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AZIONE GAL: 1.3.2 (FESR) 

Titolo dell’Asse e dell’Azione del PO FESR Sicilia 2014/2020 

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 

Motivazione 

Sostenere soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale.  

Obiettivi operativi  

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. Il processo di ascolto del territorio realizzato in fase di definizione della S3 ha fatto emergere 

l’esistenza di un significativo tessuto di giovani innovatori locali, anche organizzati in piccole 

comunità più o meno strutturate, che prefigurano da un lato la possibilità di rafforzare le dinamiche 

di natalità imprenditoriale spontanee in atto e, dall’altro, l’esigenza di attivare un intervento che 

possa consentire di indirizzarle e coordinarle a livello strategico in vista del conseguimento di 

risultati durevoli e sostenibili.  

Tipo di azione 

L’azione risulta essere di tipo ordinario rispetto all’ambito tematico della “Valorizzazione di beni 

culturali e patrimonio artistico legato al territorio”.  

Descrizione 

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. In quest’ottica il finanziamento per la 

costituzione di living labs e fab labs, mutuando il modello di esperienze regionali di successo già 

realizzate, sarà finalizzato a creare e sostenere ambienti e iniziative, ovvero sia spazi fisici che idee 

progettuali favorevoli all’innovazione che possano consentire alla platea dei giovani innovatori 

(neo o potenziali imprenditori) di sviluppare e dare concretezza a nuove idee e soluzioni innovative, 

che possano anche condurre all’introduzione di nuovi servizi correlati alla soddisfazione di bisogni 

sociali localizzati. 

Beneficiari 

Enti e associazioni no profit, distretti, incubatori, PST, Istituti scolastici  

A seguito della Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 194 del 15/05/2017 con la quale 

è stata condivisa la proposta di modifica dell’azione 1.3.2 per l’avvio della procedura di 

consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza, potrebbero aggiungersi quali beneficiari, 

concluso l’iter di modifica, anche le PMI in forma singola o associata, le Pubbliche 

Amministrazioni e gli Organismi di Ricerca   

Area 

I Comuni del territorio del GAL esclusi i Comuni dell’Area Interna Val Simeto (Adrano Biancavilla 

e Centuripe) che possono ricevere finanziamenti a valere sul FESR attraverso lo strumento dell’ITI. 

Costi ammissibili 

 Opere murarie massimo 10% del costo dell’investimento; 

 Impianti macchinari ed attrezzature; 

 Servizi di consulenza (tali servizi non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di 

esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la 
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consulenza legale o la pubblicità). 

Importi e aliquote di sostegno 

Importo massimo per beneficiario €. 200.000,00. Soglia minima di progetto €. 50.000,00, soglia 

massima di progetto 200.000,00. E’ prevista un’intensità di aiuto pari al 100%. Per le imprese 75% 

dei costi ammissibili. 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

NO 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

NO 

Modalità attuative 

Presentazione del progetto da parte del beneficiario al CdR per la valutazione di qualità progettuale 

e la verifica del raggiungimento della soglia di qualità progettuale. 

Complementarità con altre azioni del PAL 

Tale azione risulta complementare alle sottomisure 6.2, 6.4.a e 6.4.c del P.S.R.. 

Altre informazioni specifiche 

// 

Spesa pubblica totale (€) 

€ 700.000,00 

Investimento totale (€) 

(Spesa pubblica + contributo privato) 

€ 700.000,00 

Indicatori di output 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) 

living labs e fab labs, numero, 4 

Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) 

Incremento di soluzioni innovative, numero, 4 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 

Si prevede che per la realizzazione dei living labs e dei fab labs ne possa beneficiare almeno il 20% 

della popolazione rurale (indicatore di obiettivo T23 del PSR); a seguito della realizzazione dei 

living labs e dei fab labs si prevede di attivare n. 12 posti di lavoro (indicatore di obiettivo T23 del 

PSR). 

Tempi di attuazione 

36 mesi 

Collegamenti alle normative  

P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020. Delibera di Giunta regionale di governo n. 111 del 15.03.2017 – 

Schede Aiuti. 
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AZIONE GAL: 3.3.2.  (FESR) 

Titolo dell’Asse e dell’Azione del PO FESR Sicilia 2014/2020 

3.3.2 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati 

attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere 

culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici 

Motivazione 

Valorizzare gli attrattori culturali e naturali del territorio. 

Obiettivi operativi  

Sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e 

naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, 

creative e dello spettacolo e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici. 

Saranno sostenute micro e piccole imprese che operano anche in forma aggregata e che offrano 

prodotti e servizi complementari alla valorizzazione degli attrattori culturali e naturali. 

In particolare, l’azione sosterrà le 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 degli attrattori; dei servizi di 

informazione e comunicazione. 

