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In copertina: 

In alto a sinistra: Castello Belvedere – Fiumedinisi; 

In basso a sinistra: P.zza IX aprile - Taormina  

In alto a destra: Antichi Mestieri del mondo rurale; 

In basso a destra: Il Limone Interdonato. 
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(Foto panoramica di Fiumedinisi risalente al 1913) 
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Il Piano di Sviluppo Locale “Peloritani” del GAL “Peloritani, Terre dei Miti e della 

Bellezza scarl”, rappresenta la conclusione di un lungo percorso iniziato nel 2003 con gli incontri 

di animazione finalizzati alla costituzione, avvenuta il 12 gennaio 2004, della società “Eurovalli di 

Sicilia S.r.l.” formata dal partenariato pubblico – privato (53 comuni e 120 soggetti privati) per  

partecipare al bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) Leader + 2000 – 2006. 

 

Purtroppo quella esperienza non ha dato i risultati sperati nonostante rappresentava la 

prima ed ampia iniziativa di coinvolgimento territoriale rispetto alle colpevoli assenze dal 

medesimo territorio per le precedenti importanti due occasioni (Leader 1991 – 1993; Leader II 

1994 – 1999). 

 

I territori e la popolazione dei 46 comuni che attualmente fanno parte del GAL “Peloritani, 

Terre dei Miti e della Bellezza scarl” hanno perso, in passato, tre grandi occasioni di sviluppo 

locale: su un totale di superficie del presente GAL  pari a 86.789 kmq, non hanno beneficiato delle 

precedenti strategie di sviluppo locale territori per 74.696 kmq; su un totale di popolazione del 

presente GAL  pari a 130.303, non hanno beneficiato delle precedenti strategie di sviluppo locale 

residenti pari a 74.696. 

 

In occasione del “Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di 

Sviluppo Locale (PSL)” dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste, pubblicato 

sulla GURS n. 25 del 29 maggio 2009, il territorio dei Peloritani ha evidenziato un grado di 

compattezza che lo metterà in condizioni di vincere la grande scommessa rappresentata nel Piano 

di Sviluppo Locale “Peloritani”. 

 

La classe politica ai vari livelli, le associazioni di varia natura, gli imprenditori locali, 

hanno saputo reagire a quel sentimento di apatia che rischiava di soffocare definitivamente le 

speranze del territorio dei Peloritani. 

 

L’Assemblea dei soci di “Eurovalli di Sicilia S.r.l.” del 26 giugno 2009 ha unanimemente 

affidato al comune di Fiumedinisi l’onere e l’onore di rappresentare il territorio in questione in 

questo arduo percorso articolato nelle due fasi previste dal predetto bando. 

 

Sono state utili le attività svolte, tra il 2004 ed il 2008, dal comune di Savoca, comune 

capofila della esperienza “Eurovalli di Sicilia S.r.l.”, e da Enzo Ioppolo (per gli amici Joppolo), 

presidente della “Eurovalli di Sicilia S.r.l.” che, nonostante l’esito negativo della partecipazione al 

Bando Leader +, hanno portato avanti numerose azioni di coinvolgimento ed animazione del 

territorio con la stessa intensità e la medesima determinazione di un GAL “vincente”. 

 

 A loro è dedicato il lavoro contenuto in questo Piano di Sviluppo Locale. 

 

Il partenariato del GAL “Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza scarl” è composto da 

250 promotori pubblici e privati che il 10 agosto 2009, a seguito di una intensa attività (oltre 30 

riunioni) hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa (allegato 6 del Bando) impegnandosi a definire e 

concretizzare una efficace azione di sviluppo locale: 61 promotori pubblici e 189 promotori privati 

che hanno differenziato la loro partecipazione in qualità di soci, 123 promotori, e di partner, 127 

promotori, della futura società. 

 

Del predetto partenariato 111 promotori hanno partecipato alla costituzione della  Società 

“Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza scarl” avvenuta l’1 novembre 2009 presso lo studio del 

Notaio Sebastiano Micali in Mascali (CT) che ringraziamo particolarmente per la professionalità 

dimostrata nel predisporre lo Statuto e l’Atto Costitutivo della Società. 
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Il Piano di Sviluppo Locale “Peloritani” rappresenta la cruda radiografia della situazione 

socio – economica del nostro territorio e la forte consapevolezza della necessità di individuare una 

strategia che sia in condizioni di farci superare il gap socio – economico che, in questi anni, si è 

ulteriormente ampliato rispetto ad altre realtà territoriali. 

 

È stata posta una particolare attenzione al “profilo identitario territoriale” per alimentare  

quella passione necessaria per vincere questa grande sfida: il progetto specifico, ai sensi dell’art. 6 

del Bando, “valorizzazione degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari”, azione 2.3.a), 

rappresenta una valida scommessa che ci consentirà di riscoprire le nostre radici per ritrovare la 

“via smarrita” dello sviluppo locale. 

 

La “scuola diffusa degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari” su cui si basa 

l’obiettivo operativo 2.1) “promozione turistica area peloritani” con l’azione 2.1.a) “attività di 

promozione e di valorizzazione turistico / rurale (Azione B misura 313 del PSR) rappresenta 

l’elemento caratterizzante  dello obiettivo specifico n. 2 del PSL “Peloritani” “promozione e 

valorizzazione del territorio” incentrato sulla tematica principale “turismo ed offerta rurale” e 

sulla tematica complementare “servizi alla popolazione”. 

 

Particolare attenzione è stata anche posta all’individuazione di strategie per lo sfruttamento 

di energie alternative ed alle attività volte al risparmio energetico mediante l’azione 2.a) 

“interventi sostenibili” (Azione C misura 321 del PSR) rientrante nello obiettivo operativo n. 2.2) 

“potenziamento sostenibile – area peloritrani” del PSL “Peloritani”. 

 

La responsabilità delle predette azioni è stata principalmente posta a carico dei soggetti 

pubblici del GAL nella consapevolezza che non può esserci un reale sviluppo imprenditoriale senza 

una concreta e parallela azione di valorizzazione del contesto territoriale di cui sono i principali 

artefici, nel bene e nel male, i comuni. 

 

D'altronde, il GAL non è altro che un tavolo concertativo permanente composto dai 

responsabili dello sviluppo locale che sinergicamente si confrontano ed agiscono per individuare le 

migliori soluzioni finalizzate alla crescita socio – economica di un determinato territorio. 

 

Con l’obiettivo operativo n. 1.1 “valorizzazione del paesaggio agrario tradizionale, 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti tradizionali” mediante le azioni 1.1.a “opere di 

qualificazione e riqualificazione turistico/rurale dell’area” (Azione B misura 323 del PSR) e 

l’azione 1.1.b) “interventi per il miglioramento, la qualificazione produttiva del settore delle 

microimprese agroalimentari e dell’artigianato tradizionale” (interventi a, b, c, d, f, h della misura 

312 del PSR) è stata posta a carico delle aziende private il raggiungimento dell’obiettivo specifico 

n. 1 del PSL “Peloritani”, “sviluppo e crescita del settore agricolo e produttivo del territorio” 

incentrato sulla tematica principale “turismo ed offerta rurale” e sulla tematica complementare 

“creazione e rafforzamento delle microimprese”. 

 

Le predette due tematiche complementari “creazione e rafforzamento delle micro imprese” 

e “servizi alla popolazione” e la tematica principale “turismo ed offerta rurale” sono state scelte 

dal territorio durante i numerosi incontri di animazione con la speranza di centrare l’obiettivo 

generale del PSL “Peloritani” rappresentato dal “Rilancio produttivo e turistico dell’Area 

Peoloritani, attraverso la messa in rete delle principali risorse agricole, agroalimentari, turistiche, 

artigianali, culturali del contesto geografico del costituendo GAL”. 

 

I comuni dell’area GAL hanno voluto suggellare la loro partecipazione attiva anche con un 

cofinanziamento di oltre 1.500.000,00 di Euro che, direttamente ed indirettamente, alimenteranno il 
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Piano di Sviluppo Locale nei prossimi quattro anni di attività: non poteva essere data migliore 

risposta da parte dei comuni alle popolazioni dell’area GAL. 

 

Il PSL  “Peloritani” è stato progettato nella prima e nella seconda fase dal dott. Salvatore 

Spartà con il valente ausilio del dott. Alfredo Anastasi: la particolarità del piano è stata accentuata 

dalla “complessità” del soggetto delegato alla presentazione della domanda di partecipazione al 

Bando e per tale motivo il dott. Spartà e la Sua equipe meritano un doppio ringraziamento che 

riguarda la professionalità dimostrata e la immensa pazienza con la quale sono riusciti a tramutare 

positivamente la complessità di cui prima. 

 

Il procedimento amministrativo è stato impostato e minuziosamente seguito dal dott. 

Francesco Scattareggia, Segretario Comunale del comune di Fiumedinsi, e dal geom. Giuseppe 

Giardina, responsabile del procedimento dell’area tecnica del comune di Fiumedinisi: a loro va il 

nostro ringraziamento per la dedizione dimostrata soprattutto negli “orari notturni” sicuramente 

lontani dall’ordinario orario di lavoro. 

 

Il partenariato del GAL “Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza scarl” ha avuto anche 

la maturità di individuare immediatamente, senza se e senza ma, i propri organi decisionali e di 

controllo scegliendo, durante l’Assemblea Costitutiva, un Consiglio di Amministrazione ed un 

Collegio Sindacale di alto profilo e, soprattutto, dotato di grande passione. 

 

Questi ultimi rappresentano i più energici “prodotti tipici dei peloritani” che con grande 

spirito di sacrifico hanno consentito al partenariato pubblico – privato di giungere alla conclusione 

di questo esaltante percorso con il deposito del PLS “Peloritani” presso l’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura e delle Foreste: al dott. Mario Puglisi, giovane presidente ventiseienne del GAL, 

consegniamo le nostre speranze ed al dott. Giuseppe Di Pietro, qualificato presidente del Collegio 

Sindacale del GAL, assegniamo il compito di indirizzare correttamente l’attività del GAL e tramite 

loro, vogliamo ringraziare tutti i componenti del C.d.A. e del Collegio Sindacale che, gratuitamente 

e senza esitazione, hanno lavorato costantemente per la prima e per la seconda fase del Bando 

sacrificando i loro affetti per l’interesse generale espresso nel presente Piano di Sviluppo Locale. 

 

Con le risorse della misura 413 “gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di 

competenze ed animazione” dell’Asse 4 “attuazione dell’approccio Leader” vogliamo costruire il 

“services dello sviluppo locale” per sopperire alla mancanza di una regia unica in condizioni di 

valutare i punti di forza e debolezza dei peloritani: è questa…… la nostra grande ambizione….!!! 

 

Il modo più concreto per ringraziare tutte le componenti del partenariato del GAL 

“Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza scarl” è quello rappresentato dalla positiva conclusione 

di questo esaltante percorso che ci ha reso protagonisti in questi mesi di incessante lavoro e che 

ricambierà la fiducia riposta e le tante speranze alimentate con l’obiettiva ed autorevole 

valutazione che la Commissione preposta per la selezione dei GAL e dei PSL sicuramente 

indirizzerà nei nostri confronti. 

 

        On. Cateno De Luca 
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G.U.R.S. N.25 del 29.05.2009  ed approvazione del Piano di Sviluppo Locale (Psl) Gal ―Peloritani, 

Terre dei Miti e della Bellezza‖. 
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selezione dei gruppi di azione locale (gal) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) pubblicato sulla 

G.U.R.S. N.25 del 29.05.2009  ed approvazione del Piano di Sviluppo Locale (Psl) Gal ―Peloritani, 

Terre dei Miti e della Bellezza‖. 

 

ALLEGATO 22 

VARI INCONTRI DI ANIMAZIONE TERRITORIALE 

ALL’INTERNO: 

- N.1 Locandina Incontro del 13.09.09 – Alì Terme 

- N. 1 Locandina Incontro del 18.09.09 – San Pier Niceto 

- N.1 Locandina Incontro del 20.09.09 - Mandanici 

- N.1 Locandina Incontro del 25.09.09 – Rodì Milici 

- n. 1 Locandina Incontro del 27.09.09 – Taormina 

- N.1 Locandina Incontro del 01.10.09 -  S.Alessio Siculo 

 

ALLEGATO 23 

ASSEMBLEA DEL PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO DEL  2.10.2009  

(rinviata con il medesimo ordine del giorno l’11.10.09 

 Auditorium Nizza di Sicilia) 

CONVOCAZIONE RIUNIONE PER L’ATTIVAZIONE DELLA SECONDA FASE 

FINALIZZATA ALLA PRESENTAZIONE DEL PSL 

ALL’INTERNO: 

23.a Lettera di invito alla riunione prot.6322 del 28.09.09 

23.b Ricevute delle raccomandate A/R inviate per la convocazione del 2.10.09 

23.c Comunicazione  di rinvio riunione  per domenica 11.10.09 

23.d Ricevute telegrammi inviati ed elenco notifiche brevi manu per  

         convocazione del 11.10.09  

23.e Verbale della riunione dell’11.10.09 

23.f Fogli firma presenza  
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     23.g Determina dirigenziale n. 115/09 di affidamento incarico di assistenza    tecnica 

 

ALLEGATO 24 

INCONTRI DI APPROFONDIMENTO SULLE TEMATICHE DEL PIANO DI SVILUPPO 

LOCALE 

ALL’INTERNO: 

- N.1 Locandina Incontro del 23.10.09 – Santa Teresa di Riva 

- N. 1 Locandina Incontro del 24.10.09 - Castelmola 

- N.1 Locandina Incontro del 24.10.09 - Roccavaldina 

- N.1 Locandina Incontro del 25.10.09 – Mazzarà Sant’Andrea 

 

ALLEGATO 25 PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI UN 

PROGETTISTA 

ALL’INTERNO: 

25.a - Avviso di selezione per l’affidamento di incarico finalizzato alla partecipazione alla II fase 

del bando 

25.b - Richiesta di annullamento in autotutela dell’Avviso di selezione per l’affidamento di incarico 

finalizzato alla partecipazione alla II fase del bando – Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Messina. 

25.c -  Revoca avviso di selezione con decreto sindacale n.39/09 

25.d - Affidamento incarico al Dr S.Spartà per attività di progettazione relativa al costituendo Gal 

con determinazione dirigenziale n. 120/09 

 

ALLEGATO 26 

COMUNICAZIONE DEL 18.10.09 INDIRIZZATA AI SOCI E PARTNER PUBBLICI E 

PRIVATI 

ALL’INTERNO: 

26.a Comunicazione del 18.10.09 – Adempimenti conclusivi 

26.b Ricevute delle raccomandate A/R inviate ed elenco notifiche brevi manu  

 

ALLEGATO 27 

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’  

LIMITATA  ―PELORITANI, TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA S.C.A.R.L.‖ 

 

ALLEGATO 28 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA NOMINA DEL PRESIDENTE, DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI SINDACI DELLA SOCIETA’ GAL 

―PELORITANI, TERRE DEI MITI E DELLA BELEZZA S.C.A.R.L.‖ 

ALL’INTERNO: 

28.a - Verbale n.4 della Commissione per la selezione delle manifestazioni di interesse all’adesione 

al costituendo GAL ―Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza‖ – Componente privata 

28.b -  Presa atto verbale di chiusura dei lavori della Commissione per la selezione della 

componente privata del costituendo GAL ‖Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza‖ – Decreto 

sindacale n.40 del 29/10/2009 

28.c - Mozione sottoscritta dai soci pubblici 

28.d - Mozione sottoscritta dai soci privati 

 

ALLEGATO 29 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE n.224/09  – COMUNE DI FIUMEDINISI 

Concessione in comodato gratuito  dei locali da adibire a sede della Società ―Peloritani, Terre dei 

Miti e della Bellezza‖ 
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ALLEGATO 30 

VARI INCONTRI DI ANIMAZIONE TERRITORIALE 

ALL’INTERNO: 

- N.1 Locandina Incontro del 20.11.09 – Pace del Mela 

- N. 1 Locandina Incontro del 22.11.09 - Fiumedinisi 

- N.1 Locandina Incontro del 26.11.09 - Venetico 

- N.1 Locandina Incontro del 28.11.09 – Nizza di Sicilia 

- N.1 Locandina Incontro del 12.12.09 - Gaggi 

 

ALLEGATO 31 

ASSEMBLEA DEL PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO DEL  28.11.2009  

Auditorium Comunale Nizza di Sicilia 

ALL’INTERNO: 

31.a Lettera di invito alla riunione prot.106 del 28.11.09 

31.b Ricevute raccomandate A/R ed elenco notifiche brevi manu per  

         convocazione del 28.11.09  

31.c Nota prot.39096 del 12.11.09 e nota prot.40232 del 19.11/2009 della Provincia Regionale 

di Messina 

31.d Nota riscontro del Presidente del Gal prot.n.125 del 12.12.2009 

31.e Verbale dell’ Assemblea  dell’28.11.09 

31.f Fogli firma presenza  

     31.g Determina dirigenziale n. 146/09 di affidamento incarico di assistenza    tecnica 

 

ALLEGATO 32 

CONTESTAZIONI PERVENUTE AL GAL  

“PELORITANI, TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA” 

 

ALL’INTERNO: 

- Lettera di contestazione del Distretto Taormina Etna – Sviluppo Taormina Etna Spa – prot. 

