
Azione Tipologia di spesa Descrizione
Ore/Uomo per 

risorsa umana
Nr. Unità

Costo unit.\h. per 

le risorse umane
Imponibile IVA

Costo Complessivo (iva 

inclusa)

1.a.1

Servizi stampa, 

promozione, visibilità

EVENTI DI VALORIZZAZIONE delle tradizioni rurali delle 7 Valli 

dei Peloritani  

Realizzazione (cachet artisti, gruppi ecc.) e allestimento (palco, 

service audio-video, scenografie) spettacoli di valorizzazione 

delle tradizioni rurali, rappresentazioni (simili a rievocazioni 

storiche), dimostrazioni del lavoro rurale e delle sue fasi 

stagionali (la vita nei campi, la vendemmia, la preparazione 

delle piante, le fasi di irrigazione, ecc.), canti, balli e giochi della 

tradizione, eventi e laboratori divulgativi itineranti ecc.. Importo 

a corpo pari a € 20.000,00 (iva inclusa) a giornata per n. 7 

serate\evento promozionali (una per ciascuna delle 7 valli dei 

Peloritani). 7 € 20.000,00  €         114.754,10  €               25.245,90 140.000,00€                 

1.a.2

Servizi stampa, 

promozione, visibilità

EVENTO FINALE DI VALORIZZAZIONE di tutte le Valli dei 

Peloritani    

Realizzazione (cachet artisti, gruppi ecc.) e allestimento (palco, 

service audio-video, scenografie) spettacoli di valorizzazione 

delle tradizioni rurali, rappresentazioni (simili a rievocazioni 

storiche), dimostrazioni del lavoro rurale e delle sue fasi 

stagionali (la vita nei campi, la vendemmia, la preparazione 

delle piante, le fasi di irrigazione, ecc.), canti, balli e giochi della 

tradizione, eventi e laboratori divulgativi itineranti ecc. Importo a 

corpo pari a € 75.000,00 (iva inclusa) per l'evento promozionale 

conclusivo (suddiviso u n. 3 giornate) di tutte le Valli dei 

Peloritani. 1 € 75.000,00  €           61.475,41  €               13.524,59 75.000,00€                  

Calcolo della spesa del progetto:

GAL PELORITANI "Le Valli dei Miti e della Bellezza”

MISURA 1 ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE VALLI DEI PELORITANI



1.b.1

Servizi stampa, 

promozione, visibilità

TASTINGS - Attività di degustazione dei prodotti tipici delle 7 

Valli dei Peloritani

Realizzazione attività complementari di valorizzazione e 

fruizione degli itinerari enogastronomici delle 7 valli dei 

Peloritani attraverso degustazioni di produzioni tipiche di qualità 

caratteristiche locali (es. limone interdonato, vino mamertino, 

ecc.). Importo a corpo (per acquisto prodotti, allestimento e 

preparazione degustazioni) pari a € 5.000,00 (iva inclusa) a 

giornata per n. 10 serate\evento promozionali (una per ciascuna 

delle 7 valli dei Peloritani più l'evento conclusivo che si svolgerà 

in 3 giornate). 10 € 5.000,00  €           40.983,61  €                 9.016,39 50.000,00€                  

1.b.2

Beni e Servizi

SERVIZI DI FRUIZIONE ITINERARI (TOUR-GUIDE)

•Caratteristiche: espletamento di servizi di guida  e 

accompagnamento (escursione naturalistica\visita culturale ed 

enogastronomica) lungo gli itinerari tracciati all’interno del 

territorio delle 7 Valli dei Peloritani, per fornire approfondimenti 

ed informazioni ai gruppi organizzati di visitatori (principalmente 

provenienti dalle scuole) nel corso delle 7 serate\evento 

promozionali. 

•Durata e quantitativi: Per la presente azione si prevede di 

organizzare n. 28 servizi di guida-accompagnamento (4 per 

ciascuna delle 7 giornate\evento promozionali delle Valli dei 

Peloritani) del costo di € 155,00 lorde a servizio (spese relative 

a personale qualificato), della durata di 3h. ciascuna 28  €              155,00  €             3.557,38  €                    782,62 4.340,00€                    

1.b.3

Beni e Servizi

SERVIZI DI FRUIZIONE\ANIMAZIONE RURALE DIDATTICA

•Tipologia: n. 21 servizi di animazione attività ludico-ricreative e 

di intrattenimento legate alle tradizioni popolari rurali ed agli 

antichi mestieri dell'area (giochi tradizionali, laboratori didattici 

e dimostrazioni sulla lavorazione agricola o le produzioni 

artigiane locali, performances recitative e musicali tradizionali) 

da svolgersi presso le 7 location\Comuni delle giornate\evento 

delle Valli dei Peloritani e destinati ai gruppi organizzati di 

visitatori (principalmente scuole primarie).

•Durata e quantitativi: Per la presente azione si prevede di 

organizzare n. 21 servizi di fruzione\animazione rurale (3 per 

ciascuna delle 7 giornate\evento promozionali delle Valli dei 

Peloritani) del costo a corpo di € 250,00 a servizio (spese 

relative a personale e materiali didattico-ludici o dimostrativi), 

della durata di 3/4h. cadauno 21  €              250,00  €             4.303,28  €                    946,72 5.250,00€                    

1.b.4

Beni e Servizi

SERVIZIO TRANSFER SCUOLE 

Pacchetto transfer per agevolare la logistica e favorire la 

partecipazione dei visitatori provenienti dagli istituti scolastici 

dell'area del GAL.  