Tipo di azione 

L’azione risulta essere di tipo trasversale rispetto agli ambiti tematici dello “Sviluppo e innovazione 

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

del “Turismo sostenibile” e della “Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al 

territorio”. 

Descrizione 

Le attività dovranno essere attuate nel Comune in cui è localizzato l’attrattore e nei Comuni 

confinanti. Le operazioni che saranno selezionate riguarderanno i 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 degli attrattori; dei servizi 

di informazione e comunicazione.  

Nella selezione dei beneficiari sarà inoltre data priorità alle imprese caratterizzate da una gestione 

inclusiva, nel rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione. Infine, 

conformemente alla normativa vigente, si terrà conto del conseguimento del rating di legalità. 

 

Potranno essere sostenuti investimenti che determinano: 

 un incremento della qualità o lo sviluppo della gamma di prodotti e servizi; 

 una migliore commercializzazione e distribuzione dei prodotti e servizi offerti anche 

mediante il ricorso alle ICT (in stretto raccordo con l’azione 2.2.1); 

 la promozione di un uso efficiente delle risorse e di modelli di business circolari. 

Beneficiari 

Piccole e medie imprese (escluse le grandi imprese) in forma singola o associata 

Area 

I Comuni del territorio del GAL con esclusione dei Comuni dell’Area Interna Val Simeto (Adrano 

Biancavilla e Centuripe) che possono ricevere finanziamenti a valere sul FESR attraverso lo 

strumento dell’ITI  

L’azione, inoltre, ha una propria territorializzazione che prevede che gli interventi finanziati 

devono rientrare nel territorio di riferimento dell’attrattore in complementarietà con Accordi 

operativi di attuazione del PON Cultura e Sviluppo. La regione Sicilia, infatti, nell’allegato 11 

all’avviso della misura 3.3.2 ha individuato l’elenco dei comuni ammissibili (comuni in cui è 

localizzato l’attrattore e nei comuni confinanti) dividendoli in tre tabelle: Tabella A “Grandi 

attrattori individuati in siti Unesco e i sei della Sicilia Occidentale”, Tabella B “Attrattori del 
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patrimonio regionale di riconosciuta rilevanza strategica per i contesti territoriali di riferimento 

dei S.U. e dei sei attrattori della Sicilia Occidentale capaci di rafforzarne la strategia di 

valorizzazione”, Tabella C “ Aree di attrazione culturale”. 

Pertanto alla luce di quanto sopra non è possibile effettuare interventi anche nei comuni di 

Catenanuova, Paternò e Maniace, poiché non territorialmente eleggibili. 

Costi ammissibili 

Sono ammissibili i seguenti costi:  

 costi per gli investimenti materiali e immateriali così come gli stessi definiti all’Art. 2 del 

Reg. 651/2014 ai punti 29 e 30;  

 Sono altresì finanziabili le voci di spesa ammissibili sulla base di quanto previsto all’Art. 

18 del Reg. 651/2014 (tali servizi non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di 

esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la 

consulenza legale o la pubblicità); 

 costi per consulenza e assistenza specialistica. 

Si prevede di intervenire in complementarietà e ad integrazione dell’analoga azione del PON 

Cultura e Sviluppo. In particolare, come previsto dal PON Cultura si prevede l’implementazione 

d’intesa con il Ministero di appositi strumenti (Accordi Operativi di Attuazione) funzionali a 

garantire il raccordo delle strategie e delle politiche regionali e nazionali. 

Importi e aliquote di sostegno 

La soglia di investimento massima è pari ad €.250,000  

Il sostegno sarà concesso con un’intensità di aiuto del 45% nell’ipotesi in cui il beneficiario fosse 

una piccola impresa e con una percentuale di aiuto del 35% nell’ipotesi in cui il beneficiario fosse 

una media impresa (art.14 del Regolamento UE 651/14). 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

NO 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

NO 

Modalità attuative 

Procedura concorsuale dedicata (bando) da parte del CdR con approvazione di specifiche 

graduatorie. 

Complementarità con altre azioni del PAL 

Si prevede di intervenire in complementarietà e ad integrazione dell’analoga azione del PON 

Cultura e Sviluppo. In particolare, come previsto dal PON Cultura si prevede l’implementazione 

d’intesa con il Ministero di appositi strumenti (Accordi Operativi di Attuazione) funzionali a 

garantire il raccordo delle strategie e delle politiche regionali e nazionali. Altresì, tale azione risulta 

complementare alle sottomisure 6.2, 6.4.a e 6.4.c del P.S.R. e all’azione 1.3.2 del P.O. FESR. 