870 del 19.11.09 

-  Lettera di contestazione del Consorzio Turistico Valle Alcantara 

- Richiesta parere notaio Sebastiano Micali  

- Lettera di risposta dello Studio Notarile Dott. Sebastiano Micali  

- Lettera di riscontro prot.123/09 alla nota del 19.11.09 

- Lettera di riscontro a seguito di comunicazioni verbali del Consorzio Turistico Valle Alcantara 

 

ALLEGATO 33 

MISURA 421 -  

“COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE” 

 

ALLEGATO 34 

RASSEGNA STAMPA DELLA SOCIETA’ GAL ―PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA 

BELLEZZA S.C.A.R.L.‖ 
 

Sezione aggiuntiva – Specifiche sugli interventi strutturali e di arredamento previsti nell’azione 2.3 a). .... 226 
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DATI IDENTIFICATIVI DEL  GAL 

Nome del  GAL   

 

GAL PELORITANI, TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA 

 

Sede legale  Fiumedinisi (ME) - Palazzo Municipale - P.zza Matrice snc - CAP 98022  

Codice fiscale  03063820835 

Partita IVA  03063820835 

Sede operativa  

Fiumedinisi (ME) locali polifunzionali del Comune di Fiumedinisi P.zza 

Matrice snc  

Messina –  c/o Nisaweb srl - CAP 98022 Via Oratorio San Francesco 

is.306 – CAP 98122 

Delegato dal partenariato 

per il  GAL  

Cateno Roberto De Luca 

Telefono 0942-771001 
Email 

areatecnica@comune.fiumedinisi.me.it 

Indirizzo c/o il Municipio del Comune di Fiumedinisi (ME) Via Umberto I 

n. 43 CAP 98022 

Ragione sociale (qualora 

già determinata) 
Peloritani Terre dei Miti e della bellezza Società Consortile a r.l.  

Capitale sociale  (qualora 

già determinato) 
Euro € 18.510,00 

Iscrizione alla CCIAA  data 06/11/2009 n° iscrizione 210243 

Specificare se e con quale programma la società 

era già attiva  

Leader 1991-1993 SI NO 

Leader II 1994-1999 SI NO 

Leader+ 2000-2006 SI NO 

Se sì, la compagine societaria è variata rispetto al periodo di gestione precedente? SI NO 

Se sì, come? 

 

Eventuali indicazioni aggiuntive 

mailto:tecnica@comune.fiumedinisi.me.it
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Capitolo 1 – Analisi Territoriale  

1.1. Dati sul territorio interessato dal PSL 

Rappresentazione cartografica dalla quale si evincono chiaramente i territori comunali coinvolti, 

l’elenco dei Comuni interessati dal PSL (come già riportati, in formato A3, al paragrafo 2.1 

“Cartografia” dell’allegato 5 “Modulo di candidatura del partenariato”) 

 
Informazioni relative all’analisi territoriale (paragrafo 3.1  dell’allegato 5) 

 

Quadro sociale ed economia rurale  

Secondo la classificazione standard, all’incirca il 50% dei comuni inclusi nel GAL ―Peloritani, 

Terre dei Miti e della Bellezza‖ sono da considerarsi vere e proprie aree rurali con densità inferiore 

a 150 abitanti per km²; in particolar modo, secondo la definizione adottata dalla regione siciliana, si 

tratta principalmente delle cosiddette ―aree rurali con problemi di sviluppo‖ o ―Aree D‖,  ovvero 

quelle meno densamente popolate di tutta l’Isola, caratterizzate da una riduzione della popolazione 

nell’ultimo decennio e dal tasso di occupazione più basso (30,5%) tra tutte le macroaree 

individuate; la restante parte del territorio del GAL, in un percentuale che si aggira intorno al 34% 

del totale, è costituito invece da ―aree rurali intermedie‖ o ―Aree C‖.  

Premesso che l’incidenza degli anziani risulta maggiore nelle aree rurali con problemi di sviluppo, 

il territorio in analisi evidenzia un’elevatissima media di abitanti in età ―non attiva‖ (circa 574 per 

Comune), ovvero abitanti oltre il sessantacinquesimo anno di età. A ciò si lega una forte e 

preoccupante tendenza, a dire il vero generalizzata in tutta l’Isola, verso il progressivo 

invecchiamento della popolazione. Tale dato va facendo il paio con l’indice di invecchiamento 

della popolazione, che in media è pari a 193, e che mostra dunque un notevole squilibrio tra la 

popolazione che lavora e ―produce reddito‖ e quelle fasce di età che, per motivi anagrafici, sono 
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impossibilitate al lavoro, quali appunto gli ultrasessantacinquenni e i minori di 14 anni (questi 

ultimi in media 355 per comune nel territorio in questione).  

Il rischio di un invecchiamento costante e generalizzato della popolazione locale porta con sé un 

impoverimento demografico, con la diminuzione delle capacità e possibilità produttive dell’area, 

anche perché la stagnazione del mercato del lavoro incentiva la componente giovanile scolarizzata 

della zona a migrare verso le aree industrializzate, compromettendo ancor più le potenzialità del 

territorio locale. 

Anche l’attuale tasso di disoccupazione denota numeri preoccupanti per l’area, con un valore 

medio addirittura del 25%, mentre altro elemento sul quale puntare l’attenzione, riguarda la 

struttura dell’occupazione per sesso, visto che le donne rappresentano soltanto 1\3 circa 

dell’occupazione e la grandissima parte di esse lavora nel settore dei servizi (mentre gli uomini 

sono distribuiti principalmente nei settori dei servizi e dell’industria). 

Passando ad un’analisi che scenda più nel dettaglio, per quel che concerne il settore agro-

industriale e forestale, sebbene la passata riforma della PAC abbia indirizzato tutte le strategie 

operative verso un modello di agricoltura legato soprattutto al concetto di multifunzionalità, con 

riferimento alla gestione dello spazio rurale, del suolo e del territorio, al rispetto della biodiversità 

ed alla produzione di alimenti, elevando gli standard qualitativi relativi alla sicurezza e alla 

salubrità, il territorio del GAL ―Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza‖, poiché caratterizzato in 

gran parte da aree rurali con problemi di sviluppo, evidenzia chiare e profonde esigenze di 

ristrutturazione e ammodernamento, ma soprattutto necessita di un approccio che segua 

concretamente e realmente un’ottica multifunzionale. 

Gran parte del tessuto di piccole aziende produttive rurali è localizzato nelle aree collinari e 

montane, tuttavia, in riferimento agli ordinamenti colturali, sono le aree pianeggianti vicino alle 

coste, soprattutto quella jonica, le uniche ad essere adibite ad un’agricoltura intensiva e 

remunerativa, nell’ambito della quale emerge una specifica produzione agrumicola: il Limone 

Interdonato. Presidio comunitario di Indicazione Geografica Protetta (IGP) prodotto 

specificatamente nell’area costiera del GAL ―Peloritani, Terre di Miti e di Bellezza‖, il limone 

Interdonato è un ibrido naturale tra il cedro e un limone di varietà ―ariddaru‖ individuato dal 

colonnello ex-garibaldino G. Interdonato che, al termine della carriera, decise di dedicarsi ai suoi 

agrumeti nella valle del Nisi. Si tratta di frutti profumatissimi, dalla buccia giallo-dorata, delicati e 

poco aciduli, succosi e ricchi di vitamine, che maturano tra Settembre e Ottobre. L’Interdonato 

interessa anche la piccola trasformazione grazie alla produzione di marmellate, creme a base 

alcolica, il limoncello, ma anche salame al limone, sapone ed altre sperimentazioni. Da segnalare 

inoltre l’impatto paesaggistico della produzione di tali agrumi, poiché caratteristico è il paesaggio 

rurale dove avviene la coltivazione, ovvero le ―armace‖, i muretti di pietra che contengono il 

terreno delle terrazze su cui vengono coltivati gli Interdonato. 

Lungo le valli fluviali, che si addentrano dalla costa verso l’entroterra del comprensorio, emergono 

altre produzioni di spicco come quella olivicola, che caratterizza anche paesaggisticamente le dolci 

colline con i suoi secolari ulivi emblema del paesaggio rurale mediterraneo, e la noce di Motta 

Camastra, produzione fortemente tipizzata e appunto ristretta al territorio comunale di Motta 

Camastra, ma dalle proprietà organolettiche universalmente riconosciute.  

Nelle aree interne, al contrario, prevale un’agricoltura estensiva molto povera costituita 

prevalentemente da seminativi (si fa apprezzare, anche se in misura ridotta, la presenza di castagne, 

nocciole, noci, funghi, granturco e uva) e allevamenti zootecnici (pregevoli sono i tradizionali 

prodotti legati alla pastorizia, quali insaccati, ricotta, formaggi teneri e stagionati, nonché le saporite 

carni locali di agnello e capretto), con una forte caratterizzazione tradizionale il cui valore 

principale risiede, in un certo qual senso, nel rappresentare uno spunto di valorizzazione delle 

risorse ambientali e paesaggistiche.  

Celeberrime nell’area del comprensorio sono le uve dell’area del Comune di Santa Lucia del Mela, 

con le quali viene prodotto il Vino Mamertino (90% di uve di Nero d'Avola ed 10% di uve nocera). 

Secondo la storiografia, infatti, furono i Mamertini a piantare tali vitigni nel 289 a.C. e già Strabone 
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parlava del vino locale come uno fra i migliori dell'epoca, così come Plinio lo collocava al quarto 

posto nella sua personale classifica tra oltre 195 vini.  

Tra i prodotti caseari locali spicca invece il formaggio ―Maiorchino‖, tipico dei Comuni di Novara 

di Sicilia, Fondachelli Fantina e Santa Lucia del Mela, tale  particolare tipologia di pecorino viene 

ottenuta dalla lavorazione del latte ovino e caprino seguendo particolari processi produttivi molto 

complessi e una stagionatura lunga e costosa, fino alla creazione dello scalzo con un diametro di 35 

cm e un peso che varia dai 10 ai 18 Kg. 

A livello sociale, la situazione degli imprenditori agricoli del settore si caratterizza per la 

preponderanza di lavoratori oltre i 55 anni, mentre l’imprenditoria giovanile è molto limitata. Se il 

numero degli occupati in agricoltura è deficitario ed in diminuzione, viceversa, la situazione della 

piccola industria alimentare appare più solida, con la sua discreta mole di piccole imprese, a 

conduzione famigliare eterogeneamente distribuite nel territorio e dedite precipuamente alla 

lavorazione e trasformazione delle produzioni agricole. 

Come in precedenza accennato, l’analisi della società locale evidenzia un alto tasso di 

disoccupazione, con una media del 25%, tuttavia è importante sottolineare anche la distribuzione 

degli occupati per settore di attività economica nelle aree rurali ―C‖ e ―D‖, che caratterizzano il 

comprensorio del GAL in esame, si evidenzia comunque una notevole incidenza dell’occupazione 

agricola, ragion per cui tale settore necessiterebbe di interventi di diversificazione del reddito allo 

scopo di creare nuove possibilità di occupazione. Un altro fenomeno che comincia ad emergere a 

seguito di un forte disagio sociale è la crisi identitaria che si registra soprattutto tra i giovani: nella 

maggior parte dei casi si sconosce la storia, le tradizioni, i mestieri della propria comunità. 

Parallelamente emerge anche una sorta di rassegnazione della popolazione più anziana rispetto ai 

―tesori del sapere‖ di cui sono detentori, quali le antiche tecniche per la realizzazione di manufatti 

artigianali e la storia leggendaria legata alle usanze locali. Diventa dunque indispensabile una 

strategia per colmare questo deficit di conoscenza dei giovani e di attaccamento alla propria terra 

con la voglia-necessità degli anziani di tramandare le loro conoscenze alle giovani generazioni: tale 

obiettivo si può raggiungere attraverso la realizzazione delle scuole degli antichi mestieri e delle 

tradizioni popolari nei comuni del costituito GAL.  

La struttura occupazionale che, come logico, è strettamente correlata al tessuto imprenditoriale, si 

caratterizza nell’area per la presenza di microimprese (prevalentemente connesse al settore 

agricolo-rurale, ma anche a quello artigianale) concentrate principalmente nelle ―aree rurali 

intermedie‖ del comprensorio (quindi solo in 1\3 del territorio totale del GAL) e, prevalentemente, 

nei comuni che si affacciano sulla zona costiera. Tale notevole frammentazione necessiterebbe di 

maggiore coordinamento, ma anche di servizi strutturali ed interventi mirati al fine di incentivare lo 

sviluppo di un tessuto produttivo maggiormente diffuso, soprattutto nelle aree D che costituiscono 

circa il 66% dell’intero territorio del GAL. La strategia d’intervento dovrà dunque essere quella di 

sostenere e incentivare le microimprese legate al settore primario, con l’intento anche e soprattutto 

di differenziarne le attività in modo da garantire occasioni di reddito e occupazione in altri settori 

connessi e complementari, quali il turismo, l’artigianato e i servizi alle imprese, il tutto 

evidentemente in chiara ottica multifunzionale. 

In generale, attualmente, l’area della cuspide nord orientale della Sicilia presenta ancora, da un 

punto di vista produttivo, modelli di sviluppo a bassa specializzazione, con una ridotta propensione 

all’adozione di nuove tecnologie e sistemi di gestione di qualità. Tuttavia è pur vero che l’idea e la 

necessità della diversificazione delle attività agricole attraverso nuove attività legate alla tutela 

dell’ambiente e del paesaggio, alla gestione del territorio, alla fornitura di servizi, si fanno strada 

sempre più, soprattutto in un’ottica di integrazione e complementarità nei confronti del settore 

turistico. La multifunzionalità delle imprese agricole, attraverso gli strumenti dell’agriturismo e 

dell’incentivazione dell’attività turistiche (infrastrutture e servizi), è ormai un concetto assodato in 

linea teorica, ma che nell’attuazione pratica trova ancora difficoltà strutturali ad affermarsi 

pienamente e compiutamente, non riuscendo tuttora a mettere a frutto le immense potenzialità di un 

territorio come quello dei Peloritani e delle prospicienti coste jonica e tirrenica.  



GAL PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA                                            PSL “PELORITANI” 

 
18 

Ad ogni modo, la concentrazione di aziende agrituristiche nella Provincia di riferimento Messina è 

abbastanza alta, anche se nell’area specifica del GAL la situazione non è così rosea ed oramai gli 

operatori hanno cominciato a differenziare la loro ―offerta‖ entrando anche nel campo della 

ristorazione o fornendo attrezzature per altre attività naturalistiche complementari, quali 

equitazione, escursionismo, trekking, mountain bike, attività sportive e ricreative varie ecc.; in 

crescita è anche il settore delle fattorie e aziende didattiche, destinate ad un target in età scolare e 

potenzialmente un punto di forza per lo sviluppo futuro. Come accennato tuttavia, il quadro appena 

tracciato per l’area provinciale nel suo complesso vede il comprensorio del GAL in una situazione 

marginale e comunque di forte ritardo competitivo, soprattutto per la parte interna del territorio. 

Obiettivo primario rimane, dunque, quello di equiparare la condizione dell’area costiera del 

territorio, che funge da traino, a quella rurale-montana, ed in seguito procedere all’attuazione di 

politiche di sviluppo complementari ed integrate che promuovano uno sviluppo comune e 

contemporaneo delle due porzioni. Uno sviluppo che punti al miglioramento qualitativo dei servizi 

ed alla differenziazione dell’offerta delle diverse aree rurali, focalizzando l’attenzione sul comparto 

turistico e sui suoi vari segmenti, principalmente un’offerta integrata che coniughi la fruizione delle 

ricchezze naturali e paesistiche delle aree rurali (comprese quelle delle zone costiere) con l’attività 

agricola e le microimprese dell’artigianato locale, anche nell’ambito di itinerari culturali tematici ed 

enogastronomici. 