•Tipologia: n. 28 transfer (per ciascuna delle 7 giornate\evento 

verranno effettuati n. 4 transfer) con autobus turistico a 51 posti 

per la tratta "Scuole del Comprensorio – Location delle 

giornate\evento". 28  €              425,35  €             9.762,13  €                 2.147,67 11.909,80€                  



1.c

Risorse Umane

PERSONALE

N. 6 personale-Hostess professionali (servizio accoglienza 

visitatori, informazioni, distribuzione materiali). Impiego a 80 

€/gionaliere per i 10 giorni complessivi delle manifestazioni. 10 4 € 80,00  €             2.622,95  €                    577,05 3.200,00€                    

1.d.1

Servizi stampa, 

promozione, visibilità

MERCHANDISING PROMOZIONALE  Kit Eco turismo rurale delle 

Valli dei Peloritani

Acquisto cappellini brandizzati 

•Caratteristiche: n. 1500 cappellini 5 pannelli (taglia unica in 

cotone twill 100%, visiera rigida preformata, 2 occhielli di 

ventilazione ricamati, adattabile e autostringente con chiusura 

posteriore regolabile con velcro) con stampa brand a colori 

(dim.max cm.12x101) 1500  €                 2,45  €             1.519,44  €                    334,28 1.853,72€                    

1.d.2

Servizi stampa, 

promozione, visibilità

MERCHANDISING PROMOZIONALE  Kit Eco turismo rurale delle 

Valli dei Peloritani

Acquisto T-shirt brandizzate

•Caratteristiche: n. 1500 T-shirt colorata unisex stile classico 

(girocollo con nastro di rinforzo a costina con elastan, qualità 

jersey 150gr in cotone semipettinato100%, taglie XS-S-M-L-XL-

XX) con stampa brand a colori (dim.max cm.12x10). 1500  €                 4,82  €             5.932,05  €                 1.305,05 7.237,10€                    

1.d.3
Servizi stampa, 

promozione, visibilità

MERCHANDISING PROMOZIONALE  Kit Eco turismo rurale delle 

Valli dei Peloritani

Acquisto Sacca in Nylon brandizzata

•Caratteristiche: n. 1500 Sacca in Nylon con lacci (dim. cm. 

34x43 con rinforzi in metallo agli angoli) e stampa brand (1 

colore) 1500  €                 2,18  €             2.680,33  €                    589,67 3.270,00€                    

1.d.4

Servizi stampa, 

promozione, visibilità

MERCHANDISING PROMOZIONALE  Kit Eco turismo rurale delle 

Valli dei Peloritani

Acquisto Borraccia escursione brandizzata

•Caratteristiche: n. 1500 Borraccia in alluminio (400 ml con 

finitura smaltata colorata, tappo in plastica a vite e beccuccio 

per apertura/chiusura rapida, dimensioni 7,0 x 11,0 x 0,0 cm) 

con stampa brand (1 colore tampografia max. 2x7 cm.) 1500  €                 2,67  €             3.282,79  €                    722,21 4.005,00€                    

TOTALE MISURA 1 250.873,45€   55.192,16€        306.065,62€         

Azione Tipologia di spesa Descrizione
Ore/Uomo per 

risorsa umana
Nr. Unità

Costo unit.\h. per 

le risorse umane
Imponibile IVA

Costo Complessivo (iva 

inclusa)

2.a.1

Noleggi

CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE. 

Affitto e allestimento locali per conferenza stampa di 

presentazione del progetto

•Durata: n. 1 giornata

•Location: Taormina" 1  €           2.600,00  €             2.131,15  €                    468,85 2.600,00€                    

MISURA 2 DIFFUSIONE E DISSEMINAZIONE



2.a.2

Risorse Umane

CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE 

Personale servizio di accoglienza: n. 4 hostess professionali  

•Mansioni: ricevere i partecipanti, fornire informazioni e 

distribuire materiale promozionale\descrittivo 

•Inquadramento: 4 ore giornaliere per un giorno a fronte di un 

corrispettivo di € 18,32 h onnicomprensive 4 4  €               18,32  €                240,26  €                     52,86 293,12€                       

2.b.1

Noleggi

CONFERENZA DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO.  

Affitto e allestimento locali per conferenza di chiusura del 

progetto e presentazione dei risultati. 

•Durata: n. 1 giornata

•Location: Taormina" 1  €           3.600,00  €             2.950,82  €                    649,18 3.600,00€                    

2.b.2

Risorse Umane

CONFERENZA DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO. 

Personale servizio di accoglienza: n. 6 hostess professionali  

•Mansioni: ricevere i partecipanti e fornire informazioni

•Inquadramento: 8 ore giornaliere per un giorno a fronte di un 

corrispettivo di € 18,32 h onnicomprensive 8 6  €               18,32  €                720,79  €                    158,57 879,36€                       

TOTALE MISURA 2 6.043,02€       1.329,46€          7.372,48€             

Azione Tipologia di spesa Descrizione
Ore/Uomo per 

risorsa umana
Nr. Unità

Costo unit.\h. per 

le risorse umane
Imponibile IVA

Costo Complessivo (iva 

inclusa)

3.a.1 Risorse Umane

PUBBLICITÀ "IN MOVIMENTO" . 

