LE TERRE DEL NISSENO
I SEGNI DEL TEMPO
IL VIAGGIO, IL RACCONTO, IL CAMBIAMENTO.

"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così
comeè percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva
dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.

(Convenzione Europea sul Paesaggio)

COSA È L’APPROCCIO LEADER
La Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale “SOSTEGNO ALLO
SVILUPPO LOCALE LEADER - (SLTP - SVILUPPO LOCALE DI TIPO
PARTECIPATIVO)”, LEADER (acronimo dal francese Liaison entre
actions de développement de l'économie rurale - Collegamento
fra azioni di sviluppo dell’economia rurale), sostiene progetti di
sviluppo rurale ideati a livello locale al fine di rivitalizzare il territorio e
di creare occupazione. Esso mantiene un approccio di carattere
multisettoriale, opera attraverso un approccio detto bottom-up che
prevede la partecipazione degli operatori locali (la popolazione nel
suo complesso, i gruppi di interesse economici e sociali, le istituzioni
pubbliche e private rappresentative) nel processo decisionale della
politica di sviluppo. I Gruppi di Azione Locale (GAL) costituiscono
gli organismi intermedi per l’attuazione del Programma attraverso
l’approccio LEADER.
Il sostegno alle iniziative locali mediante l’attuazione dell’approccio
Leader dovrebbe avere un ruolo centrale nel mettere le persone in
contatto con nuove idee, nell’incoraggiare l’innovazione e
l’imprenditorialità, promuovere l’inclusione e l’offerta di servizi locali,
diffondere le conoscenze e incentivare lo scambio di buone
pratiche.

IL PIANO DI AZIONE LOCALE E IL GRUPPO DI AZIONE LOCALE “TERRE
DEL NISSENO”
Il partenariato locale delle “Terre del Nisseno” nel 2016/2017, ha
partecipato al bando di selezione a valere della sottomisura 19.1
“SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP- sviluppo locale
di tipo partecipativo, riservato ai Gruppi di Azione Locale (GAL) e
alla definizione del Piano di Azione Locale (PAL), Sottomisura 19.2 –
“Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia
di sviluppo locale di tipo partecipativo”e Sottomisura 19.4 –
“Sostegno per i costi di gestione e animazione”, nell’ambito
Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020, REG. (CE) N.
regolamento (UE) n. 1305/2013 - DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA
COMMISSIONE, del 13.7.2020 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia (Italia) ai fini
della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione
C(2015) 8403 del 24 novembre 2015 - CCI 2014IT06RDRP021
concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale classificandosi ai primi posti a livello regionale.
Il Piano di Sviluppo Locale “Terre del Nisseno” ha come obiettivo
generale “La valorizzazione del patrimonio rurale, paesaggistico
ambientale, dei prodotti tradizionali locali e la messa in rete delle
eccellenze per un turismo rurale sostenibile”. Tale obiettivo viene
raggiunto attraverso: la creazione di servizi ed infrastrutture per il
turismo e l’offerta rurale; la creazione di microimprese per sostenere
l’economia delle zone rurali attraverso la promozione dei prodotti
tradizionali locali; interventi infrastrutturali per la valorizzazione del
patrimonio edilizio rurale dei borghi e dei villaggi rurali.
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) “Terre del Nisseno” nasce il 26
gennaio 2011 sotto forma di società consortile a responsabilità
limitata
(pubblico
privata).
Nell’ambito
della
nuova
programmazione 2014/2020 la società risulta composta da 20 soci
pubblici (17 Comuni - Acquaviva, Butera, Bompensiere, Delia,
Caltanissetta, Campofranco, Marianopoli, Mazzarino, Montedoro,
Milena, Mussomeli, Riesi, San Cataldo, Serradifalco, Sommatino,
Sutera e Villalba – la Camera di Commercio, la Provincia Regionale
di Caltanissetta e il C.E.F.P.A.S.) e 36 soci privati i quali costituiscono