 

Servizi 

Il ritardo nello sviluppo di alcune dinamiche di crescita del territorio, di valorizzazione e 

promozione delle sue risorse, di progresso del suo tessuto produttivo, dipende in gran parte anche 

dalle storiche, ineliminabili carenze strutturali nei servizi che incidono negativamente sia sullo 

sviluppo economico dei territori, sia, conseguentemente, sulla qualità della vita delle popolazioni. 

Se la crescita economica ed il livello di infrastrutturazione di un’area sono due elementi legati e 

proporzionali, si comprende subito come in tutta l’Isola lo sviluppo sia lento ed incostante in alcuni 

settori particolarmente connessi e dipendenti dal sistema dei trasporti. Il problema appare evidente 

in tutta la Sicilia, ma ancor più nel comprensorio del GAL e nelle sue immediate vicinanze, a causa 

di una dotazione infrastrutturale in tema di trasporti (rete stradale, ferroviaria, e aeroportuale ad 

eccezione della dotazione portuale) che si dimostra fortemente carente e limitata, non solo a livello 

numerico-quantitativo, ma anche e soprattutto a livello qualitativo ovvero nei termini della 

funzionalità delle infrastrutture esistenti rispetto alla domanda (sia essa di tipo locale, da parte della 

popolazione residente, sia essa turistica o di altro genere): il livello nei servizi agli utenti, gli alti 

tassi di incidentalità\ mortalità, lo scarso collegamento tra nodi urbani, zone costiere e aree interne, 

particolarmente significativo in un contesto misto come quello del comprensorio dei Peloritani, con 

conseguente aggravio dei costi di trasporto per qualsiasi attività produttiva (verso principali mercati 

nazionali ed europei), ma anche l’esiguo ed obsoleto sistema delle strade rurali secondarie (in 

termini di collegamento, manutenzione, strutture a protezione, segnaletica). Per tali ragioni gran 

parte delle aziende agricole delle aree interne del comprensorio vivono ad oggi in una condizione di 

grave disagio, dovuto alla carenza di una adeguata rete viaria, con strade ancora a fondo naturale 

dissestate e forti carenze di opere di difesa e presidio al corpo stradale. 

Altro elemento di notevole importanza, nell’ambito del quadro dei servizi presenti sul territorio, 

riguarda invece lo status di quei servizi che possono essere definiti ―immateriali‖. Nonostante in 

tutta la Sicilia l’informatizzazione e l’apertura alle nuove tecnologie abbia raggiunto un discreto 

livello rispetto al resto delle regioni italiane, tuttavia, nell’ambito delle aree rurali ricomprese nel 

GAL e tradizionalmente votate ad un’agricoltura ―classica‖, si sconta un ritardo di ordine culturale 

che ha indotto e tuttora induce a considerare le nuove tecnologie ed i servizi ad esse collegati come 

prerogativa delle sole imprese specializzate del settore e non come un’opportunità di crescita 

democratica e diffusa. Per tali ragioni, nelle aree rurali in questione, che costituiscono il nucleo del 

GAL ―Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza‖, si aggravano i ritardi nell’applicazione e 
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nell’utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche, così come risultano carenti e lenti i 

processi di ―managerializzazione‖ e internazionalizzazione delle aziende agricole. 

 

Analisi delle risorse endogene:  

Ambiente e territorio 

In relazione a quanto già descritto, riguardo la situazione del contesto socio-economico locale e 

delle tare strutturali che limitano ed impediscono lo sviluppo dell’area, il territorio del GAL 

―Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza‖ spicca per le sue molteplici risorse di vario genere e 

alta qualità, che di seguito si procede ad analizzare.  

Per quel che concerne l’analisi dell’ambiente e del territorio del comprensorio, dal momento che i 

territori inclusi nel comprensorio del GAL sono stati classificati esclusivamente come zone D (aree 

rurali con problemi di sviluppo) e zone C (aree rurali intermedie), appare chiaro come nel 

complesso si tratti di un’area costituita da zone agricole svantaggiate (secondo quanto individuato 

dalla Regione Siciliana ai sensi della direttiva CEE n. 268/75). 

Buona parte di tali zone può essere più specificatamente identificata come appartenente alle 

cosiddette zone svantaggiate di montagna, nelle quali rientrano ben 38.192 Ha del territorio 

complessivo dei comuni del GAL. Si tratta di quelle zone dei Peloritani caratterizzate da forti 

limitazioni in merito all’utilizzo delle terre agricole a causa di condizioni pedoclimatiche non adatte 

all’agricoltura intensiva e che presentano scarse possibilità alternative alle attività agricole e 

forestali estensive tradizionali. Sono territori caratterizzati da forti pendii, con forti limitazioni 

riguardanti anche il ricorso alla meccanizzazione nelle pratiche colturali e, conseguentemente, forti 

effetti diretti sull’incremento dei costi di produzione.  

D’altro canto però, tali zone rivestono un particolare interesse per la conservazione dell’ambiente 

naturale e della biodiversità, nonché per la protezione dai fenomeni erosivi. In tali aree 

svantaggiate, dove le pratiche agricole sono scarse e meno intensive e dove il rischio di abbandono 

delle attività agricole e forestali è elevato a causa della scarsa remuneratività, la salvaguardia della 

biodiversità naturale, agraria e forestale, tanto vegetale che animale, diventa un obiettivo prioritario, 

un plusvalore da preservare e valorizzare in un’ottica di salvaguardia del patrimonio naturalistico 

ambientale, ma anche in prospettiva di un ritorno economico legato ad attività turistico-ricreative di 

nicchia. 

Un importantissimo dato riguarda infatti la aree protette del territorio. In riferimento al 

comprensorio ricompreso nel GAL ―Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza‖, buona parte delle 

aree verdi sono annoverate tra i siti di interesse naturalistico ed ambientale e fanno parte dei siti 

protetti (Parchi, Riserve e Natura 2000). In riferimento alla Rete Ecologica Siciliana (RES), ben 26 

siti del GAL in questione sono inclusi e ricompresi nelle aree SIC (ITA030003 - Rupi di Taormina e 

Monte Veneretta, ITA030004 - Bacino del Torrente Letojanni, ITA030006 - Rocca di Novara, 

ITA030007 - Affluenti del Torrente Mela, ITA030009 - Pizzo Mualio, Montagna Di Vernà, 

ITA030010 - Fiume Fiumedinisi, Monte Scuderi, ITA030019 - Tratto Montano del Bacino della 

Fiumara di Agrò, ITA030021 - Torrente San Cataldo, ITA030031 - Isola Bella, Capo Taormina e 

Capo S. Andrea, ITA030040 - Fondali di Taormina - Isola Bella), nelle ZPS o nei Parchi (il Parco 

Fluviale dell’Alcantara nello specifico), per un totale di oltre 25.656 Ha di aree protette, rispetto ai 

544.800 ettari complessivi di tutta la regione siciliana. 

In questo variegato e complesso contesto di beni ambientali e bellezze paesaggistiche spiccano 

alcune emergenze di immenso valore naturalistico, con peculiarità uniche, quali ad esempio le Gole 

dell’Alcantara, o la riserva dell’Isola Bella, ma anche siti meno noti e tuttavia di grande suggestione 

estetica ed impatto visivo, nonché di notevole interesse floro-faunistico e scientifico, quali i siti di 

Rocca Novara, Monte Scuderi, Fiumara D’Agrò ecc., solo per citarne alcuni. 

Se il contesto ambientale e territoriale del GAL risulta tanto ―svantaggiato‖, nell’accezione 

―produttiva‖ del termine, è anche vero dunque che comprende un patrimonio naturalistico di 

altissimo valore, ragion per cui oltre alla conservazione e salvaguardia della biodiversità, tema al 

quale dedicare grande attenzione, sarebbe necessario favorire e garantire il mantenimento dello 
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status quo della comunità rurale, conservando così lo spazio naturale al fine di mantenere e 

promuovere sistemi di produzione agricola totalmente sostenibili. Il tentativo di modificare 

radicalmente quello che è l’assetto naturale del contesto, introducendo ad esempio pratiche 

intensive o modificando i tradizionali processi di produzione agricola e utilizzo forestale, 

risulterebbe pericoloso per l’equilibrio dell’ecosistema, ma anche per la componente antropica del 

territorio, compromettendo la peculiarità e caratterizzazione rurale del territorio a fronte di risultati 

modesti e a breve termine. Puntare invece sul mantenimento, il ripristino e la salvaguardia 

dell’ambiente e del territorio locale, appare essere una soluzione più moderata e consapevole, una 

soluzione che punterebbe sulla continuità con la tradizione, nell’ottica di una visione 

multifunzionale e integrata dello ―sfruttamento‖ del territorio e delle sue risorse, sempre nel rispetto 

della sostenibilità e dei siti già protetti. 

Oltre ai rischi sopra descritti, l’ambiente naturale locale è infatti soggetto a fenomeni di degrado e 

di inquinamento che interessano le risorse idriche, il suolo e l’aria. Per quel che concerne 

principalmente la ―risorsa acqua‖, i problemi idrici della Regione nel suo complesso sono ben noti 

e dipendono generalmente dall’assetto idrogeologico del territorio, dalla prolungata siccità, 

all’inquinamento dei corpi idrici e dal rischio di desertificazione. La ―questione‖ dell’acqua è un 

tema particolarmente vivo anche in un territorio come quello del GAL ―Peloritani, Terre dei Miti e 

della Bellezza‖ che, a differenza di gran parte della Sicilia, dispone invece di discrete riserve idriche 

naturali provenienti appunto dai Peloritani stessi e che riescono a soddisfare sufficientemente anche 

le coste prospicienti. Inoltre, a ben vedere, il comprensorio nella sua interezza insiste su di un 

territorio solcato e scandito da numerose ed importanti valli fluviali, che hanno determinato anche 

l’urbanizzazione dell’area quando, nel corso della storia, i villaggi, ora Comuni, sono cresciuti e si 

sono espansi lungo le suddette valli, utilizzandole come vie di penetrazione e comunicazione che 

dal mare conducevano verso l’interno. Si possono individuare infatti ben quattro valli fluviali 

maggiori (Alcantara, Agrò, Nisi, Mela) a cui si va ad aggiungere una caratterizzazione 

idrogeologica peculiare dell’area, con un’alta presenza di corsi d’acqua di medie e piccole 

dimensioni.  

Il pericolo, in questo caso, non sta dunque nella carenza di acqua in sé, come vedremo 

successivamente nel dettaglio, quanto nell’alto livello di vulnerabilità ai nitrati di origine agricola, 

soprattutto nei territori dei Comuni rientranti nelle ―Aree Rurali intermedie - C‖. 

Sebbene la Sicilia risulti una delle regioni del Mediterraneo maggiormente soggetta al rischio di 

desertificazione, con circa il 50% del territorio regionale classificato a rischio medio e medio-

elevato, di contro, e per le ragioni appena esposte, il territorio compreso nel GAL rappresenta una 

vera e propria oasi, caratterizzata da aspetti climatici e vegetazionali ottimi, quali climi umidi e 

iperumidi in ampie zone boscate in gran parte sottoposte a protezione di parchi e riserve. Per tali 

motivi il rischio di desertificazione per il territorio in questione è stato classificato ad un livello 

medio-basso, seguendo le stime del Gruppo di Lavoro Desertificazione (2002).  

Diverso risulta invece il quadro del territorio locale in riferimento al problema del cambiamento 

climatico, le cui maggiori cause sono le fonti di inquinamento quali il traffico veicolare, la 

produzione di energia termoelettrica e le attività industriali. Sebbene l’area del GAL ―Peloritani, 

Terre dei Miti e della Bellezza‖ denoti infatti al suo interno uno scarsissimo livello di 

industrializzazione, in tutta la Provincia Regionale di Messina si rileva comunque un discreto livello 

di emissioni di CO2, causato prevalentemente da impianti di produzione di energia termoelettrica e 

da raffinerie a tecnologia obsoleta. Similmente, com’è noto, andrebbero verificate e tenute 

maggiormente sotto controllo le emissioni di altri inquinanti e gas serra derivanti anche da pratiche 

agricole e, nello specifico del territorio in analisi, si tratterebbe di monitorare e limitare le 

pericolose emissioni di metano. 

Passando in rassegna un altro indicatore ecologico, nell’area del GAL viene valutato molto ridotto il 

rischio di erosione idrica del suolo, fenomeno determinato in genere da piogge, erodibilità dei suoli 

con tessiture fini e particolari condizioni morfologiche, ma anche dalla copertura vegetale 

discontinua e da un’utilizzazione agricola del suolo non adeguata. Appare evidente lo stretto legame 
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tra quest’ultimo dato e la consistente area boschiva presente all’interno del comprensorio, un 

patrimonio ancora una volta particolarmente rilevante non tanto come fonte di approvvigionamento 

di legname e dei sottoprodotti del bosco, ma soprattutto per le molteplici funzioni che svolge dal 

punto di vista conservativo, estetico-paesaggistico, ecologico e socio-culturale, nonché per la 

conservazione della biodiversità. Il maggiore pericolo, ed è questo un dato allarmante, è 

rappresentato in questo caso dagli incendi, fonte di distruzione primaria degli ambienti naturali, 

soprattutto se si consideri il fatto che nell’area del GAL sono stati identificati numerosi siti a rischio 

d’incendio alto e medio, mentre altre aree sono state classificate addirittura a rischio d’incendio 

molto alto. 

 

Patrimonio culturale 

 

Altro notevole punto di forza di forza del comprensorio del GAL ―Peloritani, Terre dei Miti e della 

Bellezza‖, oltre al contesto ambientale naturalistico incontaminato, è quello rappresentato dal 

patrimonio culturale, urbanistico e architettonico, storico-artistico ed archeologico in senso lato. 

Le caratteristiche geomorfologiche del territorio hanno determinato, nel corso dei secoli, la nascita e 

proliferazione di piccoli villaggi di pescatori sulle coste e borghi rurali lungo le valli fluviali che 

conducono verso l’interno ed in cima alle alture dei Peloritani. La caratterizzazione tipologica 

urbanistica presenta in ambito locale una congerie di centri storici di piccole e medie dimensioni, in 

gran parte veri e propri gioielli architettonici, realizzati in epoca medievale o successiva, con 

stratificazioni che in alcuni casi riportano indietro fino agli albori della civiltà locale dei siculi e dei 

coloni greci. Si passa dunque da siti archeologici di notevole rilievo e interesse storico e scientifico 

(Taormina, Novara di Sicilia ecc.), a comuni caratterizzati da una forte componente 

medievalizzante, strutture fortificate e castelli (come ad esempio i castelli e le mura di Castelmola, 

Forza D’Agrò, Sant’Alessio, Scaletta Zanclea ecc.), a piccoli borghi ricchi di splendide architetture 

sacre e cultuali, monasteri e conventi (la Basilica di Casalvecchio Siculo, i monasteri di Mandanici, 

Mongiuffi-Melia, Savoca, la chiesa normanna di Itala ecc.) o anche palazzetti nobiliari riferibili alle 

più disparate epoche, dal Quattrocento al Liberty (numerosi sono gli esempi di abitazioni private a 

Forza D’Agrò e Savoca, Villa Genovesi a Sant’Alessio, Villa Ragno a Santa Teresa di Riva ecc.), 

ma anche interessanti ed inconsueti esempi di archeologia industriale (basti pensare alle filande di 

Roccalumera o alla Fornace Hoffman di Venetico). 

Al patrimonio cosiddetto ―materiale‖ fa da contraltare quello immateriale, anch’esso notevolissimo 

e omogeneamente diffuso in tutto il comprensorio del GAL, anzi probabilmente presente in maniera 

ancor più preponderante nei comuni rurali dell’entroterra rimasti isolati da certe dinamiche 

omologanti e dall’aggressione esterna del tempo della globalizzazione. Un bagaglio straordinario di 

culti, tradizioni popolari e religiose, miti e leggende, parlate autoctone e costumi indigeni, 

artigianato e culinaria, antichi mestieri e tecniche produttive artigianali: elementi diversi 

appartenenti ad un mondo passato a forte rischio di ―estinzione‖, legati principalmente alla vita 

contadina e rurale, ma anche alle consuetudini marinare dei pescatori dell’area rivierasca, ed alla 

fervente religiosità locale. La gran Messe di feste religiose (patronali, parrocchiali, ecc.) legate 

all’azione di congregazioni e confraternite ancora in gran numero attive sul territorio; rituali e 

commemorazioni legati alle pratiche agricole, alle stagioni, ai tempi della produttività del suolo, ai 

ritmi della natura e della terra, spesso legati a sagre di prodotti tipici, fiere ed esposizioni connesse 

al mondo rurale. Ma anche festival, manifestazioni folkloristiche, spettacoli di livello nazionale ed 

internazionale, concentrati nell’area costiera, e tante altre componenti che fanno del comprensorio 

locale un luogo ricco di tradizioni antiche ed al contempo aperto allo scambio e all’innovazione, 

soprattutto in un’ottica di fruizione turistica che potrebbe rimpinguare la già consistente offerta 

territoriale.  