Servizio di Ideazione grafica e organizzazione contenuti 

informativi 

•Personale specializzato: n. 1 esperto in grafica e comunicazione

•Mansioni: progettazione del layout ed organizzazione dei 

contenuti (ideazione grafica, inserimento immagini, inserimento 

testi) delle specifiche tipologie di banner in 3 diverse campagne 

promozionali

•Prestazione: 30 ore complessive a fronte di un corrispettivo di € 

22,46 h onnicomprensive. 30 1  €               22,46  €                552,30  €                    121,50 673,80€                       

3.a.2
Servizi stampa, 

promozione, visibilità

PUBBLICITÀ "IN MOVIMENTO" . 

•Tipologia: Acquisizione di spazi promo-pubblicitari  tipologia 

“Laterale” (1,20mt x 2,50mt circa ) su n. 15 autobus turistici (51 

o 79 posti) 

•Durata: n. 2 campagne pubblicitarie (di 60 gg. cadauna) 

distribuite nel corso di 4 mesi 2 15  €              514,25  €           12.645,49  €                 2.782,01 15.427,50€                  

MISURA 3 PRODOTTI E SERVIZI DI PROMOZIONE



3.b.1 Risorse Umane

PROMOZIONE A MEZZO STAMPA. 

Servizio di Ideazione grafica e organizzazione contenuti 

informativi 

•Personale specializzato: n. 1 esperto in grafica e comunicazione

•Mansioni: progettazione del layout ed organizzazione dei 

contenuti (ideazione grafica, inserimento immagini, inserimento 

testi) delle specifiche tipologie di inserzioni

•Prestazione: 40 ore complessive a fronte di un corrispettivo di € 

22,46 h onnicomprensive 40 1  €               22,46  €                736,39  €                    162,01 898,40€                       

3.b.2
Servizi stampa, 

promozione, visibilità

PROMOZIONE A MEZZO STAMPA. 

•Tipologia: Realizzazione N. 2 campagne stampa tramite 

acquisizione di spazi promo-pubblicitari con tipologia “Mezza 

Pagina Orizzontale” o superiore all’interno di  n.2 quotidiani a 

diffusione regionale (es. La Sicilia e La Gazzetta del Sud). 

Importo a corpo pari a € 10.000,00 a campagna. 2  €         10.000,00  €           16.393,44  €                 3.606,56 20.000,00€                  

3.c.1
Servizi stampa, 

promozione, visibilità

DOCUMENTARIO promo-informativo  “Le Valli dei Peloritani"

Ideazione (sceneggiatura, piano di ripresa ecc.), realizzazione e 

montaggio di un video-documentario sulle Valli dei Peloritani, sul 

territorio del GAL, l’offerta territoriale rurale (gli itinerari per 

ciascuna valle, risorse culturali e naturalistiche, produzioni tipiche, 

servizi aggiuntivi di fruizione per l’utente, ecc.). 1  €             6.611,57  €                 1.454,55 8.066,12€                   

3.c.2 Beni e Materiali

DOCUMENTARIO DVD “Le Valli dei Peloritani"

Masterizzazione di n. 2.500 DVD “Le Valli dei Peloritani" (con 

serigrafia 4 colori, glassmaster e bustina), contenente il 

Documentario promo-informativo del progetto. I supporti 

verranno distribuiti in occasione delle fiere ed eventi 

promozionali o in occasione delle giornate\evento previste dal 

progetto. 2500  €                 1,70  €             3.483,61  €                    766,39 4.250,00€                    

3.d.1
Servizi stampa, 

promozione, visibilità

RADIO

Ideazione e realizzazione di uno spot radiofonico registrato di 

30" sul Progetto “Le Valli dei Peloritani" e le giornate\evento ad 

esso collegate. 1  €              371,90  €                304,84  €                     67,06 371,90€                      

3.d.2
Servizi stampa, 

promozione, visibilità

RADIO

Diffusione di N° 200 passaggi complessivi durante la 

programmazione di una radio a diffusione locale (Sicilia 

Orientale) con accesso anche in web streaming 200  €             1.698,36  €                    373,64 2.072,00€                   

3.e.1
Servizi stampa, 

promozione, visibilità

CARTELLONISTICA 

Servizio di Ideazione ed elaborazione grafica di diverse 

tipologie di manifesti pubblicitari (Manifesto 70x100 e poster 

6x3). 1  €              650,00  €                532,79  €                    117,21 650,00€                       

3.e.2
Servizi stampa, 

promozione, visibilità

MANIFESTO

Stampa in quadricromia di n. 800 (n. 100 per ciascuna delle 

giornate\evento) manifesti pubblicitari/informativi in formato 

70x100 cm. delle giornate\evento delle Valli dei Peloritani 800  €                 6,50  €             4.262,30  €                    937,70 5.200,00€                   



3.e.3
Servizi stampa, 

promozione, visibilità

MANIFESTO

Attività di Affissione degli 800 manifesti (all'interno del territorio 

del GAL e nei maggiori centri urbani limitrofi, quali Catania e 

Messina) dilazionata in n. 2 campagne quindicinali regionali per 

ciascuna delle 8 giornate\evento di promozione delle Valli dei 

Peloritani. Importo a corpo pari a €600,00 per ciascuna delle 

campagne di affissioni programmate. 2 8  €              600,00  €             7.868,85  €                 1.731,15 9.600,00€                   