Altre informazioni specifiche 

/ 

Spesa pubblica totale (€) 

€ 160.000,00 

Investimento totale (€) 

(Spesa pubblica + contributo privato) 

€ 400.000,00 

Indicatori di output 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) 

Piccole imprese, numero, 4 



GAL Etna scarl – Via V. Emanuele n. 124/B (c/o Villa delle Favare) – 95033 Biancavilla (CT) 

6 
 

Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) 

Incremento di PMI, numero, 4 piccole imprese 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 

Si prevede che per la realizzazione di n. 4 imprese ne possa beneficiare almeno lo 0,3% della 

popolazione rurale (indicatore di obiettivo T23 del PSR); a seguito della realizzazione delle imprese 

si prevede di attivare n. 8 posti di lavoro (indicatore di obiettivo T23 del PSR). 

Tempi di attuazione 

36 mesi 

Collegamenti alle normative  

P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020; Delibera di Giunta Regionale di Governo n. 111 del 15.03.2017 

– “Schede programmazione attuativa regimi di aiuto P.O. FESR 2014/2020” e successive Delibera 

di Giunta Regionale di Governo n. 323 del 08.08.2017 – “Schede programmazione attuativa regimi 

di aiuto P.O. FESR 2014/2020 – Modifica schede azioni 3.3.2 – 3.3.3 – 3.3.4” e Delibera di Giunta 

Regionale di Governo n. 415 del 15.09.2017 – “Schede programmazione attuativa regimi di aiuto 

P.O. FESR 2014/2020 – Modifica schede azioni 3.3.2 – 3.3.3 – 3.3.4 - Modifica”. 
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AZIONE GAL: 3.3.3.  (FESR) 

Titolo dell’Asse e dell’Azione del PO FESR Sicilia 2014/2020 

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) 

Motivazione 

Sostenere processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese) nella costruzione di 

un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche. 

Obiettivi operativi  

L’obiettivo consiste nel sostenere le micro, piccole e medie imprese che operano in forma aggregata 

nel settore turistico attraverso il finanziamento di investimenti materiali e immateriali. 

Tipo di azione 

L’azione risulta essere di tipo ordinario rispetto all’ambito tematico del “Turismo sostenibile”.  

Descrizione 

L’azione sosterrà le micro e piccole imprese che operano in forma aggregata (minimo tre imprese)  

nel settore turistico attraverso il finanziamento di investimenti materiali e immateriali finalizzati a: 

organizzazione di prodotti e pacchetti turistici; 

 

-commerce; 

 

ed educational tour. 

Beneficiari 

Piccole e medie imprese (escluse le grandi imprese) in forma aggregata (min. tre imprese). 

L’operazione va presentata da aggregazioni di imprese (Reti di imprese) L.99/2009, art.1 – 

L.122/2012, art.45 L.134/2012, art.36) 

Area 

I Comuni del territorio del GAL esclusi i Comuni dell’Area Interna Val Simeto (Adrano Biancavilla 

e Centuripe) che possono ricevere finanziamenti a valere sul FESR attraverso lo strumento dell’ITI. 

L’azione, inoltre, ha una propria territorializzazione che prevede che gli interventi finanziati 

devono rientrare nelle aree identificate dalle “Linee strategiche e di indirizzo politico per la 

programmazione dello sviluppo della Sicilia” dell’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport 

e dello Spettacolo. 

La regione Sicilia, infatti, nell’allegato 11 all’avviso della misura 3.3.3 ha individuato l’elenco dei 

comuni ammissibili di cui alle Aree identificate dalle “Linee strategiche e di indirizzo politico per 

la programmazione dello sviluppo della Sicilia”. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, non è possibile effettuare interventi anche nel comune di 

Catenanuova, poiché non territorialmente eleggibile. 

Costi ammissibili 

Sono ammissibili i seguenti costi: 

 costi per gli investimenti materiali e immateriali così come gli stessi sono definiti all’Art. 

2 del Reg. 651/2014 ai punti 29 e 30;  

 Sono altresì finanziabili le seguenti voci di spesa ammissibili sulla base di quanto previsto 

dall’Art. 18 del Reg. 651/2014 (tali servizi non sono continuativi o periodici ed esulano 

dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza 

fiscale, la consulenza legale o la pubblicità); 

 costi di consulenza e assistenza tecnica specialistica. 
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Importi e aliquote di sostegno 

La soglia di investimento massima è pari ad €.200,000. 

Il sostegno sarà concesso con un’intensità di aiuto del 45% nell’ipotesi in cui il beneficiario fosse 

una piccola impresa e con una percentuale di aiuto del 35% nell’ipotesi in cui il beneficiario fosse 

una media impresa (art.14 del Regolamento UE 651/14). 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

NO 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

NO 

Modalità attuative 

Procedura concorsuale dedicata (bando) da parte del CdR con approvazione di specifiche 

graduatorie. 

Complementarità con altre azioni del PAL 

Tale azione risulta complementare alle sottomisure 6.2 e 6.4.c del P.S.R. e all’azione 3.3.2 del 

P.O. FESR. 