 

Si tratta dunque di un patrimonio culturale estremamente vario e complesso, che fa il paio con il 

meraviglio contesto naturalistico ambientale delle coste e delle aree verdi più interne, costituito da 
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un paesaggio antropizzato, ma allo stesso tempo incontaminato e carico di valori estetici di 

grandissimo rilievo, dove cultura e natura si incontrano e diventano il valore aggiunto dell’area 

elevandone a dismisura la qualità paesistica.  

Tale immenso patrimonio storico-artistico costituisce e rappresenta, come detto, un ottimo polo 

d’attrazione per le presenze turistiche, tuttavia i limiti attuali del comprensorio al riguardo sono 

notevoli, nonostante nell’area del GAL siano presenti anche un congruo numero di strutture museali 

di differente tipologia (molti sono i musei demoetnoantropologici, ma si distinguono anche quelli 

archeologici e storici), biblioteche, pinacoteche e strutture volte alla conservazione, promozione e 

valorizzazione della cultura locale. 

L’analisi generale del contesto turistico italiano ha riscontrato come ultimamente proprio le piccole 

realtà locali rappresentino le nuove frontiere del turismo, nella fattispecie culturale, tuttavia l’area 

dei Peloritani, se si eccettuano i comuni costieri, soffre dello svantaggio competitivo dovuto a 

problemi inerenti all’infrastrutturazione, come precedentemente accennato. Come se ciò non 

bastasse, il patrimonio locale naturalistico e culturale si trova a forte rischio anche a causa della 

presenza di numerosi elementi di intrusione che minacciano il territorio in maniera indisciplinata e 

non regolamentata (lottizzazione edilizia o industriale in primis) e del rischio dello sviluppo di 

forme di turismo poco sostenibile che potrebbero compromettere il patrimonio naturalistico, 

ambientale, architettonico e culturale locale. Appaiono dunque necessarie delle contromisure 

efficaci e diversificate, che prendano spunto da adeguate politiche di riqualificazione e 

valorizzazione del territorio a fini ambientali e turistici, da cui dovrebbero trarre vantaggio i piccoli 

centri dell’entroterra, limitrofi a quelli costieri più avvantaggiati, e permettere il networking e la 

condivisione dei benefici comuni.  

E’ in tale ottica che bisogna leggere la posizione di Taormina nell’ambito del progetto GAL 

―Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza‖. La scelta di includere nel partenariato comprensoriale 

un Comune appartenente ad un Nucleo di Aggregazione Territoriale differente, con tutti gli 

svantaggi ed i rischi che ciò comporta in fase progettuale, trova infatti una più che valida 

giustificazione nel ruolo “trainante” che ad essa si vuole assegnare. 

La forza comunicativa e l’impatto d’immagine di un polo d’attrazione come Taormina, noto in tutto 

il mondo e vera e propria punta d’eccellenza del settore turistico di tutta la Sicilia, dovrà fungere da 

volano per lo sviluppo turistico del territorio del GAL nel suo complesso e per la diffusione della 

sua immagine verso l’esterno. La ―Perla dello Jonio‖ con il suo smisurato patrimonio culturale che 

lambisce tutti i secoli e le dominazioni succedutesi, con il suo meraviglioso e suggestivo patrimonio 

naturalistico che comprende la zona costiera, con l’area protetta di Isola Bella, e quella montana, 

con l’ecosistema agreste di Monte Venere, rappresenta una summa delle potenzialità insite nel 

territorio del GAL ed il polo di richiamo ideale per la domanda turistica. Rappresenta l’opportunità 

di riuscire ad attirare la domanda turistica di ogni segmento per poi, in seconda istanza, rispondere 

ad essa con un’offerta comprensoriale totale, diversificata e varia, che includa le coste jonica e 

tirrenica, con i loro villaggi marinari, nonché le alture dell’entroterra dei Peloritani, con i tipici 

borghi e aree rurali: ovvero l’offerta del GAL ―Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza‖ nel suo 

complesso e con tutto il suo patrimonio.  

Il Gruppo di Azione Locale e la strategia ad esso connessa nascono dunque nell’ottica di quella 

logica di sistema e di riconversione delle aree rurali, alla multifunzionalità che le politiche 

comunitarie e regionali sostengono e promuovono e che la governante locale, a livello di 

aggregazioni territoriali come la presente, ha il dovere di mettere in atto attraverso strumenti 

complessi come i GAL. 
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Area di intervento del PSL: 

Comuni n. abitanti Superficie totale (kmq) 

Ali'                                869 1.669 

Ali' Terme                          2.567 615 

Antillo                             1.004 4.340 

Casalvecchio Siculo                 1.009 3.337 

Castelmola                          1.090 1.640 

Condrò 493 5.474 

Castroreale                         2.726 519 

Fiumedinisi                         1.595 3.599 

Fondachelli-Fantina                 1.149 4.200 

Forza D'Agrò               889 1.118 

Furci Siculo                        3.307 1.786 

Furnari                             3.627 1.348 

Gaggi                               2.988 734 

Gallodoro                           393 690 

Graniti                             1.539 996 

Gualtieri Sicaminò                1.906 1.436 

Itala                               1.690 1.068 

Letojanni                           2.711 678 

Limina                              914 981 

Mandanici                           655 1.165 

Mazzarrà Sant'Andrea               1.611 660 

Monforte San Giorgio                3.000 3.233 

Mongiuffi Melia                     710 2.429 

Motta Camastra                      870 2.529 
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Nizza di Sicilia                    3.660 1.318 

Novara di Sicilia                   1.517 4.878 

Pace del Mela 6.243 1.210 

Pagliara                            1.263 1.457 

Roccafiorita                        229 114 

Roccalumera                         4.205 877 

Roccavaldina                        1.199 653 

Rodi' Milici                        2.279 3.616 

Rometta                             6.558 3.250 

San Pier Niceto                     3.017 3.629 

Sant'Alessio Siculo                 1.414 617 

Santa Lucia del Mela 4.775 8.293 

Santa Teresa di Riva 9.134 813 

Saponara                            4.065 2.602 

Savoca                              1.729 880 

Scaletta Zanclea                    2.432 505 

Spadafora                           5.232 1.030 

Taormina                            11.037 1.316 

Terme Vigliatore                    6.898 275 

Valdina                             1.276 438 

Venetico 3.814 1.434 

Villafranca Tirrena                 9.015 1.340 

Totali 130.303 86.789 
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Iniziative di programmazione riguardanti l’area (progetti comunitari, nazionali, regionali, locali 

in corso o che hanno interessato l’area). 

 

La capacità del sistema delle imprese e delle istituzioni locali aderenti al GAL Peloritani, Terre 

dei Miti e della bellezza di sviluppare una progettualità strategica per lo sviluppo dell’Area,  si 

esprime, anche alla luce delle iniziative di programmazione condivise ed in corso di attuazione che 

insistono sul territorio o su buona parte di esso. 

 

È infatti partendo dalle positive esperienze pregresse di partenariato che si è in grado di valutare i 

reali, concreti e positivi vantaggi che ogni singolo partner può apportare dalla sua partecipazione 

all’iniziativa. 

 

a) PIT 13 (finanziato con DPRS n.94/02 e DPRS n. 175/02 Importo complessivo del DPRS 94 e 

175/02 €. 24.062.109,00 e con successivi DDG 86-214-238/04 per un importo complessivo di  €. 

2.475.000 l’importo totale di finanziamento ammonta ad € 26.537.109,00) 

Il Progetto Integrato Territoriale denominato “Dal turismo tradizionale ad un sistema turistico 

locale integrato” , che vede come Ente Capofila il Comune di Santa Teresa di Riva, coinvolge 22 

Comuni: Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Fiumedinisi, Forza d'Agrò, 

Furci Siculo, Gallodoro, Giardini Naxos, Itala, Letojanni, Limina, Mandanici, Nizza di Sicilia, 

Pagliara, Roccalumera, Sant'Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea, 

Taormina. 

Contenuti 

L’idea forza del PIT n 13 è quella della creazione di un sistema turistico integrato, policentrico e 

multiprodotto nel versante ionico della Provincia Regionale di Messina, attraverso il rafforzamento 

condiviso e partecipato dell’identità territoriale e la valorizzazione delle risorse locali già presenti 

sul territorio. 

 

Strategie  

La creazione di un sistema turistico integrato in grado di generare un circolo virtuoso di sviluppo 

endogeno e sostenibile, potrà essere realizzata attraverso la creazione di un sistema locale, 

integrando le potenzialità di attrazione dell’ambiente naturale, delle risorse culturali, del patrimonio 

dei prodotti tipici tradizionali.  

Pertanto, agli obiettivi specifici miranti al rafforzamento del settore turistico (recupero e 

riqualificazione del patrimonio ambientale, culturale, potenziamento delle infrastrutture 

complementari al turismo ecc..,) si affiancano gli interventi miranti all’incentivazione della 

formazione continua delle PMI tramite una  serie di programmi formativi tesi all’assistenza, al 

tutoraggio ed all’organizzazione gestionale delle PMI collegate ai settori d’intervento del PIT, con 

particolare attenzione a tutti quegli elementi che consentiranno di introdurre elementi innovativi 

all’intero tessuto imprenditoriale locale, sia dal punto di vista delle nuove tecnologie che dei sistemi 

di qualità aziendale ed interventi miranti a sostenere lo sviluppo delle imprese esistenti e 

agevolare la creazione di nuova imprenditorialità. 
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b) PIT 32 (finanziato con DPRS n. 94/Segr del 18/06/2002 e DDG n. 86/s.v.i. d.p.r. del 09/03/2004DPRS n. 94/Segr 

del 18/06/2002 Importo complessivo di finanziamento di € 10.697.887,60 DDG n. 86/s.v.i. d.p.r. del 09/03/2004 

registrato alla corte dei conti reg. 1 n. 27 Importo complessivo di  finanziamento € 13.350.295,00 Importo complessivo 

di finanziamento  € 24.048.182,60) 

 

Il Progetto Integrato Territoriale denominato ― Valle Alcantara‖, con il comune di Francavilla di 

Sicilia in qualità di Ente Capofila, comprende 12 Comuni: Tripi, S. Domenica Vittoria, Roccella 

Valdemone, Mojo Alcantara, Malvagna, Novara di Sicilia, Francavilla di Sicilia, Motta Camastra, 

Graniti, Gaggi, Roccafiorita, Mongiuffi Melia. 

 

Contenuti 

La valorizzazione, riqualificazione e fruizione del territorio della Valle Alcantara e la realizzazione 

di  un modello di sviluppo sostenibile in combinazione congiunta e sinergica con altre azioni di 

programmazione negoziata presenti e attivi nell’area. 

 

Strategie 

La strategia mirante al potenziamento del tessuto economico-imprenditoriale territoriale, si 

estrinseca attraverso interventi volti a promovere l’integrazione e vertebrazione in rete delle offerte 

settoriali, la connessione intrasettoriale, la trasformazione agroalimentare in loco, la prospettiva di 

Filiera, i consorzi dei produttori, l’implementazione di standard di qualità, i marchi d’origine, 

ecc., come elementi ―sine qua non‖ per la diversificazione e la modernizzazione produttiva del 

territorio e per il miglioramento dei livelli di competitività delle produzioni dell’area. 

 

c) PRUSST Valdemone (Attivato nell’anno 2001 COSTO PUBBLICO TOTALE € 1.322.169.000,00) 

Il P.R.U.S.S.T. Valdemone nasce dall’intesa tra i Comuni capifila di sei Patti Territoriali ed una 

serie di soggetti pubblici attraverso l’utilizzo di uno strumento innovativo della programmazione 

negoziata già sperimentata positivamente con i Patti Territoriali. 

I soggetti pubblici partecipanti (93 Comuni, Consorzio Acquedotto di Centuripe, Consorzio 

intercomunale pubblici servizi - Patti, Provincia Regionale di Catania,  Provincia Regionale di 

Messina, Soprintendenza BB.CC.AA. Catania, Soprintendenza BB.CC.AA. Messina, hanno 

individuato nel Comune di Randazzo il capofila e soggetto promotore, anche in virtù della 

posizione baricentrica rispetto al territorio ed alla centralità in riferimento al ―Sistema Etna‖ ed al 

―Sistema Nebrodi‖. 

Contenuti 

L’idea forza del PRUSST VALDEMONE è pertanto quella di dotare il territorio di un programma 

integrato di sviluppo sostenibile funzionale a migliorare le condizioni infrastrutturali del 

territorio e di recuperarne e valorizzarne il patrimonio dei beni ambientali e dei beni culturali. 

Strategie 

Il miglioramento delle condizioni infrastrutturali del territorio, si estrinseca in una serie di interventi 

a supporto dei sistemi di trasporto (stradale, ferroviario e portuale), alla realizzazione di aree per 

insediamenti produttivi e di studi di fattibilità per l’individuazione dei sistemi di mobilità necessari 

per lo sviluppo dei territori la cui realizzazione garantirà il miglioramento di un complesso di 

esternalità positive a favore dell’intero sistema socio-economico e produttivo. 
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d) Coalizione Sicilia Centro Orientale.  

Nata ai fini della partecipazione all’avviso pubblico per l’attuazione del 

progetto integrato regionale (PIR) ― Reti per lo sviluppo locale‖, la 

Coalizione Sicilia centro orientale  ha ottenuto il finanziamento del 

progetto ‖Le Terre del mito: Etna –Taormina– Jonio‖ la cui idea forza è 

incentrata sulla necessità di qualificare, valorizzazione e mettere a sistema 

le risorse locali.  

 

Alla  Coalizione hanno aderito 60 Comuni, 17 strumenti di programmazione locale, oltre all’Ente 

Parco dell’Etna ed alle 2 Province di Catania e Messina. 

 

La partecipazione di tali strumenti ha qualificato il progetto pilota come un progetto di ricucitura 

che nasce da esperienze già sperimentate e consolidate di iniziative di sviluppo locale con 

l’obiettivo principale di mettere a sistema tutte le risorse del territorio, favorendo l’integrazione dei 

due settori ritenuti strategici per l’economia dell’area: il turismo e l’agro-alimentare. Per il 

raggiungimento di tale obiettivo sono state realizzate le seguenti azioni:  

 

1) ideazione, elaborazione e realizzazione di un marchio che identifichi il territorio della 

coalizione, che ne connoti le produzioni locali e che rappresenti lo strumento principale di 

promozione dell’area e dei suoi prodotti; 

 

2) progettazione, adozione ed attuazione di un piano di comunicazione strategico territoriale 

che consenta al territorio, insieme alle sue aziende agroalimentari e a tutte le sue risorse 

socio-economiche, di aprirsi ai mercati nazionali ed internazionali; 

 

3) programmare e realizzare un ―evento culturale‖ di impatto mediatico internazionale che 

rappresenti il ―lancio‖ del territorio come un’unica realtà socio-economica. 

 

e) Patto Territoriale dell’Alcantara e della riviera jonica per l’agricoltura e la pesca e 

generalista.  

 

La Sviluppo Taormina Etna S.p.A. (società nata dalla fusione di ASIA S.p.A. e Sviluppo Jonico 

Etneo S.p.A.) è il Soggetto responsabile dei Patti territoriali, ―dell’Alcantara e della riviera 

ionica‖ per l’agricoltura e la pesca, e ―dell’Alcantara‖, generalista.  

Il Patto, ormai in fase conclusiva, è nato con il fine principale di promuovere e sostenere lo sviluppo 

economico del comparto agricolo e di quello ittico del territorio tramite interventi finalizzati alla 

nascita ed allo sviluppo dell’attività di trasformazione e lavorazione dei prodotti derivati, in 

particolare prodotti agricoli, ittici, e zootecnici locali, prodotti caseari, olivicoli, vinicoli, agrumicoli 

ed orticoli. Il Patto ha previsto numerose iniziative nel settore agrituristico e del turismo rurale. 

L’investimento complessivo dei due Patti ―dell’Alcantara‖ ammonta a circa 80.000.000,00 di euro 

(del quale il 59 % a carico dello Stato, la rimanente parte a carico dei privati). 

Le economie realizzate a vario titolo in sede di attuazione del Patto dell’Alcantara e della riviera 

jonica sono state destinate alla realizzazione di un progetto specifico teso alla promozione dei 

comparti agrituristico ed eno-gastronomico del territorio di riferimento. 

 

f) Patto Territoriale del Tirreno.  