il Nucleo di Aggregazione Territoriale con una popolazione
residente di circa 160.000 abitanti.
Quindi le attività di tale società sono finalizzate a riorganizzare il
sistema dell’offerta territoriale favorendo lo sviluppo di partnership
locali tra comunità, soggetti e progetti, al fine di attivare processi di
animazione,
formazione
e
sviluppo
imprenditoriale,
la
conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, architettoniche
e paesaggistiche, la produzione di iniziative per la tutela
ambientale e per lo sviluppo sostenibile, il sostegno e la
qualificazione delle attività agricole e dell’agroalimentare,
artigianali, artistiche, culturali, turistiche e soprattutto la
valorizzazione delle produzioni tipiche e tradizionali del territorio.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente del GAL
LOMBARDO GIANFRANCO (Presidente provinciale Confagricoltura)
Consiglieri
CATANIA GIUSEPPE (Sindaco Comune di Mussomeli e Vice Pres. del GAL)
NOTO SALVATORE (Sindaco Comune di Marianopoli)
MANDUCA GIOVANNI (Presidente provinciale della C.N.A.)
TRICOLI LUIGI (Presidente Provinciale UN.I.COOP))
UFFICIO DI PIANO
Direttore Responsabile di Piano
Arch. IPPOLITO Giuseppe
Responsabile Amministrativo e Finanziario
Dott. GIORDANO Danilo
Segreteria Tecnico Amministrativa
Rag. PINTO Calogera Alessandra
Tecnico Monitoraggio e Valutazione
Dott. BUMBOLO Ignazio
Tecnici Istruttori
Dott. LEO TUPPODURO Giovanni Michele
Arch. VITELLO Vincenzo
Animatori Territoriali
LO TAURO Antonio
-

NUCLEO DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE “TERRE DEL NISSENO”

1
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Comuni
Acquaviva Platani
Bompensiere
Butera
Caltanissetta
Campofranco
Delia
Marianopoli
Mazzarino
Milena
Montedoro
Mussomeli
Riesi
San Cataldo
Serradifalco
Sommatino
Sutera
Villalba
Totali

n. abitanti

Superficie totale (kmq)

967
572
4.754
63.290
3.153
4.345
1.921
12.169
3.039
1.635
10.820
11.716
23.465
6.108
7.110
1.423
1.655
158.142

14,63 km²
19,95 km²
298,55 km²
421,25 km²
36,11 km²
12,40 km²
13,07 km²
295,59 km²
24,63 km²
14,53 km²
164,43 km²
67,00 km²
72,78 km²
41,94 km²
34,76 km²
35,58 km²
41,82 km²
1.574,44 km²

OBIETTIVI DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE “TERRE DEL NISSENO”
OBIETTIVO GENERALE DEL PSL
PRODUZIONI E IDENTITA’ DELLE “TERRE DEL NISSENO”
Potenziare entro il 2023 il sistema delle “Terre del Nisseno”
attraverso: innovazione e trasferimento di competenze ed
esperienze, creazione e sviluppo di attività extra-agricole, forme di
cooperazione tra “piccoli operatori e creazione di filiere produttive
locali, piccoli interventi infrastrutturali per qualificare i servizi
all’economia, il patrimonio rurale, storico e culturale per un turismo
sostenibile.
Creazione di microimprese.
Sostenere l’economia e l’occupazione delle zone rurali.
Creazione di servizi ed infrastrutture per il turismo e l’offerta rurale.
Valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio artistico. Interventi
infrastrutturali per la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale dei
borghi e dei prodotti tradizionali.
Priorità di intervento SSL (LEADER/CLLD)
PSR 2024/2020 (FEASR)
1. Favorire lo scambio di conoscenze e di buone pratiche,
approfondire un tema specifico con un approccio di
insegnamento apprendimento ed integrare e completare
l’offerta di formazione e di informazione;
2. Creare posti di lavoro attraverso il sostegno agli investimenti
per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole e la
redditività complementare;
3. Sostenere la cooperazione di filiera orizzontale e verticale tra
operatori impegnati nella produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli;
4. Sostenere la stesura di Piani di Sviluppo e stimolare,
valorizzare, migliorare, promuovere, recuperare, realizzare,
sotto l’aspetto sociale, economico, culturale, ricreativo,
turistico, paesaggistico e naturale, piccole infrastrutture, il
patrimonio edilizio in disuso e servizi per lo sviluppo delle
“Terre del Nisseno”;
5. Promuovere forme di cooperazione tra piccoli operatori
tramite attività comuni di commercializzazione e promozione

