Cefalù
Cefalù-Gibilmanna
Cefalù
Nicosia
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Successivamente, il GAL ha coordinato la partecipazione all’evento, attraverso il proprio RAF
dott. Giuseppe Ficcaglia. L’iniziativa è stata molto apprezzata dagli operatori turistici
partecipanti ed è stata espressa la volontà, da parte del Direttore Reg.le di Confesercenti, di
organizzare l’educational tour della prossima edizione sul territorio del GAL ISC MADONIE.
-

La partecipazione alla RETE RURALE SICILIANA, l’Associazione dei GAL attualmente
operanti in Sicilia, nell’ambito della Programmazione 2014-2022. Dopo l’elezione di Francesco
Paolo Migliazzo, sindaco di Gangi, come nuovo Presidente del GAL ISC MADONIE, i GAL
della Sicilia occidentale, riunitisi in assemblea il 13/09/2021, lo hanno designato all’unanimità
quale loro rappresentante in seno al Consiglio, dove in data 30/10/2021 ha assunto la carica di
VICE-PRESIDENTE REGIONALE. Scopo della “Rete Rurale Siciliana” è quello 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.
Le priorità strategiche della RRS sono:
- migliorare la qualità dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale della Regione
Siciliana e la totalità dei programmi operativi regionali, interregionali, nazionali e
comunitari;
- stimolare la partecipazione dei portatori d’interesse diffusi, all’attuazione dello sviluppo
rurale;
- informare il pubblico e i potenziali beneficiari sulle politiche di sviluppo rurale e sulle
opportunità offerte;
- promuovere, nelle zone rurali, l’innovazione del settore agricolo, della produzione agroalimentare e della silvicoltura, dell’agricoltura sociale e della biodiversità autoctona
siciliana, nonché del turismo sostenibile e della protezione dell’ambiente.
-

La partecipazione all’evento “Green Deal europeo – La società come protagonista”
organizzata dal socio Carrefour Euromed e tenutasi in videoconferenza il 14/12/2021.
All’evento hanno partecipato, tra gli altri: Angelo Salsi – DG Ambiente UE, Roberto
Grimaldi – DG Economia circolare – Ministero della Transizione ecologica, Carlo Corazza
– Capo segreteria particolare del Presidente del Parlamento europeo, Roberto La Galla –
Assessore reg.le alla Pubblica Istruzione, Salvo Cacciola – Presidente Associazione
nazionale Agricoltura sociale, Maria Giovanna Mangione – Presidente ODAF AG, Massimo
Pranio (Rappresentante Comunicazione Ufficio CE Italia) e il Portavoce dell’Assessore
Baglieri.

-

La partecipazione ai TAVOLI TEMATICI CON GLI STAKEHOLDERS propedeutici alla
redazione del Piano strategico della Città Metropolitana di Palermo, sui temi:
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o Resilienza e vulnerabilità ambientale (aree naturali, parchi, rischi ambientali, reti
ecologiche, servizi eco-sistemici)
o Turismo attività economiche produttive e di servizio (agrifood, industria,
commercio, artigianato, valorizzazione del patrimonio culturale materiale e
immateriale)
o Trasporti e mobilità sostenibile (grandi hub, logistica, infrastrutture viarie,
mobilità dolce).
-

L’adesione al Progetto MALL (MADONIE LIVING LAB) a valere sulla Azione 1.3.2 del
PO FESR Sicilia 2014-2020 “Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici
problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta
come i Living Labs” - AZIONE TERRITORIALIZZATA - AREE INTERNE.

-

La partecipazione al ciclo di eventi “I GIOVEDÌ DI AMUNÌ” – organizzato dal socio
IDIMED e dalla Fondazione “Bartolo Fazio” alla quale il GAL ha dato la sua adesione. In
particolare, il GAL è stato impegnato per contribuire alla “scoperta e riscoperta” delle
eccellenze gastronomiche siciliane, insieme agli esperti di settore. Il ciclo di eventi mira a
rafforzare la consapevolezza sulla “qualità dei prodotti” e pone al centro le antiche tradizioni
ma soprattutto le nuove “conoscenze” e sperimentazioni enogastronomiche portate avanti
dagli attori siciliani della biodiversità agroalimentare: i produttori ed i coltivatori locali. Tra
gli eventi in rassegna le “Aromatiche Madonie”, un viaggio sensoriale tra i “profumi
montani” in cui il direttore ha parlato del progetto sm 16.4 in corso di finanziamento da
parte del GAL alla rete tra operatori, costituita allo scopo.

-

La partecipazione all’incontro di Collesano tra l’Assessore regionale al Territorio e
Ambiente (On. Toto Cordaro), gli amministratori locali e gli operatori agricoli e zootecnici,
per affrontare le questioni connesse all’ emergenza incendi, nonché ai danni economici e
ambientali provocati dai suidi e dai daini sulle Madonie.

-

La partecipazione all’incontro tra i GAL siciliani e il Dipartimento Regionale per gli
Affari Extra-regionali, per programmare una efficace collaborazione istituzionale,
finalizzata alla realizzazione di progetti trans-nazionali.

-

La partecipazione all’evento di Polizzi Generosa del 23/12/2021 dal titolo “Il Gal Madonie
promuove corretti stili di vita” organizzato dal Comune e dal socio Idimed.

Durante il 2021, 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.

Sul fronte amministrativo si è registrata
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1. L’elezione, da parte dell’Assemblea soci del 09.07.2021, del nuovo Cda e la conseguente
elezione del nuovo Presidente (Francesco Paolo Migliazzo) e del nuovo Vice Presidente
(Salvatore Croce Scelfo) da parte del nuovo Cda;
2. una importante attività di recupero crediti sia mediante la liquidazione diretta delle quote
ass.ve ( es. soci pubblici: Comune di Alimena, Comune di Blufi, Comune di Bompietro,
Comune di Caccamo, Comune di Castelbuono, Comune di Cefalù, Comune di Cerda,
Comune di Gangi, Comune di Geraci Siculo, Comune di Lascari, Comune di Petralia
Soprana, Comune di Resuttano, Comune di Roccapalumba, Comune di S. Mauro
Castelverde, Comune di Termini Im., Comune di Valledolmo, soci privati: Ass.ne
Rosamarina lake, Identità Madonita, Consorzio Prod. Madoniti, Coop. Rinascita, Bcc S.
Giuseppe; Bcc Mutuo Soccorso, Idimed, Euromed Carrefour Sicilia, Madonie.it) sia
mediante la definizione di accordi di compensazione con soci privati (Ass.ne
Rosamarinalake; Ass. Sicily Tourist Club, Idimed, Confesercenti Palermo, Copagri,
Euromed Carrefour Sicilia);
3. la cancellazione di soci per chiusura attività e/o cessazione p.iva/cod. fiscale (Ass.ne Tam
Tam; Ass.ne Lua; Cons. Prod. Ort. Himera; Proloco Cerda);
4. il completamento dell’attuazione dell’accordo transattivo con So.svi.ma Spa con
liquidazione del credito residuo;
5. lo stralcio della posizione creditizia vs Cons. Imera Sviluppo
6. la stipula di un protocollo di intesa con l’Enaip finalizzato alla realizzazione di progetti
formativi;
Castellana Sicula, 19/07/2022

Il Presidente
Francesco Paolo Migliazzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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