Altre informazioni specifiche 

 

Spesa pubblica totale (€) 

€ 640.000,00 

Investimento totale (€) 

(Spesa pubblica + contributo privato) 

€ 1.600.000,00 

Indicatori di output 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) 

Numero di imprese che ricevono il sostegno: n. 9 

Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) 

Incremento di PMI, numero, 9 imprese 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 

Si prevede che per la realizzazione degli investimenti previsti dall’azione ne possa beneficiare 

almeno il 10% della popolazione rurale (indicatore di obiettivo T23 del PSR); a seguito della 

realizzazione delle attività si prevede di attivare n. 25 posti di lavoro (indicatore di obiettivo T23 

del PSR). 

Tempi di attuazione 

36 mesi 

Collegamenti alle normative  

P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020; Delibera di Giunta Regionale di Governo n. 111 del 15.03.2017 

– “Schede programmazione attuativa regimi di aiuto P.O. FESR 2014/2020” e successive Delibera 

di Giunta Regionale di Governo n. 323 del 08.08.2017 – “Schede programmazione attuativa regimi 

di aiuto P.O. FESR 2014/2020 – Modifica schede azioni 3.3.2 – 3.3.3 – 3.3.4” e Delibera di Giunta 

Regionale di Governo n. 415 del 15.09.2017 – “Schede programmazione attuativa regimi di aiuto 

P.O. FESR 2014/2020 – Modifica schede azioni 3.3.2 – 3.3.3 – 3.3.4 - Modifica”. 
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AZIONE GAL: 3.3.4.  (FESR) 

Titolo dell’Asse e dell’Azione del PO FESR Sicilia 2014/2020 

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. 

Motivazione 

Sostenere la competitività delle imprese che operano nei settori artistico, creativo e culturale; 

turistico e ricreativo. 

Obiettivi operativi  

L’azione è volta a finanziare investimenti relativi a micro e piccole 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. 

Tipo di azione 

L’azione risulta essere di tipo trasversale rispetto agli ambiti tematici dello “Sviluppo e innovazione 

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

del “Turismo sostenibile”. 

Descrizione 

Le piccole dimensioni delle imprese siciliane sono uno dei fattori che incide sulla capacità di 

crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di 

innovazione. La dimensione relativamente piccola delle imprese siciliane impedisce infatti – come 

segnalato anche dai servizi della Commissione Europea – di sostenere gli elevati costi d’entrata 

indispensabili alla creazione di nuove reti di distribuzione e alla realizzazione di investimenti in 

beni immateriali. Pertanto, si rende opportuno agire su tale punto di debolezza cercando di favorire 

la cooperazione tra le diverse imprese, con particolare riferimento a quelle operanti nei settori 

agroalimentari, turistici e culturali. Il settore del turismo è infatti dominato da micro imprese che 

fronteggiano difficoltà in termini finanziari e di risorse umane. 

Il programma interverrà nei territori che costituiscono i principali attrattori culturali e naturali della 

regione, sostenendo prevalentemente gli investimenti nei settori collegati alle filiere culturali, 

turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici attuati da forme 

di collaborazione duratura e strutturata tra gruppi di imprese. Lo scopo del programma è quello 

riposizionare le imprese e rafforzare i prodotti turistici esistenti anche attraverso la costituzione ed 

il rafforzamento di aggregazioni in grado di organizzare e integrare gli elementi dell’offerta 

turistica. Tale obiettivo deve essere perseguito anche attraverso misure volte a creare un ambiente 

favorevole per il funzionamento e lo sviluppo delle imprese, promuovendo un contesto socio-

economico ispirato ai valori della legalità e della sicurezza, quale leva di rilancio, nell’assunto che 

la criminalità rappresenta un ostacolo fortissimo alla crescita economica, poiché, alterando la 

concorrenza e la libertà di impresa e minando alla radice la fiducia verso le istituzioni e il loro 

corretto funzionamento, incide pesantemente sullo sviluppo produttivo.  

L’azione è volta a finanziare investimenti in attività materiali e/o immateriali che a titolo 

esemplificativo possono riguardare le seguenti finalità: 

 

 

l’accessibilità; 

 

Beneficiari 

Piccole e medie imprese (escluse le grandi imprese) in forma singola o associata 

Area 
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I Comuni del territorio del GAL esclusi i Comuni dell’Area Interna Val Simeto (Adrano Biancavilla 

e Centuripe) che possono ricevere finanziamenti a valere sul FESR attraverso lo strumento dell’ITI. 

L’azione, inoltre, ha una propria territorializzazione che prevede che gli interventi finanziati 

devono rientrare nelle aree identificate dalle “Linee strategiche e di indirizzo politico per la 

programmazione dello sviluppo della Sicilia” dell’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport 

e dello Spettacolo. 