3.e.4
Servizi stampa, 

promozione, visibilità

POSTER  

Stampa in quadricromia di n. 70 (n. 6 per ciascuna delle 7 

giornate\evento + n. 28 per l'evento conclusivo dedicata a tutte 

le Valli) poster pubblicitari in formato 6x3 m. delle 

giornate\evento delle Valli dei Peloritani 70  €               65,10  €             3.735,16  €                    821,73 4.556,89€                   

3.e.5
Servizi stampa, 

promozione, visibilità

POSTER  

Attività di Affissione dei 70 poster 6x3 (all'interno del territorio 

del GAL e nei maggiori centri urbani limitrofi, quali Catania e 

Messina) dilazionata in 8 campagne quindicinali regionali nei 

principali siti ad alta visibilità (aeroporti, porti, autostrade, centri 

commerciali, centri storici, ecc.) per ciascuna delle 8 

giornate\eventi di promozione delle Valli dei Peloritani. Importo 

medio a corpo per singola campagna affissionistica quindicinale 

pari a €1.608,83. 8 € 1.608,83  €           10.549,69  €                 2.320,93 12.870,62€                 

TOTALE MISURA 3 69.374,78€     15.262,45€        84.637,23€           

Azione Tipologia di spesa Descrizione
Ore/Uomo per 

risorsa umana
Nr. Unità

Costo unit.\h. per 

le risorse umane
Imponibile IVA

Costo Complessivo (iva 

inclusa)

4.a.1 Risorse Umane

BOOKLET INFORMATIVO PROMOZIONALE 

Attività di redazione contenuti (collazione dati, elaborazione 

testi) e ideazione grafica (progettazione layout, inserimento 

immagini e testi) del booklet informativo/mini-catalogo 

dell’offerta territoriale rurale delle Valli dei Peloritani 

(descrizione itinerari per ciascuna valle, risorse culturali e 

naturalistiche, produzioni tipiche, servizi aggiuntivi di fruizione 

per l’utente).  Per la realizzazione di tale attività si prevede 

l'impiego di n. 2 risorse umane qualificate (un esperto per la 

redazione dei contenuti ed un esperto in grafica e 

comunicazione, entrambi per 50 h. a € 25,00 h.). 50 2  €               25,00  €             2.049,18 € 450,82 2.500,00€                    

4.a.2
Servizi stampa, 

promozione, visibilità

BOOKLET INFORMATIVO PROMOZIONALE 

Servizio di Stampa a colori in quadricromia di n. 8000 booklet 

informativi, formato chiuso A5 a 60 pagine (Carta patinata 

opaca – Grammatura 150 gr), rilegatura con punto metallico. 8000  €                 3,02  €           19.803,28 € 4.356,72 24.160,00€                  

MATERIALE EDITORIALE INFORMATIVO-PROMOZIONALEMISURA 4



4.b.1.1 Risorse Umane

BROCHURE Valle Alcantara 

Servizio di Ideazione grafica e organizzazione contenuti 

informativi 

•Personale specializzato: n. 1 esperto in grafica e comunicazione

•Mansioni: ideazione di una brochure 3 ante (fronte retro, colore, 

formato 21x30 cm.) che descriva gli itinerari e l’offerta rurale 

della Valle Alcantara in tutte le sue componenti principali.

•Prestazione: 30 ore complessive a fronte di un corrispettivo di € 

22,46 h onnicomprensive 30 1  €               22,46  €                552,30  €                    121,50 673,80€                       

4.b.1.2
Servizi stampa, 

promozione, visibilità

BROCHURE Valle Alcantara 

Stampa in quadricromia, fronteretro, su carta patinata opaca 

senza legno da 180 g/m - formato cm. 21x30 con piegatura 

verticale di 10.000 copie complessive. 10000  €                 0,46  €             3.770,49  €                    829,51 4.600,00€                    

4.b.2.1 Risorse Umane

BROCHURE Valle del Ghiodaro 

Servizio di Ideazione grafica e organizzazione contenuti 

informativi 

•Personale specializzato: n. 1 esperto in grafica e comunicazione

•Mansioni: ideazione di una brochure 3 ante (fronte retro, colore, 

formato 21x30 cm.) che descriva gli itinerari e l’offerta rurale 

della Valle  del Ghiodaro  in tutte le sue componenti principali.

•Prestazione: 30 ore complessive a fronte di un corrispettivo di € 

22,46 h onnicomprensive 30 1  €               22,46  €                552,30  €                    121,50 673,80€                       

4.b.2.2
Servizi stampa, 

promozione, visibilità

BROCHURE Valle del Ghiodaro 

Stampa in quadricromia, fronteretro, su carta patinata opaca 

senza legno da 180 g/m - formato cm. 21x30 con piegatura 

verticale di 10.000 copie complessive. 10000  €                 0,46  €             3.770,49  €                    829,51 4.600,00€                    

4.b.3.1 Risorse Umane

BROCHURE Val d'Agrò 

Servizio di Ideazione grafica e organizzazione contenuti 

informativi 

•Personale specializzato: n. 1 esperto in grafica e comunicazione

•Mansioni: ideazione di una brochure 3 ante (fronte retro, colore, 

formato 21x30 cm.) che descriva gli itinerari e l’offerta rurale 

della Val d'Agrò  in tutte le sue componenti principali.