dei prodotti agricoli, agroalimentari, acquisto comune e
condivisione di impianti e macchinari, e relativo
adeguamento delle strutture esistenti, che risulterebbero
onerosi per la singola impresa.
AMBITI TEMATICI
Sulla base delle tematiche prioritarie per il territorio regionale,
da attivare con la Misura 19.2 e delle priorità di intervento
individuate nella fase di diagnosi, gli ambiti di intervento che
si propongono con maggiore evidenza per lo sviluppo della
SSL sono sostanzialmente due:
AMBITO TEMATICO 1
“Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi
locali” (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)
AMBITO TEMATICO 2
“Turismo sostenibile”
OBIETTIVI
1° Ambito Tematico
“Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi
locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)”
1. Favorire la cooperazione, l’innovazione ed il trasferimento di
competenze ed esperienze;
2. Migliorare la produzione agricola, la redditività e
l’occupazione
in
particolare
nella
innovazione
e
diversificazione e creare nuove opportunità imprenditoriali;
3. Creazione di microimprese, sviluppando “filiere corte”
singole ed associate e potenziamento delle filiere produttive
integrando il settore primario, secondario e terziario
(agricoltura, agroalimentare, artigianato, servizi, promozione,
commercializzazione e distribuzione dei prodotti tradizionali e
tipici di qualità);
4. Migliorare
l’integrazione
del
tessuto
economico
incrementando l’occupazione giovanile e femminile,
aumentare il numero di microimprese nel settore del

commercio-artigianale-turistico-servizi-innovazione
tecnologica e favorire il ricambio generazionale;
5. Aumentare la competitività del sistema commerciale locale
in stretta connessione con i prodotti tradizionali locali;
6. Valorizzare le risorse locali in ambito turistico integrandole tra
loro;
7. Valorizzare i prodotti tipici e tradizionali locali;
8. Cooperazione con altri territori favorendo progetti regionali,
interregionali e internazionaliin grado di valorizzare le filiere di
qualità;
9. Recupero e qualificazione dei Borghi e dei Villaggi rurali;
10. Qualificare il patrimonio immobiliare nelle aeree rurali
attraverso la realizzazione di centri ricreativi e di promozione
turistica e culturale;
11. Qualificare i servizi e le piccole infrastruttureper migliorare la
qualità della vita nelle aree rurali.
12. Realizzazione o miglioramento di spazi pubblici attrezzati da
destinare ad aree mercatali di infrastrutture e interventi di
qualificazione a supporto del commercio itinerante di
produzioni locali tipiche e artigianali finalizzati anche ad
ospitare attività per la commercializzazione di prodotti tipici
(farmers’markets).

1.
2.
3.
4.

5.

2° AMBITO TEMATICO
“TURISMO SOSTENIBILE”
Creare infrastrutture su scala limitata finalizzate a qualificare
l’accoglienza turistica;
Migliorare la qualità della vita valorizzando il patrimonio
ambientale e paesaggistico i borghi e i villaggi rurali;
Favorire interventi di qualificazione dell'offerta turistica e
innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa;
Creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di
tecnologie avanzate per la realizzazione di interventi rivolti al
miglioramento della fruizione, messa in rete ed al
potenziamento dei canali di accesso e di divulgazione della
conoscenza del patrimonio culturale relativo agli attrattori;
Rafforzamento e supporto allo sviluppo di prodotti e servizi
complementari alla valorizzazione degli attrattori culturali,

ambientali e naturali del territorio, anche attraverso
l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici al fine
di valorizzare le opportunità e i vantaggi delle intersezioni
settoriali
e
realizzare
prodotti/servizi
finalizzati
all’arricchimento, diversificazione e qualificazione dell’offerta
turistico-culturale degli ambiti territoriali;
6. Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del
Patrimonio culturale (materiale e immateriale), naturale,
ambientale attraverso la creazione di servizi e/o sistemi
innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate per la
realizzazione di interventi rivolti al miglioramento della
fruizione, messa in rete ed al potenziamento dei canali di
accesso e di divulgazione della conoscenza del patrimonio
culturale relativo agli attrattori;
7. Studi d’Area e Piani di Sviluppo definire le azioni più
opportune per raggiungere validi obiettivi di sviluppo socioeconomico e naturalistico.