La regione Sicilia, infatti, nell’allegato 11 all’avviso della misura 3.3.4 ha individuato l’elenco dei 

comuni ammissibili di cui alle Aree identificate dalle “Linee strategiche e di indirizzo politico per 

la programmazione dello sviluppo della Sicilia”. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, non è possibile effettuare interventi anche nel comune di 

Catenanuova, poiché non territorialmente eleggibile. 

Costi ammissibili 

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito 

all'articolo 2, punti 49, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.  

Sono ammissibili i seguenti costi:  

 costi per gli investimenti materiali e immateriali così come gli stessi sono definiti all’Art. 

2 del Reg. 651/2014 ai punti 29 e 30  

 Sono altresì finanziabili le seguenti voci di spesa ammissibili sulla base di quanto all’Art. 

18 del Reg. 651/2014 (tali servizi non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di 

esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la 

consulenza legale o la pubblicità); 

 costi di consulenza e assistenza tecnica specialistica. 

Importi e aliquote di sostegno 

La soglia di investimento massima è pari ad €.400,000. 

Il sostegno sarà concesso con un’intensità di aiuto del 45% nell’ipotesi in cui il beneficiario fosse 

una piccola impresa e con una percentuale di aiuto del 35% nell’ipotesi in cui il beneficiario fosse 

una media impresa (art.14 del Regolamento UE 651/14). 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

NO 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

NO 

Modalità attuative 

Procedura concorsuale dedicata (bando) da parte del CdR con approvazione di specifiche 

graduatorie. 

Complementarità con altre azioni del PAL 

Tale azione risulta complementare alle sottomisure 6.2, 6.4.a e 6.4.c del P.S.R. e all’azione 3.3.2 

e 3.3.3 del P.O. FESR. 

Altre informazioni specifiche 

/ 

Spesa pubblica totale (€) 

€ 2.400.000,00 

Investimento totale (€) 

(Spesa pubblica + contributo privato) 

€ 6.000.000,00 

Indicatori di output 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) 
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Numero di imprese che ricevono il sostegno: n. 15 

Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) 

Incremento di PMI, numero, 15 imprese 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 

Si prevede che per la creazione delle imprese ne possa beneficiare almeno il 3% della popolazione 

rurale (indicatore di obiettivo T23 del PSR); a seguito della creazione delle imprese si prevede di 

attivare n. 35 posti di lavoro (indicatore di obiettivo T23 del PSR). 

Tempi di attuazione 

36 mesi 

Collegamenti alle normative  

P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020; Delibera di Giunta Regionale di Governo n. 111 del 15.03.2017 

– “Schede programmazione attuativa regimi di aiuto P.O. FESR 2014/2020” e successive Delibera 

di Giunta Regionale di Governo n. 323 del 08.08.2017 – “Schede programmazione attuativa regimi 

di aiuto P.O. FESR 2014/2020 – Modifica schede azioni 3.3.2 – 3.3.3 – 3.3.4” e Delibera di Giunta 

Regionale di Governo n. 415 del 15.09.2017 – “Schede programmazione attuativa regimi di aiuto 

P.O. FESR 2014/2020 – Modifica schede azioni 3.3.2 – 3.3.3 – 3.3.4 - Modifica”. 

 

  



GAL Etna scarl – Via V. Emanuele n. 124/B (c/o Villa delle Favare) – 95033 Biancavilla (CT) 

12 
 

 

AZIONE GAL: 2.2.1. (FESR) 

Titolo dell’Asse e dell’Azione del PO FESR Sicilia 2014/2020 

2.2.1 Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari 

ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività quali ad 

esempio la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni 

culturali, i servizi alle imprese. 

Motivazione 

Si prevede la realizzazione di interventi finalizzati alla digitalizzazione per l’innovazione dei 

processi interni nei vari ambiti della Pubblica Amministrazione, e alla implementazione e 

diffusione di servizi interoperabili nel quadro del Sistema pubblico di connettività, che includano 

anche soluzioni integrate per le smart cities and communities (in raccordo con il PON Città 

Metropolitane). Il Gal sosterrà la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi delle 

PP.AA., con interventi puntuali nell’ambito E-Culture. 

Destinatari: Pubbliche Amministrazioni, cittadini e imprese. 

Territorio di riferimento: Le azioni sono rivolte a tutti i comuni del Gal Etna ad eccezione di 

quelli facenti parte dell’Area Interna “Val Simeto” (Adrano, Biancavilla e Centuripe). 

Obiettivi operativi  

L’obiettivo operativo è quello di avviare la digitalizzazione delle risorse documentali rare e di 

pregio conservati presso le Biblioteche e Archivi al fine di favorire la conservazione/tutela e 

consultazione on line attraverso l’inserimento nelle maggiori banche dati digitali già operanti a 

livello nazionale. 