Il Patto territoriale ―del Tirreno‖ è stato approvato con decreto MAP n. 2205 del 26.02.04 nei 

risultati della relativa istruttoria bancaria per un importo di investimenti imprenditoriali complessivi 

di € 47.300.280,00, a fronte di una onere per lo stato pari a € 28.358.110,00, dei quali disponibili al 

momento dell’approvazione per soli € 23.807.171,57; 
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con successivo decreto n. PT del 003116 del 29/11/2004 il Ministero delle Attività Produttive ha 

integrato la copertura finanziaria disponibile del Patto assicurandola per € 26.302.868,98, rispetto 

all’importo massimo occorrente per le iniziative imprenditoriali di  € 28.358.110,00;  

I decreti di finanziamento ricomprendono anche n. 13 interventi infrastrutturali finanziati grazie ai 

fondi dell’APQ Sviluppo Locale per complessivi € 14.305.856,08 

 

Il Patto Territoriale del Tirreno ha come obiettivi il potenziamento dei servizi turistici attraverso la 

qualificazione dell'offerta per una destagionalizzazione dei flussi e recupero e valorizzazione dei 

Beni Culturali ed ambientali, la riorganizzazione e riqualificazione dell'artigianato produttivo e la 

creazione e lo sviluppo della piccola e media impresa manifatturiera. 

 

Al fine di perseguire gli obiettivi indicati sono state individuate le seguenti strategie:  

a. Recupero ai fini turistici del patrimonio culturale e ambientale (costa, castelli medievali, parco 

dei Nebrodi); 

b. Recupero dei Centri storici e riqualificazione dei tessuti urbani; 

c. Riconversione delle attività di alto impatto ambientale, rilocalizzazione di impianti male 

ubicati, mantenimento e sviluppo delle attività produttive a basso impatto ambientale. 

d. Promozione dei prodotti tipici locali. 

e. Introduzione di sistemi di alta tecnologia nei processi produttivi e nel controllo di qualità dei 

prodotti tipici locali. 

f. Azioni rivolte alla riorganizzazione dell'industria di trasformazione dei prodotti locali secondo 

linee coordinate di programmazione e sviluppo aziendale in relazione alle aspettative dei 

mercati. 

g. Definizione di comuni strategie di marketing e di promozione del territorio attraverso la 

costituzione di iniziative in situ (fiere, mostre, mercati), nonchè mediante la partecipazione alle 

più significative rassegne fieristiche italiane ed estere, quali soprattutto le grandi fiere del 

settore Laterizio,del settore degli infissi e del turismo. 

h. Costituzione di un comune sistema informatico asservito al coordinamento amministrativo e alla 

condivisione di dati delle attività direzionali e di servizio riguardanti il Patto, principalmente 

incardinate nell'ambito dei Comuni, i quali coerenti con il percorso comune di programmazione 

avviato, hanno stabilito di costituire lo Sportello Unico in forma associata. 

i. Consulenza, assistenza tecnica ed eventuale tutoraggio delle piccole e medie imprese locali 

attraverso l'erogazione di servizi dislocati equilibratamente sul territorio. 

 

g) Unione dei Comuni delle Valli Joniche Peloritani 

 

L’Unione dei Comuni nasce con atto costitutivo del 20 maggio 2004 per la promozione dello 

sviluppo dell’intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono attraverso la gestione 

congiunta delle funzioni e dei servizi ad essa attribuiti. 

Comprende inizialmente 18 comuni della costiera jonica e delle valli peloritane ridotti oggi a 12. 

I suoi obiettivi e le sue funzioni si incentrano principalmente sui servizi di nuova istituzione legati 

all’informatizzazione ed all’e-government e sui servizi relativi all’ambiente, alla protezione civile, 

ma soprattutto ad iniziative ed interventi nei settori turistici, culturali, produttivi, agricoli e 

commerciali attraverso la programmazione comunitaria ed i fondi europei. 

Ad oggi è stata destinataria dei contributi regionali e nazionali impiegati soprattutto nei settori 

turistico e culturale. 
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h) Il Parco Fluviale dell’Alcantara. 

 

istituito nel 2001 al posto della preesistente Riserva, comprende quella 

parte di territorio delle province di Messina e Catania che forma il 

bacino fluviale del fiume Alcantara ed è situato nel versante nord 

dell'Etna, allo scopo di proteggere e promuovere il sistema naturale 

esistente. La sede del Parco si trova a Francavilla di Sicilia, nella struttura costruita negli anni 

novanta per ospitare un asilo nido e mai usata. 

Il territorio attraversato dal fiume Alcantara è di particolare importanza in virtù della sua morfologia 

creata proprio dallo scorrimento delle acque che lo hanno modellato ed inciso creando, 

nell'attraversamento di un'imponente serie di colate laviche, in località Fondaco Motta (Comune di 

Motta Camastra ) delle suggestive e profonde gole a strapiombo, conosciute come le Gole 

dell'Alcantara. Insieme ad uno spettacolare succedersi di laghetti e di cascate, di acque freddissime, 

è possibile osservare le stupefacenti strutture laviche colonnari a base prismatica. Disposte a canne 

d'organo esse decorano per lunghi tratti le pareti di roccia basaltica. Grazie allo studio di tali 

strutture i geologi hanno potuto elaborare precisi studi sull'evoluzione del vulcano Etna e sulla 

successione nel tempo delle sue colate più imponenti. 

 

i) Unione dei Comuni Valle del Nisi – Area delle Terme. 

 

L’unione nasce con atto costitutivo del 15.10.2009 e comprende i Comuni di Fiumedinisi, Nizza di 

Sicilia ed Alì Terme.  

Gli obiettivi principali sono la promozione dello sviluppo socio economico del territorio nel rispetto 

della salvaguardia dell’ambiente e della tutela della salute dei cittadini, l’armonizzazione 

dell’esercizio delle funzioni e dei servizi alle esigenze dei cittadini con uso razionale delle risorse, 

la valorizzazione del patrimonio storico, ambientale, culturale dei comuni aderenti. 

 

l) Consorzio degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari ed ambientali 

Il Consorzio nasce con atto costitutivo del 7 aprile 2006 tra dieci comuni della zona jonica, oggi 

ridotti a quattro, Fiumedinisi, Alì, Taormina e Giardini Naxos. 

Le finalità riguardano principalmente il tema degli antichi mestieri, delle attività artigianali e delle 

tradizioni popolari tipiche del territorio. In questo senso il Consorzio effettua attività di censimento, 

di rilevazione degli usi, di ricerca di manufatti realizzati secondo le antiche tecniche  di lavorazione, 

di ricerca di artigiani e maestranze, oltre a tutte quelle attività che ruotano intorno alla realizzanda 

scuola degli antichi mestieri e nelle tradizioni popolari. 

La sua attività si espleta anche attraverso la valorizzazione delle tradizioni locali con 

l’organizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative che hanno come obiettivo quello di riportare in 

auge e far conoscere usi e costumi locali. 

Il Consorzio per la realizzazione delle sue finalità può operare anche attraverso convezioni ed 

accordi con altri soggetti pubblici e privati, con persone giuridiche pubbliche e private che 

conferiscono finanziamenti. 

Ad oggi ha operato grazie a vari contributi regionali, all’apporto dei singoli enti, ai finanziamenti 

ricercati ed ottenuti grazie alla partecipazione ad avvisi pubblici degli assessorati regionali, in 

particolare agricoltura,  turismo ed  EE.LL.   

Il Consorzio si è fatto promotore di numerose attività di  concertazione  pubblico/privati per la 

definizione della strategia di gestione della realizzanda ―Scuola degli Antichi Mestieri e delle 

tradizioni popolari‖, promossa dal Comune di Fiumedinisi ed in corso di realizzazione. 
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Figura 1 - Rappresentazione sintetica degli strumenti di programmazione presenti nell’area 
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1.2 Analisi dei bisogni e delle potenzialità del territorio – SWOT 

 

Scala di rilevanza 

1 Nulla o molto bassa 

2 
Medio-bassa 

3 Medio-alta 

4 Alta 

 

SWOT  Rilevanza 

Minacce  

Incremento del gap manageriale nei confronti di altre aree in un contesto di 

maggiore globalizzazione. 
Alta 

Progressiva marginalità dei territori prevalentemente rurali a causa 

dell’attrazione delle aree urbane. 
Alta 

Carenza di politiche pubbliche per lo sviluppo delle aree rurali e canalizzazione 

delle risorse verso le aree più forti. 

medio-alta 

Mancanza di iniziative di valorizzazione del territorio rurale. medio-alta 

Riduzione di ecosistemi, sviluppo dell’urbanizzazione e dello sfruttamento non 

regolamentato. 

medio-alta 

  

Opportunità  

Miglioramento dell’offerta formativa degli addetti e trasferimento delle 

conoscenze. medio-bassa 

Implementazione e ampliamento di un sistema qualificato di servizi di 

consulenza alle imprese. 

medio-alta 

Affermazione della cultura enogastronomica tradizionale, binomio 

prodotto/territorio: buona immagine del ―made in Sicily‖. medio-bassa 

Qualificazione dell’offerta (biologico, tipico, tracciato, destagionalizzato) nella 

GDO.   
medio-bassa 

Opportunità offerte dalla telematica nello scambio di informazioni e nelle 

transazioni. 
medio-bassa 
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Innovazioni nei sistemi di tracciabilità della filiera produttiva. 
Nulla o 

molto bassa 

Integrazione delle imprese agricole nel mercato attraverso la partecipazione alle 

filiere e la vendita diretta dei prodotti aziendali. 
medio-bassa 

Ampio numero di manifestazioni internazionali che possono valorizzare 

l’agroalimentare siciliano. 

medio-alta 

Presenza del Piano Regionale dei Trasporti per uno sviluppo di una 

intermodalità a supporto del sistema agroforestale. 
medio-bassa 

Adozione di modelli societari per la gestione delle aziende agricole e forestali. medio-bassa 

Fruizione a fini ricreativi e culturali di aree protette ed ambienti ad elevato 

valore naturalistico. 
Alta 

Tutela, conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale ed animale. medio-alta 

Disponibilità di diverse essenze erbacee, arbustive ed arboree, incluse talune 

colture da biomassa, in grado di assicurare una adeguata protezione del terreno 

dall’erosione. 

medio-bassa 

Crescente sensibilità sociale per gli aspetti paesistici ambientali. Alta 

Presenza di superfici pubbliche e private da destinare all’imboschimento. medio-bassa 

Introduzione di innovazioni di processo e di prodotto a valenza agro-silvo-

ambientale. 
medio-alta 

Forte complementarità con la politica di Coesione. medio-alta 

Valorizzazione delle risorse naturali e del paesaggio per lo sviluppo del 

territorio. 
Alta 

Possibilità di attivare sinergie tra i comparti produttivi e il turismo. Alta 

Crescente domanda internazionale di ruralità. Alta 

Potenzialità di crescita del partenariato locale. Alta 

Crescita dell’occupazione e dell’imprenditorialità femminile nella 

diversificazione e nelle microimprese extragricole. 
medio-alta 

Creazione di ricettività rurale diffusa, villaggi culturali, percorsi tematici 

(itinerari enogastronomici, strade del vino, ecc). 
Alta 

Riqualificazione territoriale. Alta 

Valorizzazione di flora endemica e di specie selvatiche per migliorare la medio-alta 
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potenzialità produttiva delle aziende e dei territori. 

  

Punti di forza  

Rilevanza quali-quantitativa di produzioni agricole medio-bassa 

Condizioni ambientali favorevoli ai metodi di produzione rispettosi 

dell’ambiente e della salute dei consumatori e alla produzione destagionalizzata 

e diversificata. 

medio-bassa 

Localizzazione geografica centrale nell’ambito dei flussi di scambio 

mediterranei. 
medio-bassa 

Elevata presenza di prodotti di qualità. medio-alta 

Disponibilità di biomasse agricole e forestali. Alta 

Biodiversità vegetale ed animale legata alle favorevoli condizioni ambientali. Alta 

Presenza di aree protette (riserve naturali e parchi regionali) ed ambienti ad 

elevato valore naturalistico. 
Alta 

Riconoscimento del ruolo multifunzionale svolto dall’attività agricola e dalle 

foreste. 
Alta 

Presenza di territori ad elevato valore paesaggistico per la presenza di colture 

tradizionali e di sistemazioni tipiche del paesaggio agrario siciliano.  
Alta 

Aree rurali con ampia presenza di centri storici e di villaggi rurali. Alta 

Presenza di strutture agrituristiche. medio-alta 

Presenza di microimprese. medio-bassa 

Presenza di aree protette e/o di elevato pregio naturalistico. Alta 

Patrimonio rurale di pregio. Alta 

Presenza di un partenariato organizzato locale, funzionale all’attuazione di 

strategie di sviluppo rurale. 
medio-alta 

  

Punti di debolezza  

  

Ridotta dimensione delle imprese in termini economici e fisici Alta 
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Carenza di servizi alle imprese. Alta 

Bassa propensione all’innovazione. Alta 

Elevata senilizzazione degli addetti Alta 

Tecnologie obsolete degli impianti di trasformazione e commercializzazione Alta 

Complessiva situazione di frammentarietà aziendale e dispersione dell’offerta. Alta 

Difficoltà di attivazione dei consorzi di tutela. medio-alta 

Scarsa integrazione di filiera e forte presenza di imprese isolate con difficoltà di 

valorizzazione commerciale delle produzioni.  
Alta 

Debole internazionalizzazione (concentrata in poche aziende). Alta 

Inadeguatezza delle reti infrastrutturali rurali (energetiche, idriche, logistiche e 

di trasporto, TIC). 
medio-alta 

Alta incidenza di incendi boschivi. medio-alta 

Elevata incidenza di territori a rischio di dissesto idrogeologico. 
Nulla o 

molto bassa 

Ritardo nella predisposizione dei piani di protezione e gestione dei siti di Natura 

2000 e di altre aree a rilevante valenza naturalistica. 
medio-bassa 

Degrado dell’ambiente e del paesaggio. medio-bassa 

Elevata incidenza delle zone svantaggiate. medio-alta 

Tendenza all’abbandono dell’attività agricole nelle zone svantaggiate, con 

conseguente contrazione demografica. 
Alta 

Elevati costi di produzione e perdite di reddito degli agricoltori che operano in 

zone svantaggiate. 
medio-alta 

Carenza di infrastrutture materiali e immateriali. Alta 

Carenze di servizi alla popolazione e alle imprese. medio-alta 

Fenomeni di spopolamento nelle aree interne. Alta 

Insufficiente raccordo tra i soggetti locali. Alta 

Carente strategia di marketing territoriale. Alta 

Gestione non efficiente del patrimonio naturale, paesaggistico e storico 

monumentale. 
medio-alta 
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Fabbisogni prioritari e peculiarità ambientali Rilevanza 

  

Valorizzare le peculiarità delle produzioni tipiche (qualità e esclusività); medio-alta 

Migliorare le relazioni tra produttori e operatori del settore turistico; Alta 

Metter in atto opportune strategie di promozione e commercializzazione; 
medio-bassa 

Investimenti per l’adeguamento degli impianti di trasformazione ai sistemi di gestione 

della qualità, tracciabilità e gestione ambientale; 

Nulla o molto 

bassa 

Favorire interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle imprese di 

trasformazione tali da ottimizzare la produttività e migliorare la qualità e la 

presentazione dei prodotti. 

medio-bassa 

Concentrazione dell’offerta medio-alta 

Aggregazione tra imprese favorendo la gestione associata e le nuove forme societarie medio-alta 

Valorizzazione e qualificazione dell’offerta di prodotti agricoli di qualità. medio-alta 

Iniziative di commercializzazione e marketing a favore delle produzioni Alta 

Conservazione della biodiversità Alta 

Tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturalistico. Alta 

Mantenimento delle attività agricole e zootecniche tradizionali nelle zone svantaggiate. Alta 

Sviluppo di sistemi agricoli e forestali a carattere multifunzionale (agricoltura 

sostenibile, valorizzazione delle risorse naturali e ambientali ai fini ricreativi). 
Alta 

Incentivazione delle iniziative ambientali/economiche che coniugano il miglioramento 

ambientale alla diversificazione delle attività agricole e forestali. 
medio-alta 

Diffusione di pratiche agricole e forestali sostenibili finalizzate a preservare ed a 

migliorare le risorse naturali (acqua, suolo, biodiversità). 
medio-alta 

Tutela delle risorse idriche. medio-bassa 

Difesa dagli incendi e dalle calamità naturali. medio-alta 

Mitigazione dell’effetto serra e contrasto al cambiamento climatico. 
Nulla o molto 

bassa 

Studi e investimenti relativi alla manutenzione, restauro e alla riqualificazione dei 

centri storici e dei borghi rurali. 
Alta 

Realizzazione e miglioramento dei servizi e delle infrastrutture rivolte sia alla qualità 

della vita delle popolazioni rurali (compresa l’individuazione dei rischi e la riduzione 

degli impatti ambientali) che allo sviluppo economico dei territori (servizio idrico e 

sistemi fognari e depurativi, gestione dei rifiuti urbani e extra-urbani, TIC, R&S, sanità, 

Alta 
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energia, ambiente, ecc.). 