•Prestazione: 30 ore complessive a fronte di un corrispettivo di € 

22,46 h onnicomprensive 30 1  €               22,46  €                552,30  €                    121,50 673,80€                       

4.b.3.2
Servizi stampa, 

promozione, visibilità

BROCHURE Val d'Agrò

Stampa in quadricromia, fronteretro, su carta patinata opaca 

senza legno da 180 g/m - formato cm. 21x30 con piegatura 

verticale di 10.000 copie complessive. 10000  €                 0,46  €             3.770,49  €                    829,51 4.600,00€                    



4.b.4.1 Risorse Umane

BROCHURE Valle del Dinarini 

Servizio di Ideazione grafica e organizzazione contenuti 

informativi 

•Personale specializzato: n. 1 esperto in grafica e comunicazione

•Mansioni: ideazione di una brochure 3 ante (fronte retro, colore, 

formato 21x30 cm.) che descriva gli itinerari e l’offerta rurale 

della  Valle del Dinarini  in tutte le sue componenti principali.

•Prestazione: 30 ore complessive a fronte di un corrispettivo di € 

22,46 h onnicomprensive 30 1  €               22,46  €                552,30  €                    121,50 673,80€                       

4.b.4.2
Servizi stampa, 

promozione, visibilità

BROCHURE  Valle del Dinarini 

Stampa in quadricromia, fronteretro, su carta patinata opaca 

senza legno da 180 g/m - formato cm. 21x30 con piegatura 

verticale di 10.000 copie complessive. 10000  €                 0,46  €             3.770,49  €                    829,51 4.600,00€                    

4.b.5.1 Risorse Umane

BROCHURE  Valle del Nisi

Servizio di Ideazione grafica e organizzazione contenuti 

informativi 

•Personale specializzato: n. 1 esperto in grafica e comunicazione

•Mansioni: ideazione di una brochure 3 ante (fronte retro, colore, 

formato 21x30 cm.) che descriva gli itinerari e l’offerta rurale 

della  Valle del Nisi  in tutte le sue componenti principali.

•Prestazione: 30 ore complessive a fronte di un corrispettivo di € 

22,46 h onnicomprensive 30 1  €               22,46  €                552,30  €                    121,50 673,80€                       

4.b.5.2
Servizi stampa, 

promozione, visibilità

BROCHURE Valle del Nisi

Stampa in quadricromia, fronteretro, su carta patinata opaca 

senza legno da 180 g/m - formato cm. 21x30 con piegatura 

verticale di 10.000 copie complessive. 10000  €                 0,46  €             3.770,49  €                    829,51 4.600,00€                    

4.b.6.1 Risorse Umane

BROCHURE Valli del Niceto e del Mela

Servizio di Ideazione grafica e organizzazione contenuti 

informativi 

•Personale specializzato: n. 1 esperto in grafica e comunicazione

•Mansioni: ideazione di una brochure 3 ante (fronte retro, colore, 

formato 21x30 cm.) che descriva gli itinerari e l’offerta rurale 

delle Valli del Niceto e del Mela in tutte le loro componenti 

principali.

•Prestazione: 30 ore complessive a fronte di un corrispettivo di € 

22,46 h onnicomprensive 30 1  €               22,46  €                552,30  €                    121,50 673,80€                       

4.b.6.2
Servizi stampa, 

promozione, visibilità

BROCHURE Valli del Niceto e del Mela

Stampa in quadricromia, fronteretro, su carta patinata opaca 

senza legno da 180 g/m - formato cm. 21x30 con piegatura 

verticale di 10.000 copie complessive. 10000  €                 0,46  €             3.770,49  €                    829,51 4.600,00€                    



4.b.7.1 Risorse Umane

BROCHURE Valli del Patrì e del Mazzarrà

Servizio di Ideazione grafica e organizzazione contenuti 

informativi 

•Personale specializzato: n. 1 esperto in grafica e comunicazione

•Mansioni: ideazione di una brochure 3 ante (fronte retro, colore, 

formato 21x30 cm.) che descriva gli itinerari e l’offerta rurale 

delle  Valli del Patrì e del Mazzarrà in tutte le loro componenti 

principali.

•Prestazione: 30 ore complessive a fronte di un corrispettivo di € 

22,46 h onnicomprensive 30 1  €               22,46  €                552,30  €                    121,50 673,80€                       

4.b.7.2
Servizi stampa, 

promozione, visibilità

BROCHURE Valli del Patrì e del Mazzarrà

Stampa in quadricromia, fronteretro, su carta patinata opaca 

senza legno da 180 g/m - formato cm. 21x30 con piegatura 

verticale di 10.000 copie complessive. 10000  €                 0,46  €             3.770,49  €                    829,51 4.600,00€                    

4.c.1 Risorse Umane

GUIDA MAPPA DELLE VALLI DEI PELORITANI

Attività di elaborazione e ideazione di una  mappa cartografica 

dell’area delle valli dei Peloritani, contenente l’indicazione dei 

percorsi turistico-rurali e dell'offerta rurale (risorse integrate,  

tappe dei percorsi, aziende produttrici, principali siti di rilevanza 

turistica dell'area, servizi disponibili, ecc.). Per la realizzazione di 

tale attività si prevede l'impiego di un esperto in grafica e 

comunicazione (per 60 h. a € 25,00 h.). 60 2  €               25,00  €             2.459,02 € 540,98 3.000,00€                    

4.c.2
Servizi stampa, 

promozione, visibilità

GUIDA MAPPA DELLE VALLI DEI PELORITANI

Servizio di Stampa a colori in quadricromia di n. 14.500 Mappe, 

formato aperto A2, foglio unico con piegatura orizzontale e 

verticale (Carta patinata opaca – Grammatura 180 gr). 14500  €                 0,71  €             8.438,52 € 1.856,48 10.295,00€                  