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
Sottomisura 19.2 – “Sostegno all’esecuzione degli interventi
nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”
Sottomisura 19.4 – “Sostegno per i costi di gestione e animazione”

MISURE E SOTTOMISURE DEL PSR SICILIA 2014/2020 ATTIVATE DAL GAL
“TERRE DEL NISSENO” PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL
PAL
AMBITO TEMATICO 1
“Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi
locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)”

Sottomisura 1.2 – “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di
informazione”
Dotazione finanziaria iniziale Euro 50.000,00
I beneficiari sono i prestatori dei servizi di dimostrazione e
informazione, pubblici o privati, che dispongono delle capacità
adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente
formato per esercitare tale funzione.
Per gli operatori che svolgono attività di tipo non economico, per
finalità pubbliche e senza scopo di lucro, il sostegno è pari al 100%
della spesa ammissibile e non si applica il regime de minimis.
DESCRIZIONE
L’intervento mira a realizzare:
 azioni di trasferimento delle conoscenze attraverso attività
dimostrative per illustrare un nuovo metodo di produzione
delle colture, una tecnologia, l'uso di un macchinario nuovo
o significativamente migliorato, una tecnica di produzione
specifica (giornate dimostrative in campo, presso aziende o
enti di ricerca ecc.);
 azioni
di
informazione
riguardanti
l'agricoltura,
l’agroalimentare, la silvicoltura e la gestione delle piccole e
microimprese, al fine di trasferire al gruppo target
conoscenze rilevanti per il loro lavoro (pubblicazioni
tematiche e/o specialistiche diffuse, incontri informativi,
convegni, seminari divulgativi, partecipazione a mostre, fiere
ed esposizioni, newsletter, materiale informativo).
Sottomisura 1.3 – “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata
nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole
e forestali”;
Dotazione finanziaria iniziale Euro 50.000,00
I beneficiari sono i prestatori dei servizi di informazione e
trasferimento di conoscenze, pubblici o privati, in grado di
organizzare visite aziendali rivolte agli addetti del settore agricolo,
agroalimentare e forestale, ai gestori del territorio e alle PMI in zone
rurali.
DESCRIZIONE
Sostenere, integrare e completare l’offerta di formazione e
d’informazione a favore degli addetti dei settori agricolo,

alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori
economici che siano PMI operanti in zone rurali, si prevede di
finanziare:
 scambi interaziendali nei settori agricolo e forestale nei paesi
dell’UE con lo scopo di favorire lo scambio di conoscenze e
di buone pratiche e l’apprendimento personale e pratico da
altri operatori economici del settore agricolo e forestale. La
durata massima prevista per tali scambi è di giorni10;
 visite brevi in azienda per approfondire un tema specifico
con un approccio di insegnamento - apprendimento tra
operatori economici del settore agricolo e forestale, della
durata massima di giorni 3.
Sottomisura 6.4 - Operazione 6.4.b - “interventi per il sostegno agli
investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole
destinate alla produzione di energia proveniente da fonti
rinnovabili”.
Dotazione finanziaria iniziale Euro 300.000,00.
Beneficiari:
 Microimprese e piccole imprese;
 Persone fisiche;
 Agricoltori e coadiuvanti familiari.
DESCRIZIONE
Potranno essere finanziati:
 interventi per la realizzazione di impianti per la produzione,
trasporto e vendita di energia e/o calore riguardanti centrali
termiche con caldaie alimentate prevalentemente a
biomasse legnose;
 impianti per la produzione di energia eolica; impianti per la
produzione di energia solare; impianti per la produzione di
energia idrica (microidrico);
 piccole reti per la distribuzione dell'energia a servizio delle
centrali o dei microimpianti realizzati in attuazione della
presente azione a condizione che tale rete sia di proprietà
del beneficiario.
Sottomisura 6.4 - Operazione 6.4c – “Investimenti per la creazione e
lo sviluppo di attività extra-agricole - Sostegno a creazione o