Tipo di azione 

L’azione risulta essere di tipo ordinario rispetto all’ambito tematico della “Valorizzazione di beni 

culturali e patrimonio artistico legato al territorio”. 

Descrizione 

I Settori di intervento sono quelli relativi ai Piani paesistici, alla tutela Monumentale ed al 

patrimonio librario e documentale. 

Gli interventi potranno riguardare a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

 

La digitalizzazione delle risorse documentali rare e di pregio conservati presso le Biblioteche e 

Archivi siciliani favorirà la conservazione/tutela e consultazione on line attraverso l’inserimento 

nelle maggiori banche dati digitali già operanti a livello nazionale ed internazionale: “Biblioteca 

digitale italiana (BDI), “Internet Culturale” del MiBACT e “Europeana (Unione europea)”; 

 il pubblico accesso alle informazioni, degli archivi cartografici 

digitali di beni paesaggistici, archeologici, architettonici isolati, centri e nuclei storici e delle 

relative schede informative; 

afici esistenti relativi al patrimonio 

culturale; 

Paesistici agli EE.LL. attraverso l’incremento della dematerializzazione delle procedure relative 

alle osservazioni e/o controdeduzioni ai piani da parte dei cittadini e amministrazioni; 

vincoli relativi alla proprietà privata (art.13 del Codice dei BC). 

 

Beneficiari 

Pubbliche Amministrazioni e Aziende Sanitarie. 
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Area 

I Comuni del territorio del GAL esclusi i Comuni dell’Area Interna “Val Simeto” (Adrano 

Biancavilla e Centuripe) che possono ricevere finanziamenti a valere sul FESR attraverso lo 

strumento dell’ITI. 

Costi ammissibili 

- Acquisto di arredi ed attrezzature, 

- Acquisto di hardware e software; 

- Spese generali 

Importi e aliquote di sostegno 

E’ prevista un’intensità di aiuto pari al 100% a copertura dei costi. 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

NO 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

NO 

Modalità attuative 

Presentazione del progetto da parte del beneficiario al CdR per la valutazione di qualità progettuale 

e la verifica del raggiungimento della soglia di qualità progettuale. 

Complementarità con altre azioni del PAL 

Tale azione risulta complementare alle misure 7.1, 7.5 e 7.6 del P.S.R. 

Altre informazioni specifiche 

// 

Spesa pubblica totale (€) 

€ 300.000,00 

Investimento totale (€) 

(Spesa pubblica + contributo privato) 

€ 300.000,00 

Indicatori di output 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) 

Biblioteche digitali, numero, 2 

Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) 

Numero di soggetti interessati, percentuale, 10 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 

Si prevede che per la realizzazione delle biblioteche digitali ne possa beneficiare almeno il 10% 

della popolazione rurale (indicatore di obiettivo T23 del PSR); a seguito della realizzazione delle 

biblioteche digitali si prevede di attivare n. 5 posti di lavoro (indicatore di obiettivo T23 del PSR). 

Tempi di attuazione 

36 mesi 

Collegamenti alle normative  

P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020. 
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Come detto in precedenza nell’elaborazione della presente strategia il GAL Etna, in applicazione allo strumento CLLD (approccio plurifondo), ha 

previsto di attivare azioni finanziate dal PO FESR.  

Come previsto dal quadro normativo 2014-2020 l’attuazione delle azioni del PO FESR riguardanti iniziative pubbliche, verrà effettuata dai 

rispettivi Centri di Responsabilità (CdR) attraverso procedure dedicate. 

Per l’azione 1.3.2, i cui beneficiari sono: associazioni non profit, distretti, incubatori, PST e istituti scolastici. A seguito della Deliberazione della 

Giunta regionale di Governo n. 194 del 15/05/2017 con la quale è stata condivisa la proposta di modifica dell’azione 1.3.2 per l’avvio della 

procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza, potrebbero aggiungersi quali beneficiari, concluso l’iter di modifica, anche le PMI 

in forma singola o associata, le Pubbliche Amministrazioni e gli Organismi di Ricerca. 

E’ stato previsto è stato previsto un livello di contributo pari al 100% dei costi ammissibili sostenuti. Se quali beneficiari, a seguito della modifica 

ci potranno essere anche le PMI il Contributo max. concedibile sarà del 35% dell’investimento massimo per le medie imprese, del 45% 

dell’investimento massimo per le piccole imprese e per le spese relative ai servizi di consulenza il 50% dell’investimento massimo. 

Per le azioni 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4 i cui beneficiari sono le piccole e medie imprese (escluse le grandi imprese) in forma singola o associata è stato 

previsto un livello di contributo pari al 40% dell’investimento massimo ovvero una media tra la percentuale del 45% nell’ipotesi in cui il 

beneficiario fosse una piccola impresa e la percentuale del 35% nell’ipotesi in cui il beneficiario fosse una media impresa. 