Valorizzare il patrimonio culturale rurale recuperando o rafforzando l’identità dei 

territori. 
Alta 

Promuovere la cultura nelle aree rurali (letteratura, musica, cinema, teatro, ecc.) e le 

attività ricreative. 
Alta 

Irrobustire l’integrazione tra la dimensione rurale e la dimensione urbana nei diversi 

aspetti naturali, fisici e culturali. 
Alta 

Sviluppare la multifunzionalità dell’agricoltura diversificando le attività agricole e 

promuovendo l’integrazione tra le filiere. 
Alta 

Sviluppare, diversificare e qualificare le attività extragricole (artigianato, turismo e altri 

servizi). 
Alta 

Creare nuova occupazione qualificata, duratura, stabile con particolare riguardo ai 

giovani e alle donne. 
Alta 

Orientamento e assistenza alla creazione di nuova imprenditoria ed all’incontro di 

domanda e offerta di lavoro. 
medio-alta 

Qualificare e consolidare i posti di lavoro esistenti. Alta 

Animazione territoriale per la diffusione capillare sul territorio delle opportunità di 

sviluppo. 
Alta 

Sviluppo del capitale umano richiesto per la diversificazione dell’economia locale e la 

fornitura dei servizi. 
Alta 

Promuovere lo sviluppo delle capacità, l’acquisizione di competenze e l’organizzazione 

mirata allo sviluppo di strategie locali. 
Alta 

Utilizzazione e/o introduzione di innovazioni nell’approccio al mercato e nell’accesso 

ai canali 

d’informazione istituzionali e non. 

medio-alta 

Favorire la creazione di partenariati e reti tra soggetti pubblici e privati. Alta 

Incrementare la capacità di implementazione di strategie locali. Alta 

  

 

Commento sull’analisi SWOT 

Nell’ambito del comprensorio definito dal GAL ―Peloritani: Terre dei Miti e della Bellezza‖, i 

territori comunali inclusi nel costituito gruppo di azione fanno riferimento per 2\3 ad aree rurali con 

problemi complessivi di sviluppo (aree D), caratterizzate da bassissima densità abitativa, elevato 

indice di vecchiaia e diffusi fenomeni di spopolamento e di abbandono. Si tratta di zone di 

montagna e di collina interna localizzate sui pendii dei Peloritani, con agricoltura di tipo estensivo e 
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destinate a seminativi. Il vero valore aggiunto di tale territorio rurale dipende infatti, non tanto dalla 

sua capacità produttiva, quanto dalla valenza naturalistico-ambientale delle aree protette presenti e 

dall’estetica della cornice paesaggistica ricca anche di emergenze storico-architettoniche e culturali. 

Per quel che riguarda le attività produttive si riscontrano dunque forme di conduzione 

economicamente marginali, destinate alla naturale estinzione in mancanza di interventi mirati 

principalmente alla diversificazione delle attività, alla promozione di nuove forme imprenditoriali e 

alla creazione di nuovi posti di lavoro. Lo sviluppo dell’attività agricola in queste aree deve infatti 

vivere in maniera contestuale e complementare ad altre attività economiche che fungano in un certo 

senso da traino finanziario. 

La restante porzione di territorio del GAL, corrispondente a circa 1/3 del totale, è invece costituita 

da aree rurali intermedie (aree C), ossia zone di collina interna e litoranea prospicienti ai monti 

Peloritani e caratterizzate da un settore agricolo e/o agroindustriale abbastanza sviluppato e con un 

discreto livello di qualificazione. Anche in questo caso tuttavia, sebbene con proporzioni diverse, la 

potenzialità principale dei territori in questione è data dalla forte presenza di risorse paesaggistiche 

e naturalistiche, ma anche architettoniche, culturali, storiche ed enogastronomiche, in prospettiva di 

processi di sfruttamento e valorizzazione in forma integrata e con finalità turistiche. 

Riepilogando, dall’analisi SWOT, emergono punti di forza notevoli tra le potenzialità del territorio, 

primo fra tutti il ricchissimo e variegato patrimonio naturale, ecologico e paesaggistico che presenta 

un’estrema biodiversità con l’alternanza di habitat costieri, collinari, montani, marini, fluviali, il 

Parco dell’Alcantara e le sue le sue suggestive Gole, ma anche 2 aree protette come riserve naturali 

(Fiumedinisi e Monte Scuderi, Isola Bella) ciascuna caratterizzata da ecotipi unici e ricchi di 

esemplari di flora e fauna.  

Tutto il comprensorio può, a ragione, essere definito come una grande oasi paesaggistica, viste 

anche le numerosissime aree protette, caratterizzata da un’estrema eterogeneità di paesaggi, luci, 

colori. Un’area dove la componente ambientale-paesaggistica assume un valore notevole rispetto a 

quella strettamente produttiva, tuttavia presente e con caratteristiche ben delineate: coltivazione 

estensiva sui monti Peloritani (dove i tradizionali prodotti legati alla pastorizia, quali insaccati, 

ricotta, formaggi teneri e stagionati, fanno il paio con le sane carni locali di agnello e capretto) ed 

intensiva sulla costa ionica (con i limoneti della cultivar ―interdonato‖), ma anche con altri 

produzioni peculiari dell’area della valle dell’Alcantara (in particolare le noci di Motta Camastra) e 

delle altri valli (come ad esempio l’olio della Val D’Agrò). Una piccola industria di trasformazione 

di prodotti agricoli fortemente tipizzati e di qualità (confetture di agrumi, conserve) è presente 

nell’area ed attraversa una buon fase di crescita, anche se riserva le sue produzioni ad un target e ad 

una commercializzazione limitata a mercati di nicchia.  

Nel complesso, quindi il settore eno-gastronomico dei prodotti tipici locali manifesta delle discrete 

potenzialità, facendo leva anche su un’antica e genuina tradizione d’arte culinaria che riprende 

consuetudini, diete e usanze della tradizione contadina dell’entroterra e di quella marinara delle 

coste. Un considerevole patrimonio antropologico che comprende, non solo antichissime tradizioni 

agricole e produttive, usanze popolari e religiose, feste, sagre, abitudini, usi e costumi della civiltà 

contadina, ma anche radicati valori immateriali che per secoli hanno incarnato l’anima del territorio 

e sono stati l’asse portante dell’economia locale, una parte integrante e fondamentale di quel 

patrimonio culturale che costituisce l’altra grande risorsa del territorio. 

Alle potenzialità legate alle componenti rurali del territorio si affiancano, infatti, quelle relative al 

superbo e complesso patrimonio monumentale e storico-artistico (diffusamente trattato nell’analisi 

SWOT) che, nella sua multiforme varietà di aspetti, abbraccia tutti i campi dell’arte (urbanistica, 

architettura, archeologia, ma anche pittura e scultura) e ripercorre tutte le epoche che hanno segnato 

la storia della Sicilia lasciando dietro di sé tracce indelebili del loro passaggio (dai resti archeologici 

pre-greci a quelli d’epoca coloniale, dalle testimonianze bizantine alle influenze arabe e così via, 

fino all’arte moderna di artisti contemporanei come Nino Ucchino). 

Se oltre alle risorse sopra descritte si considerino infine la naturale vocazione turistica del territorio 

(soprattutto nell’area costiera), la buona capacità di accogliere ulteriori flussi (che andrebbe 
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comunque implementa e facilitata mediante la realizzazione di strutture ricettive e infrastrutture per 

la mobilità), una buona cultura dell’ospitalità e un clima sempre favorevole, appare evidente 

l’opportunità, ovvero la scelta di puntare sul settore turistico e sulla multifunzionalità. 

Dall’integrazione di tutte le risorse presenti, è infatti auspicabile il raggiungimento di una 

consistente massa critica capace di proporre un’offerta turistica locale completa, ricca e 

differenziata, che punti sulle grandi potenzialità del turismo, in ogni sua declinazione 

multifunzionale (sia esso turismo rurale, naturalistico, l’agriturismo, eco-turismo, turismo per 

salute, sentierismo, turismo gastronomico, turismo culturale, ecc.). 

Il quadro delle potenzialità e dei punti di forza, così come la positiva prospettiva dell’investimento 

sul recupero turistico e multifunzionale delle aree rurali, si scontra tuttavia con le numerose 

debolezze strutturali insite nel tessuto territoriale e con le gravi minacce che rischiano di rallentare 

o, peggio ancora, arrestare del tutto lo sviluppo dell’area. Facendo un computo totale delle 

problematiche riscontrate nel comprensorio, i maggiori scogli riguardano la quasi assenza, a partire 

dal basso, di una coscienza identitaria territoriale e dell’importanza della tutela del patrimonio 

naturalistico e di quello culturale, sia esso materiale o immateriale, dei servizi legati alla diffusione 

della sua conoscenza e alla disamina delle sue criticità. Allo stesso tempo, a livello amministrativo, 

si è evidenziata finora la mancanza di una concreta politica di concertazione che miri alla 

valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e produttivo delle aree rurali, in ottica turistico-

economica, offrendo un sistema di offerta integrata di prodotti e servizi e seguendo modalità eco-

compatibili. 

 

Anche nell’ambito della componente produttiva della società locale appare palese la grave carenza 

di una cultura aggregativa e cooperativa, per esempio tra le varie aziende produttrici locali, e la 

mancanza di un organo di coordinamento che possa gestire iniziative e progetti di sviluppo e 

valorizzazione delle produzioni locali legandole alla necessità di nuove politiche di promozione e 

commercializzazione dell’agroalimentare, attraverso canali non consueti. Similmente, la 

frammentazione dell’offerta turistica e lo scarso raccordo con le realtà economiche dell’area, 

limitano fortemente la capacità di far interagire tra loro le diverse aree del comprensorio, di 

integrare risorse e potenzialità, di spostare e direzionare flussi turistici e garantire un’offerta 

maggiormente competitiva. 

  

Altre pressanti minacce derivano dalle già più volte citate carenze infrastrutturali, a livello di 

mobilità e collegamenti interni al territorio, che rendono difficoltoso, pericoloso ed 

economicamente dispendioso, lo spostamento di persone (popolazione residente o turisti) e merci.  

Notevoli, infine, sono le carenze dal punto di vista dell’innovazione, in senso lato, 

dell’informatizzazione e dell’utilizzo delle nuove tecniche e tecnologia, in ogni settore: nel settore 

produttivo e della microimpresa, ma anche nel campo della promozione del territorio (scarsa 

formazione professionale nell’ambito delle politiche di marketing, comunicazione e promozione dei 

prodotti, carenza di agenzie incoming e di operatori specializzati, limitatezza dei servizi legati 

all’informazione, accoglienza e guida al turista) e della sua fruizione (modalità di accesso ai siti 

naturalistici e culturali di tipo innovativo, card multiservizio, teleprenotazioni, segnaletica di tipo 

turistico-informativa ecc.). 

  

La nascita della consapevolezza di una possibile, ma soprattutto necessaria, interazione ed 

integrazione tra l’ambito rurale-naturalistico-ambientale, quello culturale e quello turistico 

dovranno dunque rappresentare l’assunto di partenza per le attività che il Gruppo di Azione dovrà 

proporre e promuovere. L’Opportunità che si presenta con l’iniziativa di cui in oggetto è quella di 

sfruttare i punti di forza appena accennati, quali il patrimonio naturalistico, ma anche quello 

culturale ed eno-gastronomico, secondo un’ottica di sistema integrato e tesa al recupero ed alla 

crescita economica e sociale delle aree rurali del comprensorio. I nuovi segmenti del mercato 

turistico nazionale e internazionale su cui puntare principalmente e da incentivare, rispetto a quelli 
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tradizionali, riguardano attualmente il turismo naturalistico, quello culturale e quello eno-

gastronomico; pertanto appare chiaro in che maniera lo sviluppo di un settore possa direttamente 

coinvolgere gli altri comparti, innescando un cosiddetto ―circolo virtuoso‖ e favorendo la crescita di 

un territorio in ogni sua componente.  

Tra gli obiettivi a medio termine spicca anche quello di migliorare ed aumentare la visibilità e la 

diffusione di un’immagine ―positiva‖ del territorio, incentivando così lo sviluppo economico legato 

ad attività sostenibili come il turismo di qualità. Alla base delle moderne politiche di sviluppo locale 

emerge infatti la considerazione che la leva fondamentale per la crescita del territorio sia costituita, 

innanzitutto, dalla sua capacità di auto-rappresentazione, ovvero dalla forza di imporsi e di imporre 

il proprio brand rendendolo riconoscibile, diffonderlo anche di là dei propri confini, renderlo 

estremamente attraente e identificativo, legandolo a tutti gli aspetti e le risorse che il territorio in 

questione è in grado di esprimere. Per tali ragioni è necessario puntare su un’aggregazione 

funzionale di partner pubblici e privati, tutti coordinati nel perseguire obiettivi comuni e condivisi, 

ma anche tutti capaci di esprimere le potenzialità, i bisogni, le risorse dell’area di riferimento. 

In ragione di quanto analizzato, il Gruppo di Azione Locale potrebbe fungere da strumento di 

raccordo tra le varie entità locali, promuovere le strategie precedentemente condivise e concordate e 

dar linfa alla sinergia tra i partner pubblici e quelli privati del territorio, promuovendo e sostenendo 

la crescita delle aree rurali del comprensorio e  cercando di cogliere quell’Opportunità legata alla 

riqualificazione multifunzionale delle stesse in ottica turistica. 
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Capitolo 2 – Il Gruppo di Azione Locale 
2.1. Costituzione e compagine. 

Forma giuridica che il costituito GAL ha assunto: Società Consortile a Responsabilità Limitata. 

 

Capitale Sociale: € 18.510,00 interamente versato, così suddiviso:   

 

N. 45 Soci Pubblici € 11.250,00 che corrisponde al 60,77% dell’intero capitale sociale; 

N. 66  Soci Privati € 7.260,00 che corrisponde al 39,23% dell’intero capitale sociale totale.  

 

Co finanziamento Enti Locali: € 1.249.430,00 

Patrimonio Netto: € 1.267.940,00 (capitale sociale + cofinanziamento Enti Locali) 
 

2.2. Il partenariato. 
 

a - PARTENARIATO PUBBLICO (rapporto tra capitale sociale versato da ogni singolo socio e 

capitale sociale complessivo della Peloritani Terre dei Miti e della bellezza S.c.a.r.l.) 

 

DENOMINAZIONE 

 

SEDE 

LEGALE/SE

DE 

OPERATIVA 

(inserire 

l’indirizzo) 

RESPONSABILE LEGALE APPORTO 

FINANZIARIO (*) 

RUOLO NEL 

GAL/COSTITUENDO GAL 

(segnare l’opzione) 

Cognome 

Nome 

Tel./ 

fax 

Email € % (sul 

totale 

del 

capitale 

sociale) 

Socio Partner Componente 

dell’Organo 

decisionale (**) 

Alì Via Roma, 56 

- 98020 Alì 

Satta  
Carmelo 

09427003

01/094270

0217 

sindaco@comune

diali.it 

€ 250,00 
1,3506    

Alì Terme Via F. Crispi, 

287 - 98021 

Alì Terme 

Grasso 
Lorenzo 

09427101

01/094271

0132 

sindaco@comune.

aliterme.me.it 

€ 250,00 
1,3506    

Antillo  Piazza Maria 

SS. 