sviluppo imprese extra agricole nei settori del commercio,
artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica.”
Dotazione finanziaria iniziale Euro 1.170.000,00
Beneficiari:
- Microimprese e piccole imprese;
- Persone fisiche;
- Agricoltori e coadiuvanti familiari.
DESCRIZIONE
Gli investimenti sono rivolti anche ad attività imprenditoriali di
trasformazione e commercializzazione di produzioni agricole in
prodotti non compresi nell’Allegato I del Trattato.
Saranno quindi sostenuti gli investimenti per :
 la realizzazione di prodotti artigianali e industriali non
compresi nell’Allegato I del Trattato e di punti vendita;
 gli interventi per creazione e lo sviluppo di attività
commerciali.
Sottomisura 7.2 - “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione,
al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e
nel risparmio energetico”.
Dotazione finanziaria iniziale Euro 606.905,47
Beneficiari:
 Enti locali ed amministrazioni, enti pubblici.
DESCRIZIONE
Potranno essere finanziati:
 Ripristino di opere viarie, fognarie e idriche;
 Realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili;
 Riqualificazione del patrimonio storico e naturale.
Sottomisura 16.4 - “Azioni per la cooperazione di filiera e sviluppo di
filiere corte nei mercati locali comprese le attività promozionali”.
Dotazione finanziaria iniziale Euro 300.000,00
Beneficiari:
 Privati organizzati in gruppi di cooperazione, poli o reti, almeno un
agricoltore e un soggetto compreso tra operatori agricolo, forestale e
altri settori;
L’operazione si articola in due tipologie di interventi:




cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;
promozione delle filiere corte e dei mercati locali.
AMBITO TEMATICO 2
“Turismo sostenibile”

Sottomisura 6.4 - Operazione 6.4c – “Investimenti per la creazione e
lo sviluppo di attività extra-agricole - Sostegno a creazione o
sviluppo imprese extra agricole nei settori del commercio,
artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica.”
Dotazione finanziaria iniziale Euro 600.000,00.
Beneficiari:
 Microimprese e piccole imprese;
 Persone fisiche;
 Agricoltori e coadiuvanti familiari.
DESCRIZIONE
Gli investimenti sostenuti nell’ambito della sottomisura riguardano:
 le attività di B&B;



i servizi turistici, servizi ricreativi, di intrattenimento, servizi per
l’integrazione sociale in genere, servizi di manutenzione
ambientale, per la fruizione di aree naturali quali Natura
2000, Parchi o Riserve.

Sottomisura 7.1 - “sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani
di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei
servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei
siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico”.
Dotazione finanziaria iniziale Euro 150.000,00.
Beneficiari:
 Enti locali ed amministrazioni, enti pubblici.
DESCRIZIONE
Nell’ambito della sottomisura 7.1 è previsto un supporto per la
stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei
villaggi situati nelle zone rurali D e dei servizi comunali di base delle
“Terre del Nisseno”.
Sottomisura 7.2 - “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione,
al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e
nel risparmio energetico”.
Dotazione finanziaria iniziale Euro 300.000,00.
Beneficiari:
 Enti locali ed amministrazioni, enti pubblici.
DESCRIZIONE
Si prevedono investimenti per la riqualificazione del patrimonio
culturale e naturale intervenendo sulle Riserve e sui Siti natura 2000
e sul patrimonio culturale locale, incentivando piccoli progetti di
infrastrutture capaci di potenziare i servizi e la fruibilità dei siti
culturali e ambientali;
 realizzazione o miglioramento di spazi pubblici attrezzati da
destinare ad aree mercatali di infrastrutture e interventi di
qualificazione a supporto del commercio itinerante di
produzioni locali tipiche e artigianali.