Per l’azione 2.2.1, i cui beneficiari sono Pubbliche Amministrazioni, è stato previsto un livello di contributo pari al 100% dei costi ammissibili 

sostenuti. 

 
Tabella 11 – Risorse finanziarie per ambito tematico (FESR) 

AMBITO TEMATICO: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, 

artigianali, manifatturieri) 

Azione del GAL Azione PO FESR 

 

Spesa pubblica totale 

FESR (€) 

Contributo privato 

(€) 

Costo totale 

(€) 

Azione 9 1.3.2 700.000,00 0,00 700.000,00 

Azione 11 3.3.2 160.000,00 240.000,00 400.000,00 

TOTALE 860.000,00 240.000,00 1.100.000,00 
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Tabella 11 – Risorse finanziarie per ambito tematico (FESR) 

AMBITO TEMATICO: Turismo sostenibile 

Azione del GAL Azione PO FESR 

 

Spesa pubblica totale 

FESR 

(€) 

Contributo privato 

(€) 

Costo totale 

(€) 

Azione 12 3.3.3 640.000,00 960.000,00 1.600.000,00 

Azione 13 3.3.4 2.400.000,00 3.600.000,00 6.000.000,00 

TOTALE 3.040.000,00 4.560.000,00 7.600.000,00 

 
Tabella 11 – Risorse finanziarie per ambito tematico (FESR) 

AMBITO TEMATICO: Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio  

Azione del GAL Azione PO FESR 

 

Spesa pubblica totale 

FESR 

(€) 

Contributo privato 

(€) 

Costo totale 

(€) 

Azione 10 2.2.1 300.000,00 0,00 300.000,00 

TOTALE 300.000,00 0,00 300.000,00 
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Tabella 11.1 – Risorse finanziarie per ambito tematico (FEASR) 

AMBITO TEMATICO: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, 

forestali, artigianali, manifatturieri) 

Azione del GAL Misura/Sottomisura/

Operazione PSR 

Spesa pubblica totale 

FEASR 

(€) 

Contributo privato 

(€) 

Costo totale 

(€) 

Azione 1.1.1 Sottomisura 1.2 100.000,00 0,00 100.000,00 

Azione 1.2.1 Sottomisura 6.2 80.000,00 0,00 80.000,00 

Azione 1.1.3 Sottomisura 6.4 c 675.000,00 225.000,00 900.000,00 

Azione 1.1.4 Sottomisura 16.3 500.000,00 0,00 500.000,00 

TOTALE 1.355.000,00 225.000,00 1.580.000,00 

 

Per l’operazione 1.2 il sostegno viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale ed il livello di contributo è pari al 100% dei 

costi ammissibili sostenuti, pertanto non è stato previsto alcun contributo privato.  

Per la sottomisura 6.2 il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario a fondo perduto il cui importo non può superare euro 

20.000 per beneficiario. La somma di € 80.000,00 assegnata alla sottomisura consentirà la creazione di almeno 5 attività extra-agricole.  

Per la sottomisura 6.4 c il sostegno viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale e il sostegno potrà essere concesso con 

gli aiuti “de minimis” con un ‘intensità di aiuto del 75%. 

Per l’operazione 16.3 il sostegno viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale ed è prevista un’intensità di aiuto pari al 

100% a copertura dei costi della cooperazione.  
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Tabella 11.2 – Risorse finanziarie per ambito tematico (FEASR) 

AMBITO TEMATICO: Turismo sostenibile 

Azione del GAL Misura/Sottomisura

/Operazione PSR 

Spesa pubblica 

totale FEASR 

(€) 

Contributo privato 

(€) 

Costo totale 

(€) 

Azione 2.1.1 Sottomisura 6.2 80.000,00 0 80.000,00 

Azione 2.1.2 Sottomisura 6.4 a 1.514.245,44 504.754,56 2.019.000,00 

Azione 2.1.3 Sottomisura 6.4 c 775.000,00 258.333,33 1.033.333,33 

TOTALE 2.369.245,44 763.087.89 3.132.333,33 

 

Per la sottomisura 6.2 il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario a fondo perduto il cui importo non può superare euro 20.000 

per beneficiario. La somma di € 80.000,00 assegnata alla sottomisura consentirà la creazione di almeno 5 attività extra-agricole.  

Per l’operazione 6.4 a il sostegno viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale e il sostegno sarà concesso con gli aiuti “de 

minimis” con un’intensità di aiuto del 75%. 