Provvidenza - 

98030 Antillo   

Di Ciuccio 
Antonio 

09427230

31/094272

3271 

comune.antillo@t

iscali.it 

€ 250,00 
1,3506    

Casalvecchio 

Siculo 

Piazza Dei 

Caduti - 

98032 

Casalvecchio 

Siculo 

Rigano 

Onofrio 
09427610

08/094276

1091 

segreteria.casalve

cchio@virgilio.it 

€ 250,00 
1,3506    

Castelmola Via A. De 

Gasperi - 

98030 

Castelmola 

Cundari 

Antonia 
09422819

5/0942282

38 

castelmola@tiscal

i.it 

€ 250,00 
1,3506    

Castroreale Piazza Pertini 

- 98053 

Castroreale 

Leto 

Salvatore 
09097460

87/090974

6446 

castrore@tin.it € 250,00 
1,3506    

Condrò Via Roma, 

42- 98040 

Condrò 

Campagna 

Salvatore 
09093700

0/0909371

74 

sindaco@comune.

condro.me.it 

€ 250,00 
1,3506    

 

mailto:SINDACO@COMUNEDIALI.IT
mailto:SINDACO@COMUNEDIALI.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.ALITERME.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.ALITERME.ME.IT
mailto:COMUNE.ANTILLO@TISCALI.IT
mailto:COMUNE.ANTILLO@TISCALI.IT
mailto:SEGRETERIA.CASALVECCHIO@VIRGILIO.IT
mailto:SEGRETERIA.CASALVECCHIO@VIRGILIO.IT
mailto:CASTELMOLA@TISCALI.IT
mailto:CASTELMOLA@TISCALI.IT
mailto:CASTRORE@TIN.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.CONDRO.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.CONDRO.ME.IT
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Fiumedinisi Via Umberto 

I - 98022 

Fiumedinisi 

De Luca 

Cateno 
Roberto 

09427710

01/094277

1292 

segreteria@comu

ne.fiumedinisi.me

.it 

€ 250,00 
1,3506    

 

Fondachelli – 

Fantina 

Via Col. 

Mastroeni - 

98050 

Fondachelli 

Fantina 

Pettinato 
Francesco 

09416510

01/094165

1239 

info@comune.fon

dachellifantina.me

.it 

€ 250,00 
1,3506    

Forza D’agrò Piazza 

Giovanni 

XXIII- 98030 

Forza D'agrò 

Di Cara 

Fabio 
09427210

16/094272

1015 

info@comune.for

zadagro.me.it 

€ 250,00 
1,3506    

 

 

Furci Siculo Via Roma, 56 

- 98023 Furci 

Siculo 

Parisi 

Antonio 

Bruno 

09427941

22/094279

2703 

areatecnicafurci@

virgilio.it 

€ 250,00 
1,3506    

Furnari Via Degli 

Uffici - 98054 

Furnari 

Lopes 

Salvatore 
09418022

11/094180

2240 

areaamministrativ

a@comune.furnar

i.me.it 

€ 250,00 
1,3506    

Gaggi  Via Regina 

Margherita, 

84/A - 98030 

Gaggi 

Tadduni 

Francesco 
09424716

0 – 

630013/09

4247703 

sindaco@comune.

gaggi.me.it  

€ 250,00 
1,3506    

Gallodoro Piazza S. 

Maria,1 - 

98030 

Gallodoro 

Lo Monaco 

Domenico 
09423610

5/0942371

01 

info@comunegall

odoro.com 

€ 250,00 
1,3506    

Graniti Piazza 

Municipio - 

98036 Graniti 

D'amore 

Marcello 
09422900

5/0942293

89 -

09422976

38 

comunegranitisind

aco@tiscali.it 

€ 250,00 
1,3506    

Gualtieri 

Sicaminò                

Piazza 

Duomo - 

98040 

Gualtieri 

Sicaminò 

Sciotto 
Matteo 

09093611

2/0909367

84 

info@comune.gua

ltieri.me.it 

€ 250,00 
1,3506    

Itala Via Umberto 

I - 98025 Itala 

Miceli 

Antonio 
09095215

5/0909521

16 

segreteriaitala@vi

rgilio.it 

€ 250,00 
1,3506    

Letojanni Via Vittorio 

Emanuele, 

215 - 98037 

Letojanni 

Mauro 

Gianni 
09426571

11/094236

048 

letojanni.sindaco

@omnia.it 

€ 250,00 
1,3506    

Limina Piazza 

Monaco - 

98030 Limina 

Ricciardi 

Filippo 
09427260

55/094272

6023 

filiricciardi@tisca

li.it 

€ 250,00 
1,3506    

Mandanici 

 

 

Via Roma , 

20 - 98020 

Mandanici 

Carpo 

Armando 
09427810

10/094278

1153 

comune.mandanic

i@infinito.it 

€ 250,00 
1,3506    

mailto:SEGRETERIA@COMUNE.FIUMEDINISI.ME.IT
mailto:SEGRETERIA@COMUNE.FIUMEDINISI.ME.IT
mailto:SEGRETERIA@COMUNE.FIUMEDINISI.ME.IT
mailto:INFO@COMUNE.FONDACHELLIFANTINA.ME.IT
mailto:INFO@COMUNE.FONDACHELLIFANTINA.ME.IT
mailto:INFO@COMUNE.FONDACHELLIFANTINA.ME.IT
mailto:INFO@COMUNE.FORZADAGRO.ME.IT
mailto:INFO@COMUNE.FORZADAGRO.ME.IT
mailto:AREATECNICAFURCI@VIRGILIO.IT
mailto:AREATECNICAFURCI@VIRGILIO.IT
mailto:AREAAMMINISTRATIVA@COMUNE.FURNARI.ME.IT
mailto:AREAAMMINISTRATIVA@COMUNE.FURNARI.ME.IT
mailto:AREAAMMINISTRATIVA@COMUNE.FURNARI.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.GAGGI.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.GAGGI.ME.IT
mailto:INFO@COMUNEGALLODORO.COM
mailto:INFO@COMUNEGALLODORO.COM
mailto:COMUNEGRANITISINDACO@TISCALI.IT
mailto:COMUNEGRANITISINDACO@TISCALI.IT
mailto:INFO@COMUNE.GUALTIERI.ME.IT
mailto:INFO@COMUNE.GUALTIERI.ME.IT
mailto:SEGRETERIAITALA@VIRGILIO.IT
mailto:SEGRETERIAITALA@VIRGILIO.IT
mailto:LETOJANNI.SINDACO@OMNIA.IT
mailto:LETOJANNI.SINDACO@OMNIA.IT
mailto:FILIRICCIARDI@TISCALI.IT
mailto:FILIRICCIARDI@TISCALI.IT
mailto:COMUNE.MANDANICI@INFINITO.IT
mailto:COMUNE.MANDANICI@INFINITO.IT
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Mazzarrà 

Sant'Andrea               

Piazza 

Umberto - 

98056 

Mazzarà 

Sant'Andrea 

Navarra 

Carmelo 
09418092

23-

809221/09

4183568 

sindaco.mazzarra

@virgilio.it 

€ 250,00 
1,3506    

 

 

Monforte San 

Giorgio                

Via 

Immacolata - 

98041 

Monforte San 

Giorgio 

Romanzo 

Antonino 
09099310

00-

9931481/0

90993131

8 

info@comunemo

nfortesangiorgio.

me.it 

€ 250,00 
1,3506    

 

 

 

Mongiuffi Melia                     Piazza San 

Nicolò, 8 - 

98030 

Mongiuffi - 

Melia 

Curcuruto 
Salvatore 

09422000

6/0942200

62 

comunemongiuffi

melia@tiscalinet.i

t 

€ 250,00 
1,3506    

Motta Camastra                      Piazza Croce, 

1 - 98030 

Motta 

Camastra 

Scarpignato 

Andrea 
09429850

07/094298

5363 

info@comune.mo

ttacamastra.me.it 

€ 250,00 
1,3506    

Nizza di Sicilia                    Via Umberto, 

376 - 98026 

Nizza Di 

Sicilia 

De 

Tommaso 

Giuseppe 

09427100

300/09427

100330 

gianni.briguglio@

gmail.com 

€ 250,00 
1,3506    

Novara Di Sicilia                   Piazza 

Girolamo 

Sofia, 2 - 

98058 Novara 

Di Sicilia 

Truscello 

Michele 
09416509

54/094165

0030 

sindaco@comune.

novara-di-

sicilia.me.it 

€ 250,00 
1,3506    

Pace del Mela Piazza 

Municipio - 

98042 Pace 

Del Mela 

Sciotto 

Giuseppe 
09093471

11/090934

7219 

sindaco@comune.

pace-del-

mela.me.it 

€ 250,00 
1,3506    

Pagliara   Via R. 

Margherita, 

92 - 98020 

Pagliara 

Di Bella 

Santi 
09427371

68-

737106/09

42737203 

- 

09420900

55 

sindaco@comune.

pagliara.me.it 

€ 250,00 
1,3506    

Roccafiorita Piazza 

Autonomia, 1 

- 98030 

Roccafiorita 

Bartolotta 

Giuseppe  
09427260

39/094272

6039 

comune@rfcomu

nediroccafiorita.it 

€ 250,00 
1,3506    

Roccalumera Piazza Mons. 

F.Sco Maria 

Di Francia - 

98027 

Roccalumera 

Miasi 

Giovanni 
09427447

93/094274

5104 

g.miasi@yahoo.it € 250,00 
1,3506    

 

 

 

mailto:SINDACO.MAZZARRA@VIRGILIO.IT
mailto:SINDACO.MAZZARRA@VIRGILIO.IT
mailto:INFO@COMUNEMONFORTESANGIORGIO.ME.IT
mailto:INFO@COMUNEMONFORTESANGIORGIO.ME.IT
mailto:INFO@COMUNEMONFORTESANGIORGIO.ME.IT
mailto:COMUNEMONGIUFFIMELIA@TISCALINET.IT
mailto:COMUNEMONGIUFFIMELIA@TISCALINET.IT
mailto:COMUNEMONGIUFFIMELIA@TISCALINET.IT
mailto:INFO@COMUNE.MOTTACAMASTRA.ME.IT
mailto:INFO@COMUNE.MOTTACAMASTRA.ME.IT
mailto:GIANNI.BRIGUGLIO@GMAIL.COM
mailto:GIANNI.BRIGUGLIO@GMAIL.COM
mailto:SINDACO@COMUNE.NOVARA-DI-SICILIA.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.NOVARA-DI-SICILIA.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.NOVARA-DI-SICILIA.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.PACE-DEL-MELA.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.PACE-DEL-MELA.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.PACE-DEL-MELA.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.PAGLIARA.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.PAGLIARA.ME.IT
mailto:COMUNE@RFCOMUNEDIROCCAFIORITA.IT
mailto:COMUNE@RFCOMUNEDIROCCAFIORITA.IT
mailto:G.MIASI@YAHOO.IT
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Roccavaldina 
Via Roma ,3 

98040 

ROCCAVAL

DINA 

Antonuccio 

Domenico 09099777

41 

 

info@comune.roc

cavaldina.me.it 

 

     

Rodi' Milici                        Piazza 

Martino 1 - 

98059 Rodì 

Milici 

Torre 

Filippo 
09097410

10/090974

1657 

comunerodimilici

@virgilio.it 

€ 250,00 
1,3506    

Rometta Via Federico 

II Di Svevia - 

98043 

Rometta 

Abbadessa 

Roberto 
09099240

25/090992

4582 

sindaco@comune

dirometta.it 

€ 250,00 
1,3506    

San Pier Niceto                     Via Diaz, 20 - 

98045 San 

Pier Niceto 

Pitrone 

Franco 
09099753

82/090997

5374 

sindaco@comune

sanpierniceto.me.i

t 

€ 250,00 
1,3506    

 

Sant'Alessio 

Siculo                 

Piazza 

Municipio - 

98030 

Sant'alessio 

Siculo 

Foti 

Nunzio 

Giovanni 

09427510

36 – 

750916/09

42756519 

segreteria@comu

ne.santalessiosicul

o.me.it 

€ 250,00 
1,3506    

 

 

Santa Lucia Del 

Mela 

Piazza 

Duomo 1 - 

98046 Santa 

Lucia Del 

Mela 

Campo 

Antonino 
09093580

6-

935502/09

0935736 

comune@comune

.santaluciadelmela

.me.it 

€ 250,00 
1,3506    

Santa Teresa Di 

Riva 

Piazza V° 

Reggimento 

Aosta - 98028 

Santa Teresa 

Di Riva 

Morabito 
Alberto 

09427861

219/09427

92070 

info@comune.san

tateresadiriva.me.i

t 

€ 250,00 
1,3506    

Saponara   Piazza 

Matrice - 

98047 

Saponara 

Venuto 

Nicola 
09033812

01/090333

189 - 

09033812

08 

nicola.venuto@tin

.it 

€ 250,00 
1,3506    

Savoca Piazza G. 

D’Annunzio - 

98038 - 

Savoca  

Bartolotta 

Antonino 
09427610

06/094276

1014 

csavoca@comune

disavoca.it 

 

     

Scaletta Zanclea                    Piazza 

Municipio, 1 - 

Scaletta 

Zanclea 

Briguglio 

Mario 
09095969

711/09095

1239 

info@comunescal

ettazanclea.it 

     

Spadafora Piazza 

Vittorio 

Emanuele III, 

44 - 98048 

Spadafora  

Pappalardo 

Giuseppe 
09099451

01/090994

1495 

info@comune.spa

dafora.me.it 

€ 250,00 
1,3506    

Taormina Corso 

Umberto, 217 

- 98039 

Taormina 

Passalacqu
a Mauro 

09422333

0/0942610

220 

sindaco@comune.

taormina.it 

€ 250,00 
1,3506    

mailto:info@comune.roccavaldina.me.it
mailto:info@comune.roccavaldina.me.it
mailto:SINDACO@COMUNEDIROMETTA.IT
mailto:SINDACO@COMUNEDIROMETTA.IT
mailto:SINDACO@COMUNESANPIERNICETO.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNESANPIERNICETO.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNESANPIERNICETO.ME.IT
mailto:SEGRETERIA@COMUNE.SANTALESSIOSICULO.ME.IT
mailto:SEGRETERIA@COMUNE.SANTALESSIOSICULO.ME.IT
mailto:SEGRETERIA@COMUNE.SANTALESSIOSICULO.ME.IT
mailto:COMUNE@COMUNE.SANTALUCIADELMELA.ME.IT
mailto:COMUNE@COMUNE.SANTALUCIADELMELA.ME.IT
mailto:COMUNE@COMUNE.SANTALUCIADELMELA.ME.IT
mailto:INFO@COMUNE.SANTATERESADIRIVA.ME.IT
mailto:INFO@COMUNE.SANTATERESADIRIVA.ME.IT
mailto:INFO@COMUNE.SANTATERESADIRIVA.ME.IT
mailto:NICOLA.VENUTO@TIN.IT
mailto:NICOLA.VENUTO@TIN.IT
mailto:csavoca@comunedisavoca.it
mailto:csavoca@comunedisavoca.it
mailto:INFO@COMUNESCALETTAZANCLEA.IT
mailto:INFO@COMUNESCALETTAZANCLEA.IT
mailto:INFO@COMUNE.SPADAFORA.ME.IT
mailto:INFO@COMUNE.SPADAFORA.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.TAORMINA.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.TAORMINA.IT
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Terme Vigliatore                    Via Del Mare, 

69 - 98050 

Terme 

Vigliatore 

Cipriano 

Bartolo 
09097001

11/090978

2311 

info@comune.ter

mevigliatore.me.it 

€ 250,00 
1,3506    

Valdina   Via Torre, 2 - 

98040 

Roccavaldina 

Di Stefano 

Pierluigi 
09099770

08-

09099775

53 

areaamministrativ

a@comune.valdin

a.me.it 

€ 250,00 
1,3506    

Venetico 

 

 

Via Roma - 

98040 

Venetico 

Lamberti 

Carlo 
09099410

30/090992

0332 

sindaco@comune

venetico.me.it 

€ 250,00 
1,3506    

Villafranca 

Tirrena                 

 Via Don 

Luigi Sturzo - 

98049 

Villafranca 

Tirrena 

La Tona 

Pietro 
Giovanni 

09033102

62/090331

10229 

sindaco@comune.

villafrancatirrena.

me.it 

€ 250,00 
1,3506    

Sviluppo 

Taormina Etna 

S.P.A. 

Area 

Artigianale 

Industriale 

Contrada 

Arena S.S. 

120 -95036 

Randazzo 

(CT) 

Del Campo 

Ernesto 

Alfonso 

09579930

11 

info@sviluppotao

rminaetna.it 
     

Taormina Etna 

Soc. Cons. A R.L.  
C.Da 

Marfaele S.N.  

Trappitello/T

aormina 

Bolognari 

Mario 
09426542

80 

info@taorminaetn

a.it 
     

Consorzio Di 

Promozione 

Turistica Val 

d’Agrò 

Via Consolare 

Valeria - 

98030 

Sant'Alessio 

Siculo 

Puzzolo 

Antonia 

09427514

05 

info@consorziova

ldagro.it 
     

Camera Di 

Commercio Di 

Messina 

Piazza Felice 

Cavallotti N. 