Sottomisura 7.5 - “sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture
turistiche su piccola scala”.
Dotazione finanziaria iniziale Euro 700.000,00.
Beneficiari:
 Enti locali ed amministrazioni, enti pubblici.
 Enti locali ed amministrazioni, enti pubblici, ONG e enti di
diritto privato senza scopo di lucro aventi come finalità
statutaria lo sviluppo turistico e ricreativo.
DESCRIZIONE
Si prevedono:
 Investimenti per la realizzazione, ammodernamento e
riqualificazione di piccole infrastrutture ricreative, turistiche e
di informazione turistica;
 Creazione e/o sistemazione di itinerari turistici e ricreativi
all’interno di aree naturali o all’interno di borghi storici.
Sottomisura 7.6 - “sostegno per studi/investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio
culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad
alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali
attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente”.
Dotazione finanziaria iniziale Euro 300.000,00.
Beneficiari:
 Enti locali ed amministrazioni, enti pubblici, in forma singola o
associata.
DESCRIZIONE
Investimenti per il ripristino e restauro del patrimonio culturale dei
villaggi, quali la riqualificazione di edifici pubblici abbandonati e
del patrimonio edilizio in genere e di manufatti di pregio.
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”
Dotazione finanziaria iniziale Euro 101.270,31.
Beneficiari:
I beneficiari ammissibili nell’ambito di questa operazione sono
gruppi di “piccoli operatori”, costituiti da “microimprese” (imprese

agricole e forestali, di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agroalimentari e forestali, in forma singola o associata,
servizi per il turismo rurale e per la promozione di mestieri e attività
artigianali, ecc.) come definite dalla raccomandazione della
Commissione 2003/361/CE, o da persone fisiche non impegnate in
un’attività economica al momento della richiesta di finanziamento.
DESCRIZIONE
L’intervento è finalizzato a sviluppare l’offerta turistica dell’area di
intervento del P.A.L. attraverso l’organizzazione di adeguati
pacchetti turistici.
Per filiera produttiva si intende l’insieme di tutti gli elementi che
concorrono a formare, promuovere e commercializzare il prodotto
turistico.
A titolo esemplificativo gli obiettivi della rete di operatori
potrebbero essere:
 Potenziamento e sviluppo del sistema turistico locale e
organizzazione di pacchetti turistici;
 Organizzazione delle strutture funzionali ad un determinato
servizio, che compongono il prodotto turistico in relazione
alla località;
 Miglioramento della competitività nella ricettività turistica
dell’area attraverso il miglioramento della qualità dei servizi
alla clientela;
 Qualificazione del sistema turistico del comprensorio
attraverso l’erogazione di servizi di accompagnamento e
guida;
 Potenziamento degli elementi (cultura, natura, tradizione o
folklore) in grado di contribuire a definire l’immagine della
destinazione;
 Promozione e diffusione del prodotto turistico delle “Terre del
Nisseno” e iniziative di commercializzazione dello stesso.
AZIONI DEL PO FESR SICILIA 2014-2020 ATTIVATI DAL GAL TERRE DEL
NISSENO NELL’AMBITO DEL PLURIFONDO CLLD
Azione: 1.3.2 – “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”.

Dotazione finanziaria iniziale Euro 300.000,00
Beneficiari:
Enti e associazioni no profit, distretti, incubatori, PST, Istituti scolastici.
DESCRIZIONE
Nella vision della S3 un rilievo specifico viene attribuito alla messa in
atto di azioni sperimentali e pilota mirate a dare forza ai percorsi di
crescita spontanea di innovazione sociale avviati negli ultimi anni in
Sicilia, anche in risposta ad una domanda sociale che non trova
allo stato attuale soluzioni adeguate. Il secondo obiettivo della
Strategia è infatti quello di “Sostenere la diffusione di soluzioni e
servizi innovativi in risposta ai bisogni sociali, economici ed
ambientali insoddisfatti e finalizzati a migliorare la qualità della vita
dei siciliani”. In attuazione di tale disegno il PO FESR contribuirà al
sostegno di iniziative imprenditoriali con ricadute sociali, volte ad
individuare attraverso la sperimentazione di percorsi di innovazione
partecipati e spinti dal basso, nuove soluzioni a bisogni
particolarmente rilevanti nell’ottica di assicurare una elevata
qualità della vita in ambito urbano e rurale.
Azione: 2.3.1 – “Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e
l’inclusione digitale, per l’acquisizione di competenze avanzate da
parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT
(eSkills), nonché per stimolare la diffusione e l’utilizzo del web, dei
servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, la
collaborazione e partecipazione civica in rete (open government)
con particolare riferimento ai cittadini svantaggiati e alle aree
interne e rurali”. Sub-Azione: Diffusione di WiFi pubblico in piazze
telematiche, nascita di centri di democrazia partecipata e aree
pubbliche di co- working e sviluppo di sistemi informativi correlati
Dotazione finanziaria iniziale Euro €. 300.000,00 (probabile riduzione
di €. 60.000,00)
Beneficiari: Pubblica Amministrazione
DESCRIZIONE
L’azione al fine di promuovere l’alfabetizzazione e l’inclusione
digitale, sostiene l’innovazione tecnologica nel sistema scolastico
per l’apprendimento delle competenze chiave e promuove lo
sviluppo di piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a
supporto della didattica nei percorsi di istruzione e formazione
professionale, il presente obiettivo si propone di stimolare la