Per l’operazione 6.4c il sostegno viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale e il sostegno sarà concesso con gli aiuti “de 

minimis” con un’intensità di aiuto del 75%. 
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Tabella 11.3 – Risorse finanziarie per ambito tematico (FEASR) 

AMBITO TEMATICO: Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio 

Azione del GAL Misura/Sottomisura/

Operazione PSR 

Spesa pubblica totale 

FEASR 

(€) 

Contributo 

privato 

(€) 

Costo totale 

(€) 

Azione 3.1.1 Misura 7.1 100.000,00 0,00 100.000,00 

Azione 5 – AI “Simeto-Etna” Misura 7.1 60.000,00 0,00 60.000,00 

Azione 3.1.2 Misura 7.5 400.000,00 0,00 400.000,00 

Azione 6 – AI “Simeto-Etna” Misura 7.5 200.000,00 0,00 200.000,00 

Azione 3.1.3 Misura 7.6 340.000,00 0,00 340.000,00 

Azione 7 – AI “Simeto-Etna” Misura 7.6 200.000,00 0,00 200.000,00 

TOTALE 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 

 

Come detto in precedenza, in applicazione allo strumento CLLD (approccio plurifondo), il GAL Etna ha sviluppato forti sinergie con la 

Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) “Simeto-Etna” prevedendo per tre azioni, ricadenti nelle operazioni 7.1, 7.5 e 7.6, una parte di 

risorse stanziate solo per i Comuni aderenti alla SNAI (Adrano, Biancavilla e Centuripe) ed una parte di risorse per i restanti Territori. 

La Strategia del GAL Etna, pertanto, contribuirà al raggiungimento degli obiettivi previsti nella Strategia dei territori dell’Area Snai con 

460.00,00 euro. 
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Per l’operazione 7.1 (che si attiverà separatamente per i soli territori rientranti nell’Area Interna “Simeto-Etna” e per i restanti territori) 

il sostegno viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale ed il livello di contributo è pari al 100% dei costi ammissibili 

sostenuti, pertanto non è stato previsto alcun contributo privato.  

Per l’operazione 7.5 (che si attiverà separatamente per i soli territori rientranti nell’Area Interna “Simeto-Etna” e per i restanti territori) 

il sostegno viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale ed il livello di contributo è pari al 100% dei costi ammissibili 

sostenuti, pertanto non è stato previsto alcun contributo privato.  

Per l’operazione 7.6 (che si attiverà separatamente per i soli territori rientranti nell’Area Interna “Simeto-Etna” e per i restanti territori) 

il sostegno viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale ed il livello di contributo è pari al 100% dei costi ammissibili 

sostenuti, pertanto non è stato previsto alcun contributo privato.  
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Tabella 12 – Totale delle risorse finanziarie della SSLTP (FEASR e FESR) 

SSLTP 

Fondo UE 

 

Spesa pubblica totale 

(€) 

Contributo privato 

(€) 

Costo totale 

(€) 

FEASR 5.024.245,44 988.087,89 6.012.333,33 

FESR 4.200.000,00 4.800.000,00 9.000.000,00 

TOTALE 9.224.245,44 5.788.087,89 15.012.333,33 
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Tabella 13– Piano finanziario per annualità (FEASR) 

 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

€ % € % € % € % € % € % 

Spesa pubblica 

totale (€) 
0,00 0% 0,00 0% 2.009.698,18 83,57% 1.507.273,63 83,57% 1.507.273,63 83,57% 5.024.245,44 83,57% 

Contributo 

privato (€) 
0,00 0% 0,00 0% 395.235,16 16,43% 296.426,37 16,43% 296.426,37 16,43% 988.087,89 16,43% 

Costo totale 

(€) 
0,00 0% 0,00 0% 2.404.933,33 100,00% 1.803.700,00 100,00% 1.803.700,00 100,00% 6.012.333,33 100,00% 
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Tabella 14 – Piano finanziario per annualità (FESR) 

 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

€ % € % € % € % € % € % 

Spesa 

pubblica 

totale 

(€) 

0,00 0% 0,00 0% 1.680.000,00 46,67% 1.260.000,00 46,67% 1.260.000,00 46,67% 4.200.000,00 46,67% 

Contributo 

privato 

(€) 

0,00 0% 0,00 0% 1.920.000,00 53,33% 1.440.000,00 53,33% 1.440.000,00 53,33% 4.800.000,00 53,33% 

Costo totale 

(€) 
0,00 0% 0,00 0% 3.600.000,00 100,00% 2.700.000,00 100,00% 2.700.000,00 100,00% 9.000.000,00 100,00% 

 

Tabella 15 – Sottomisura 19.4 – “Sostegno per i costi di gestione e animazione”: Previsioni di spesa per annualità  

 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

€ % € % € % € % € % € % 

Spesa 

pubblica 

totale 

(€) 

0,00 
0% 0,00 0% 

364.760,22 33,00% 364.760,22 33,00% 375.813,56 34,00% 1.105.334,00  100,00% 

F.TO IL PRESIDENTE DEL CDA – Rag. Vincenzo Maccarrone 