4.d.1 Risorse Umane

INFO-PROMO CARDS VALLI DEI PELORITANI

Attività di elaborazione e ideazione di una serie di 7 info-promo-

cards (si prevede di selezionare 7 diversi layout, uno per 

ciascuna valle di riferimento del territorio dei Peloritani) per 

diffondere la conoscenza del progetto di promo-valorizzazione 

e dell'offerta rurale (poche informazioni fondamentali sulle valli, 

gli itinerari, i prodotti tipici). La fronte della cartolina punterà 

sull’impatto visivo (mappa itinerari delle valli), fornendo gli 

elementi indispensabili (misura PSR di riferimento, ente 

promotore, eventuali partner ecc.). Sul retro saranno inserite 

immagini identificative delle singole valli e/o dei prodotti e delle 

risorse rurali, informazioni sui territori, gli itinerari,ecc. Per la 

realizzazione di tale attività si prevede l'impiego di un esperto in 

grafica e comunicazione (per 30 h. a € 25,00 h.) e di un esperto 

per la selezione dei contenuti (per 10 h. a € 25,00 h.). 40 2  €               25,00  €             1.639,34 € 360,66 2.000,00€                    

4.d.2
Servizi stampa, 

promozione, visibilità

INFO-PROMO CARDS VALLI DEI PELORITANI

Servizio di Stampa di n. 21.000 (3.000 per ciascuna tipologia) 

Info-Cards (4 colori fronte retro), formato 12x17, su supporto in 

Carta patinata opaca – Grammatura 300 gr. 21000  €                 0,19  €             3.270,49 € 719,51 3.990,00€                    



4.e
Servizi stampa, 

promozione, visibilità

DISTRIBUZIONE Materiali editoriali

•Descrizione e areale: Servizio di distribuzione\consegna sul 

territorio locale, presso specifiche attività del settore turistico 

(strutture ricettive, agenzie di viaggio, altri esercizi che svolgono 

attività complementari al settore, ma anche associazioni, centri di 

aggregazione, luoghi ad alta frequentazione di visitatori  ecc.). 

•Tempistiche e corrispettivo: Per espletare l'attività si prevede di 

impegnare N° 2 unità per 16 giorni (€ 100,00 giornaliere), divisi 

in 8 campagne di distribuzione dilazionate nel tempo (in 

concomitanza con la realizzazione delle giornate\evento 

previste). 16 2  €              100,00  €             2.622,95 € 577,05 3.200,00€                    

TOTALE MISURA 4 70.542,30€     15.519,30€        86.061,60€           

Azione Tipologia di spesa Descrizione
Ore/Uomo per 

risorsa umana
Nr. Unità

Costo unit.\h. per 

le risorse umane
Imponibile IVA

Costo Complessivo (iva 

inclusa)

5.a
Servizi stampa, 

promozione, visibilità

SEZIONE WEBSITE Le Valli dei Miti e della Bellezza

Attività di implementazione (compresa ottimizzazione per la 

fruizione su dispositivi mobili (palmari, tablet, ecc.) del sito web 

del GAL Peloritani, con l'aggiunta di una sezione dedicata al 

progetto “Le Valli dei Miti e della Bellezza”: una vasta sezione 

dedicata al territorio delle valli dei Peloritani ed agli itinerari 

con schede sulle risorse rurali e l'offerta locale (dalle attrazioni 

turistico-rurali, al patrimonio monumentale e naturalistico, alle 

produzioni tipiche, ecc.; un'altra sezione sarà dedicata ai 

principali servizi turistici dell'area (ristorazione, noleggio 

attrezzature e mezzi di trasporto, la ricettività), agli operatori 

dell'offerta rurale (es. aziende agricole produttrici, agriturismi, 

ecc.) ed alle attività ed agli eventi promozionali programmati. 1  €         15.000,00  €           12.295,08  €                 2.704,92 15.000,00€                  

MISURA 5 NUOVI MEDIA E ITC



5.b

Servizi internet

WEB-MARKETING. 

Promozione tramite Web Ranking (Search Engine Optimization e 

Pay per Click) e Web Advertising (Viral marketing e Social 

Networking, Mentioning, Web Reputation, Display advertising e 

inserimento link su portali informativi, motori di ricerca, siti di 

prenotazione turistica, portali turistici di settore) 

•Durata: n. 4 campagne distribuite nel corso dei 6 mesi di 

progetto, in maniera da attuare un refresh continuo sull'utenza. 4  €           5.000,00  €           16.393,44  €                 3.606,56 20.000,00€                  

5.c

Servizi multimediali

APP  Le Valli dei Miti e della Bellezza 

Servizio di ideazione, progettazione e sviluppo di una App 

multipiattaforma 

•Contenuti: mappa territorio delle Valli dei Peloritani con 

indicazioni geo referenziate sui Comuni, gli itinerari, i siti di 

rilevanza culturale-naturalistica, le strutture ricettive\di 

ristorazione, le produzioni agroalimentari tipiche ecc.; catalogo 

sevizi (escursioni, attrezzature, ingressi per eventi, musei ecc.); 

contatti, numeri utili, informazioni, ecc. al fine di aiutare il turista 

nella visita del territorio rurale.