collaborazione e partecipazione civica in rete dei cittadini (azioni di
open government ed e-partecipation), in stretto raccordo con le
azioni del FSE.
Azione: 3.3.3 – “Sostegno a processi di aggregazione e integrazione
tra imprese (reti di imprese) nella costruzione di un prodotto
integrato nelle destinazioni turistiche (anche sperimentando modelli
innovativi, quali, dynamic packaging, marketing networking,
tourism information system, customer relationship management)”.
Dotazione finanziaria iniziale Euro 400.000,00
Beneficiari:
 le Reti di imprese con personalità giuridica costituite da
almeno 3 imprese. I predetti soggetti sono considerati
ammissibili se esercitanti una attività identificata come
prevalente, rientrante in uno dei codici ATECO ISTAT 2007.
DESCRIZIONE
L’azione sosterrà le micro, piccole e medie imprese che operano in
forma aggregata nel settore turistico attraverso il finanziamento di
investimenti materiali e immateriali finalizzati ad esempio a:
 organizzazione di prodotti e pacchetti turistici;
 adeguamento dei sistemi informativi e dei relativi servizi;
 azioni di web marketing, web reputation, e-commerce;
 predisposizione di materiale multimediale;
 realizzazione di iniziative di ospitalità ed educational tour.
Azione: 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.
Dotazione finanziaria iniziale Euro 800.000,00
Beneficiari:
 le micro, piccole e medie imprese, così come definite in
allegato 1 del Reg. CE 651/2014, costituite da non meno di
36 (trentasei) mesi alla data di presentazione della domanda
di agevolazione ed essere in stato di attività;
 le Reti Soggetto e le Reti Contratto, costituite da almeno 3
imprese;
 i Consorzi costituiti ai sensi degli Artt. 2612 e segg. del Codice
Civile.

DESCRIZIONE
L’azione sosterrà le micro, piccole e medie imprese che operano
nei settori:
 artistico, creativo e culturale;
 turistico e ricreativo;
 dei prodotti artigianali tradizionali e tipici dei territori;
 dei servizi di alloggio e ristorazione;
 dei servizi e attività per favorire l’accessibilità e la fruizione
degli attrattori;
 dei servizi di informazione e comunicazione.
L’azione è volta a finanziare investimenti in attività materiali e/o
immateriali che a titolo esemplificativo possono riguardare le
seguenti finalità:
 interventi volti all’innalzamento della qualità dell’offerta
ricettiva;
 interventi per l’innovazione di prodotto/servizio;
 interventi per il risparmio energetico, la sostenibilità
ambientale e l’accessibilità;
 interventi di miglioramento della dotazione di ICT.
Azione: 4.1.1: “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di
consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche:
interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici,
installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione,
gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici
(smartbuildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso
l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di
energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo”.
Dotazione finanziaria iniziale Euro 400.000,00
Beneficiari:
Possono
partecipare
al
presente
avviso
le
pubbliche
amministrazioni aventi sede in Sicilia, anche in partenariato
pubblico-privato anche attraverso ESCo, ad esclusione degli Enti
territoriali (Comuni e loro unioni o associazioni, Città metropolitane
e Liberi consorzi) già inseriti tra i soggetti beneficiari dell'Avviso
pubblicato nel S.O.n. 2 della Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana. 44 del 20 ottobre 2017.
DESCRIZIONE

L’azione riguarda interventi finalizzati alla riduzione dei consumi di
energia primaria e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per
l’autoconsumo su edifici pubblici più energivori (es., ospedali,uffici
della PA, etc.).