•Caratteristiche tecniche: multipiattaforma (iOS, Android, 

Blackberry, Symbian e HTML5)  fruibile attraverso dispositivi 

portabili (smartphone, palmari, I-pad, tablets, I-phone ecc.); 

distribuzione su App Store, Google Play, Windows Phone Store 

sul website del progetto; interfaccia user-friendly; multilingua 

(italiano e inglese min.); sicurezza dati account e carte di credito; 

widgets per offerte e servizi aggiuntivi 1  €         18.000,00  €           14.754,10  €                 3.245,90 18.000,00€                  

TOTALE MISURA 5 43.442,62€     9.557,38€          53.000,00€           



Azione Tipologia di spesa Descrizione
Ore/Uomo per 

risorsa umana
Nr. Unità

Costo unit.\h. per 

le risorse umane
Imponibile IVA

Costo Complessivo (iva 

inclusa)

6.a.1

Noleggi

EXPO MILANO  2015  (MILANO) . 

L'azione prevede i costi per l'acquisizione\affitto degli spazi, 

ideazione ed allestimento stand con arredi, eventuali costi per 

ingressi area buyer (o similari) e accreditamento presso tavoli di 

lavoro, workshop, incontri b2b, seminari formativi, ecc..

•Durata: n. 5 giorni 1 € 40.000,00  €           32.786,89  €                 7.213,11 40.000,00€                  

6.a.2

Risorse Umane

EXPO MILANO  2015  (MILANO) . 

Personale servizio di contatto e accoglienza: n. 1 hostess 

professionale bilingue (Inglese) 

•Mansioni: fornire informazioni sull’offerta eco-turistica e 

territoriale rurale del GAL e delle Valli dei Peloritani, nonchè 

distribuire materiale editoriale promo-pubblicitario  

•Inquadramento: 8 ore giornaliere per n. 5 gg. a fronte di un 

corrispettivo di € 18,32 h onnicomprensive 40 1 € 18,32  €                600,66  €                    132,14 732,80€                       

6.a.3

Beni e Servizi

EXPO MILANO  2015  (MILANO) . 

Pacchetto transfer Catania (I) – Milano (I).

•Tipologia: viaggio aereo a/r tratta Catania-Milano (rif. voli 

RyanAir, Easy Jet, Meridiana) per n. 3 risorse umane (n. 1 hostess 

e n.  2 manager GAL) 3 € 330,00  €                811,48  €                    178,52 990,00€                       

6.a.4

Beni e Servizi

EXPO MILANO  2015  (MILANO) . 

Pacchetto alloggio Milano (I).

•Tipologia: alloggio n. 5 notti in hotel 3\4 stelle presso Milano 

(rif. Booking.com, Trivago, Venere)  per n. 3 risorse umane (n. 1 

hostess e n.  2 manager GAL) 5 3 € 140,75  €             1.730,53  €                    380,72 2.111,25€                    

MISURA 6 INTERNAZIONALIZZAZIONE-FIERE



6.a.5

Beni e Servizi

EXPO MILANO  2015  (MILANO) . 

Pacchetto vitto Milano (I).

•Tipologia: vitto giornaliero (2 pasti - pranzo e cena) per n. 5 

giorni in ristoranti\bistrot di media categoria presso 

Milano\EXPO  per n. 3 risorse umane (n. 1 hostess e n.  2 

manager GAL). Importo a corpo per singolo pasto pari a 

€30,00. 10 3 € 30,00  €                737,70  €                    162,30 900,00€                       

6.b.1

Noleggi

FIERA “ECOTUR” (LANCIANO). 

L'azione prevede i costi per l'acquisizione\affitto degli spazi, 

ideazione ed allestimento stand. 

•Caratteristiche: Acquisto pacchetto Business Plus “all inclusive” 

comprendente affitto spazio (18 mq) e allestimento di n. 1 stand 

(moquette, pareti, grafica fascione frontale, impianto elettrico 

con 2 faretti da 300W e 1 presa da 16A, ripostiglio mt. 1x1) e 

arredo interno (1 scrivania, 3 sedie, 1 banco reception, 1 

sgabello, 1 cubo, 1 appendiabito, 1 cestino); pulizia stand, 

assicurazione RCT/RCO/Incendi, allaccio e consumo energia 

elettrica, assolvimento diritti SIAE, servizio Ufficio Stampa.

•Durata: n. 3 giorni" 1 € 6.308,00  €             5.170,49  €                 1.137,51 6.308,00€                    

6.b.2

Risorse Umane

FIERA “ECOTUR” (LANCIANO). 

Personale servizio di contatto e accoglienza: n. 1 hostess 

professionale bilingue (Inglese) 

•Mansioni: fornire informazioni sull’offerta eco-turistica e 

territoriale rurale del GAL e delle Valli dei Peloritani, nonchè 

distribuire materiale editoriale promo-pubblicitario  

•Inquadramento: 8 ore giornaliere per n. 3 gg. a fronte di un 

corrispettivo di € 18,32 h onnicomprensive 24 1 € 18,32  €                360,39  €                     79,29 439,68€                       

6.b.3

Beni e Servizi

FIERA “ECOTUR” (LANCIANO).  

Pacchetto transfer Catania (Sicilia) – Lanciano (Abbruzzo).

•Tipologia: viaggio aereo a/r tratta Catania-Pescara (rif. 

Alitalia) e viaggio in treno a/r Pescara-Lanciano (rif. Trenitalia)  

per n. 3 risorse umane (n. 1 hostess e n.  2 manager GAL) 3 € 463,22  €             1.139,07  €                    250,59 1.389,66€                    

6.b.4

Beni e Servizi

FIERA “ECOTUR” (LANCIANO).  

Pacchetto alloggio Chieti-Lanciano (Abbruzzo)

•Tipologia: alloggio n. 4 notti in hotel 4 stelle presso Chieti (rif. 

Booking.com, Trivago, Venere)  per n. 3 risorse umane (n. 1 

hostess e n.  2 manager GAL) 4 3 € 95,50  €                939,34  €                    206,66 1.146,00€                    

6.b.5

Beni e Servizi

FIERA “ECOTUR” (LANCIANO).  

Pacchetto vitto Lanciano (I).

•Tipologia: vitto giornaliero (2 pasti - pranzo e cena) per n. 4 

giorni in ristoranti\bistrot di media categoria presso ECOTUR 

(Lanciano)  per n. 3 risorse umane (n. 1 hostess e n.  2 manager 

GAL). Importo a corpo per singolo pasto pari a €30,00. 8 3 € 30,00  €                590,16  €                    129,84 720,00€                       



6.b.6

Beni e Servizi

FIERA “ECOTUR” (LANCIANO).  

Ingressi area buyer 

•Caratteristiche: Acquisto n. 3 pacchetti Workshop 

“Business&Training” extra comprendenti ingressi al Workshop per 

n. 3 persone, inserimento in Catalogo On-line offerta “Seller 

2015”, servizio interpretariato per trattative con  buyer stranieri, 

accrediti per seminari formativi e focus sui mercati. 3 € 161,00  €                395,90  €                     87,10 483,00€                       

6.c.1

Noleggi

EVENTI-FIERA 2015  (ESTERO) . 

L'azione prevede i costi per l'acquisizione\affitto degli spazi, 

ideazione ed allestimento stand con arredi, eventuali costi per 

ingressi area buyer e accreditamento per n. 4 eventi fiera da 

tenersi presso località estere (da definire in sede di offerta 

tecnica). Importo a corpo pari a € 23.000 a fiera.

•Durata: n. 5 giorni per ciascuna fiera 4 € 23.000,00  €           75.409,84  €               16.590,16 92.000,00€                  

6.c.2

Beni e Servizi

EVENTI-FIERA 2015  (ESTERO) . 

Pacchetto transfer Catania (I) – Estero (X).

•Tipologia: n. 4 viaggio aereo a/r tratta Catania-Estero per n. 3 

risorse umane (n. 1 hostess e n.  2 manager GAL) 4 3 € 1.185,00  €           11.655,74  €                 2.564,26 14.220,00€                  

6.c.3

Beni e Servizi

EVENTI-FIERA 2015  (ESTERO) . 

Pacchetto alloggio Estero (X).

•Tipologia: alloggio n. 20 notti (5 per fiera\evento) in hotel 3\4 

stelle presso Eventi-Fiera 2015 (Estero) per n.  per n. 3 risorse 

umane (n. 1 hostess e n.  2 manager GAL) 20 3 € 118,55  €             5.830,33  €                 1.282,67 7.113,00€                    

6.c.4

Beni e Servizi

EVENTI-FIERA 2015  (ESTERO) . 

Pacchetto vitto Estero (X).

•Tipologia: vitto giornaliero (2 pasti - pranzo e cena) per n. 20 

giorni (5 per fiera\evento) in ristoranti\bistrot di media 

categoria presso Eventi-Fiera 2015 (Estero) per n. 3 risorse 

umane (n. 1 hostess e n.  2 manager GAL). Importo a corpo per 

singolo pasto pari a €30,00. 40 3 € 30,00  €             2.950,82  €                    649,18 3.600,00€                    

6.d Beni e Materiali

CAMPAGNE DI FOOD SAMPLING

Attivazione campagne promozionali di Food Samplig in 

occasione delle fiere e gli eventi promozionali per agevolare la 

diffusione dell’immagine delle Valli dei Peloritani e dei prodotti 

tipici locali, attirando operatori e visitatori delle fiere. L'azione 

prevede l'acquisto di prodotti tipici locali da offrire nel corso di 

6 campagne di food sampling, una per ogni evento\fiera al 

quale si parteciperà, selezionando di volta in volta i prodotti 

dell’agroalimentare per una spesa a corpo di € 2.500,00 ad 

evento. 6  €           2.500,00  €           12.295,08  €                 2.704,92 15.000,00€                  



TOTALE MISURA 6 153.404,42€   33.748,97€        187.153,39€         

Imponibile IVA Totali

250.873,45€       55.192,16€             306.065,62€              

6.043,02€           1.329,46€               7.372,48€                  

69.374,78€         15.262,45€             84.637,23€                

70.542,30€         15.519,30€             86.061,60€                

43.442,62€         9.557,38€               53.000,00€                

153.404,42€       33.748,97€             187.153,39€              

TOTALE 593.680,58€   130.609,73€      724.290,31€         

NUOVI MEDIA E ITC
INTERNAZIONALIZZAZIONE E FIERE

ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE VALLI DEI PELORITANI
DIFFUSIONE E DISSEMINAZIONE
PRODOTTI E SERVIZI DI PROMOZIONE
MATERIALE EDITORIALE INFORMATIVO-PROMOZIONALE

QUADRO RIEPILOGATIVO MISURE