3. 98122 

Messina  

Messina 

Antonino 

09077721/

09067464

4 

      

Istituto Regionale 

Della Vite E Del 

Vino 

Via Libertà 

66, 98143 

Palermo 

Leonardo 

Agueci 

09162781

11/091347

870 

irvv@vitevino.it      

Consorzio Per La 

Valorizzazione 

Degli Antichi 

Mestieri E Delle 

Tradizioni 

Popolari Ed 

Ambientali  

Via Umberto 

I - 98022 

Fiumedinisi 

De Luca 

Cateno 

Roberto 

09427710

01/094277

1292 

servizigenerali@c

omune.fiumedinis

i.me.it 

 

€ 250,00 
1,3506    

 

 

 

 

 

 

mailto:INFO@COMUNE.TERMEVIGLIATORE.ME.IT
mailto:INFO@COMUNE.TERMEVIGLIATORE.ME.IT
mailto:AREAAMMINISTRATIVA@COMUNE.VALDINA.ME.IT
mailto:AREAAMMINISTRATIVA@COMUNE.VALDINA.ME.IT
mailto:AREAAMMINISTRATIVA@COMUNE.VALDINA.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNEVENETICO.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNEVENETICO.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.VILLAFRANCATIRRENA.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.VILLAFRANCATIRRENA.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.VILLAFRANCATIRRENA.ME.IT
mailto:INFO@SVILUPPOTAORMINAETNA.IT
mailto:INFO@SVILUPPOTAORMINAETNA.IT
mailto:INFO@TAORMINAETNA.IT
mailto:INFO@TAORMINAETNA.IT
mailto:INFO@CONSORZIOVALDAGRO.IT
mailto:INFO@CONSORZIOVALDAGRO.IT
mailto:IRVV@VITEVINO.IT
mailto:servizigenerali@comune.fiumedinisi.me.it
mailto:servizigenerali@comune.fiumedinisi.me.it
mailto:servizigenerali@comune.fiumedinisi.me.it
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Consorzio 

Intercomunale - 

Gestione 

Associata Della 

Tutela E 

Valorizzazione 

Degli Oli 

Extravergini E 

Vergini  

Via R. 

Margherita, 

92 - 98020 

Pagliara 

Di Bella 

Santi  
09427371

68/094273

7203 

info@comune.pag

liara.me.it 
     

 

 

 

Società Per Lo 

Sviluppo Delle 

Valli Joniche Dei 

Peloritani S.P.A. 

Piazza 

Municipio, 1 - 

98030 

Sant'Alessio 

Siculo 

Ceccio 

Andrea 

09427510

36 – 

09427509

16/094275

6519 

andrea.ceccio@ti

n.it 
     

 

 

Ente Parco 

Fluviale 

Dell’alcantara 

Via Dei 

Mulini - 

98034 

Francavilla Di 

Sicilia (ME) 

Castellana 

Giuseppe 

09429891 

– 

989911/09

42981038 

info@parcoalcant

ara.it 
     

Consorzio 

Intercomunale 

Tindari Nebrodi 

Via XX 

Settembre, 

110- 98066 

Patti 

Lopes 

Franco 

Armando 

09422404

39/094224

1554 

consorzio@conso

rziopatti.me.it  

 

     

 

Ordine Dei 

Dottori Agronomi 

E Dottori Forestali 

Della Provincia Di 

Me 

Via E. 

Lombardo 

Pellegrino- 

98100 

Messina 

Galati 

Sardo 

Basilio 

09067421

2/0906742

12 

 

info@agronomim

e.it 

     

Consorzio Di 

Promozione E 

Valorizzazione 

Della Terra 

Impareggiabile Di 

Salvatore 

Quasimodo 

Piazza Mons. 

F.Sco Maria 

Di Francia - 

98027 

Roccalumera 

Mastroeni 

Sergio 

09427453

00  
parcosalvatorequa

simodo@gmail.co

m 

€ 250,00 
1,3506    

Consorzio 

Universitario 

Jonico 

C/O Centro 

Diurno 98023 

Furci Siculo 

Caminiti 

Alfonso 

09427954

03/094279

5403 

giovanni@unime.

it 

 

     

Tirreno 

Ecosviluppo 2000 

Soc. Cons. A R.L. 

P.Za Vittorio 

Emanuele 

C/O 

Municipio, 

98048 

Spadafora 

Romanzo 

Antonino 

09099310

0/0909942

117 

rag.anastasi@tisc

ali.it 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:INFO@COMUNE.PAGLIARA.ME.IT
mailto:INFO@COMUNE.PAGLIARA.ME.IT
mailto:ANDREA.CECCIO@TIN.IT
mailto:ANDREA.CECCIO@TIN.IT
mailto:INFO@PARCOALCANTARA.IT
mailto:INFO@PARCOALCANTARA.IT
mailto:consorzio@consorziopatti.me.it
mailto:consorzio@consorziopatti.me.it
mailto:giovanni@unime.it
mailto:giovanni@unime.it
mailto:rag.anastasi@tiscali.it
mailto:rag.anastasi@tiscali.it
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b - PARTENARIATO Privato (rapporto tra capitale sociale versato da ogni singolo socio e capitale 

sociale complessivo della Peloritani Terre dei Miti e della bellezza S.c.a.r.l.) 

 

DENOMINAZIONE 

 

SEDE 

LEGALE/OPERA

TIVA 

(inserire 

l’indirizzo) 

RESPONSABILE LEGALE APPORTO 

FINANZIARIO (*) 

RUOLO NEL COSTITUENDO 

GAL 

(segnare l’opzione) 

Cognome 

Nome 

Tel./F

ax 

Email € % (sul 

totale del 

capitale 

sociale) 

Socio Partne

r 

Component

e 

dell’Organo 

decisionale 
(**) 

A.C.A.I.S. S.Pier Niceto - 

Via S. Rosario 

Delia Santo     
     

Ditta Indiv. Catalano 

Giuseppe- Villa 

Dell'antico Gelso 

Fondachelli 

Fantina - Via 

Rubino 114 

Catalano 

Giuseppe 

0941-

81529 

info@ant

icogelso.

com 

     

Kiwanis Club 

Milazzo 

Milazzo - Via 

Acqueviole C/O 

Silvanetta Palace 

Hotel 

Ruvolo 

Giuseppe 

090-

92950

47 

gruvolo

@alice.it 
     

Ass.Cult.Mus.Art. 

S.Tuccio 

Monforte 

S.Giorgio - Via 

Vittorio 

Emanuele, 60 

Romanzo 

Daniele 

  stefanotu

ccio@tisc

ali.it 

     

Fi.Da.Pa. Torregrotta - Via 

P. Sfameni, 68 

Domenica 

Mastroieni 

090-

99818

79 

studio_m

astroieni

@tiscali.i

t 

     

Ass.No Profit - Noi 

Tra Storia E 

Leggenda  

Messina - Via 

Oratorio Della 

Pace, 16/Messina 

- Via Oratorio 

Della Pace 

Di Gioia 

Maria 

34559

25933

/0906

41262

2 

lealidima

ria@gmai

l.it 

     

Centro Studi "Civis" Milazzo - Via 

Mangiavacca/Rod

i' Milici - P.Zza 

Martino, N. 24 

Muscianisi 

Giovanni 

Filippo 

090-

97410

00/09

09227

87 

gmuscian

isi@arub

a.it 

     

Az. Agr. Hortus 

Hesperidis 

Mazzara' 

S.Andrea - P.zza 

Umberto I° N. 19 

Messina 

Giuseppe 

0941/

83245 

hortushes

peridis@t

in.it 

     

Ass.Musicale 

S.Leonardo 

Mongiuffi Melia - 

Via Mazzini, N 23 

Lo Monaco 

Salvatore 

0942-

20104 

ragionier

esalvator

elomonac

o@gmail.

com 

     

Ass.Cult.Teagros Forza D'Agro' - 

Via Provinciale 

Fraz. Scifì 

Lombardo 

Cosimo 

0942-

75106

0 

info@tea

gros.it 
     

Publicolor Italia Snc Furci Siculo - Via 

Circolare S.N.C. 

Miceli Tania 0942-

79307

8 

publicolo

r@public

oloritalia.

it 

     

mailto:INFO@ANTICOGELSO.COM
mailto:INFO@ANTICOGELSO.COM
mailto:INFO@ANTICOGELSO.COM
mailto:GRUVOLO@ALICE.IT
mailto:GRUVOLO@ALICE.IT
mailto:STEFANOTUCCIO@TISCALI.IT
mailto:STEFANOTUCCIO@TISCALI.IT
mailto:STEFANOTUCCIO@TISCALI.IT
mailto:STUDIO_MASTROIENI@TISCALI.IT
mailto:STUDIO_MASTROIENI@TISCALI.IT
mailto:STUDIO_MASTROIENI@TISCALI.IT
mailto:STUDIO_MASTROIENI@TISCALI.IT
mailto:LEALIDIMARIA@GMAIL.IT
mailto:LEALIDIMARIA@GMAIL.IT
mailto:LEALIDIMARIA@GMAIL.IT
mailto:GMUSCIANISI@ARUBA.IT
mailto:GMUSCIANISI@ARUBA.IT
mailto:GMUSCIANISI@ARUBA.IT
mailto:HORTUSHESPERIDIS@TIN.IT
mailto:HORTUSHESPERIDIS@TIN.IT
mailto:HORTUSHESPERIDIS@TIN.IT
mailto:ragionieresalvatorelomonaco@gmail.com
mailto:ragionieresalvatorelomonaco@gmail.com
mailto:ragionieresalvatorelomonaco@gmail.com
mailto:ragionieresalvatorelomonaco@gmail.com
mailto:ragionieresalvatorelomonaco@gmail.com
mailto:INFO@TEAGROS.IT
mailto:INFO@TEAGROS.IT
mailto:PUBLICOLOR@PUBLICOLORITALIA.IT
mailto:PUBLICOLOR@PUBLICOLORITALIA.IT
mailto:PUBLICOLOR@PUBLICOLORITALIA.IT
mailto:PUBLICOLOR@PUBLICOLORITALIA.IT
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Culturale Socrates S.Teresa Di Riva - 

Via Porto Salvo, 

16/S. Teresa Di 

Riva - Via F. 

Crispi, 536 

Bellino 

Antonino 

0942-

75033

5 

tonibellin

o@libero.

it 

     

Musicale 

Compl.Bandistico 

G.Verdi 

S.Teresa Di Riva - 

Via F. Crispi, 536 

Bellino 

Antonino 

0942-

75033

5 

tonibellin

o@libero.

it 

     

Proloco Limina Limina - Via 

Roma, 43 

Domenico 

Saglimbeni 

0942-

72625

4 

prolocoli

mina@lib

ero.it 

     

Societa' Sportiva 

Dil. Limina 

Limina - Via 

Ficarazzi, 36 

Domenico 

Saglimbeni 

0942-

72625

4 

info@ssd

limina.it 
     

Ass. Musicale 

V.Bellini 

Limina - Via 

Monaco (Plesso 

Scolastico) 

Filippo 

Melita 

0942-

72605

5 

zammaro

ne@liber

o.it 

     

Prinsal Club S.Teresa Di Riva - 

Via Manzoni 

Dietro Ff. Ss. 32 

Principato 

Salvatore 

0942-

75159

9/094

27928

92 

salvatore.

principat

o5@virgi

lio.it 

     

Ass.Casalvecchio E 

Tradizioni 

Casalvecchio 

Siculo - Via S. 

Onofrio, 39 

Lama 

Giovanna 

Annunziata 

0942-

79467

0 

jennyla@

tin.it 
     

Ass.Cult. Pasimaro' Roccalumera - 

Via Umberto I, N. 

239 

Massimo 

Prestia 

0942-

74471

06/09

42744

513 

maxpresti

a@libero.

it 

     

Siracusana S.R.L. Nizza Di Sicilia 

C.Da Case Cicala 

Sentineri 

Bruno 

0942-

71519

6 

  
     

Siracusana 

Soc.Coop. Arl 

Nizza Di Sicilia - 

Via Mazzini, 64 

Sentineri 

Bruno 

0942-

71519

6 

  
     

Club Amici Di 

S.Quasimodo 

Roccalumera - 

Via Umberto I - 

Torre 

Saracena/Nizza 

Di Sicilia - Via 

Regina 

Margherita, 370 

Maurizio 

Briguglio 

0942-

74530

0 

parcosalv

atorequas

imodo@g

mail.com 

     

Asd Sport Inside Nizza Di Sicilia - 

Via Umberto I° , 

371 

Ruggeri 

Giuseppa 

0942-

71507

6 

info@asd

buscidoti

ger.com 

     

Ass. Volley S.Teresa 

Di Riva 

 

 

 

S.Teresa Di Riva - 

Via Sparagonà, N. 

235 

Carnabuci 

Santo 

0942-

75135

0/094

27936

30 

roseto1@

hotmail.it 
     

mailto:TONIBELLINO@LIBERO.IT
mailto:TONIBELLINO@LIBERO.IT
mailto:TONIBELLINO@LIBERO.IT
mailto:TONIBELLINO@LIBERO.IT
mailto:TONIBELLINO@LIBERO.IT
mailto:TONIBELLINO@LIBERO.IT
mailto:PROLOCOLIMINA@LIBERO.IT
mailto:PROLOCOLIMINA@LIBERO.IT
mailto:PROLOCOLIMINA@LIBERO.IT
mailto:INFO@SSDLIMINA.IT
mailto:INFO@SSDLIMINA.IT
mailto:ZAMMARONE@LIBERO.IT
mailto:ZAMMARONE@LIBERO.IT
mailto:ZAMMARONE@LIBERO.IT
mailto:SALVATORE.PRINCIPATO5@VIRGILIO.IT
mailto:SALVATORE.PRINCIPATO5@VIRGILIO.IT
mailto:SALVATORE.PRINCIPATO5@VIRGILIO.IT
mailto:SALVATORE.PRINCIPATO5@VIRGILIO.IT
mailto:JENNYLA@TIN.IT
mailto:JENNYLA@TIN.IT
mailto:maxprestia@libero.it
mailto:maxprestia@libero.it
mailto:maxprestia@libero.it
mailto:PARCOSALVATOREQUASIMODO@GMAIL.COM
mailto:PARCOSALVATOREQUASIMODO@GMAIL.COM
mailto:PARCOSALVATOREQUASIMODO@GMAIL.COM
mailto:PARCOSALVATOREQUASIMODO@GMAIL.COM
mailto:INFO@ASDBUSCIDOTIGER.COM
mailto:INFO@ASDBUSCIDOTIGER.COM
mailto:INFO@ASDBUSCIDOTIGER.COM
mailto:ROSETO1@HOTMAIL.IT
mailto:ROSETO1@HOTMAIL.IT
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Asd Furci Volley Furci Siculo - Via 

C. Battisti, 271 

Savoca 

Francesco 

0942-

74459

4 

francesco

.savoca@

fipavmes

sina.it 

     

Piccolo Teatro 

Siciliano 

Savoca - Via 

Rina, 100 

Bruno 

Vittorio 

38980

87273  

davide.se

ttimo@al

ice.it 

     

A.S.C.D. Fasport 

Italia 

Itala - Via Roma, 

155 

Foti Fabio 090-

95167

3 

fabio.foti

x@virgili

o.it 

     

Ass. Green Roccella Vald. - 

P.Zza Colonnello 

Mandanici, 1 

Cannavo' 

Dora 

  dorasama

nthamaria

cannavo

@poste.it 

     

 

Ass.Naturalistica E 

Cul. Etna'ngeniousa 

Catania - Via 

Monreale, 16 

Russo 

Matilde 

  cataniagi

ovani@h

otmail.it 

     

Consorzio Turistico 

Valle Dell'Alcantara 

Francavilla Di 

Sic. - C.Da 

Barbazza, 2 

Squillaci 

Franco 

0942-

47618 

consorzio

alcantara

@libero.i

t 

     

Sapori Antichi –Ass. 

Prod. Agr. Area 

Jonico Etnea – Valle 

Alcantara 

Castiglione Di 

Sicilia - Via 

Panebianco, N. 1 

Fraz. 

Passopisciaro 

Coco 

Daniele 

095-

92402

8 

ass.sapori

antichi@

yahoo.it 

     

Mcl – Movimento 

Cristiano Lavoratori 

Messina - Via 

Romagnosi, N. 

2/Messina - Via S. 

Giovanni 

Decollato, 11 

Papa Nicolo' 090-

46563 

mcl.presi

dente@li

bero.it 

     

Slow Food 

Valdemone 

Messina - Salita 

Petraro, Cpl S. 

Rita Ganzirri 

Gugliotta 

Rosario 

090-

39127

8 

valdemon

e@slowf

oodmessi

na.it 

     

As.Si.Form.  Messina - Via 

Tommaso 

Cannizzaro, 178 

Venuto 

Giacomo 

090-

71010

3 

  
     

Vivaio 

Florovivaistico 

Mazzara' 

S.Andrea - C/Da 

Merlo, 3a  

Crisafulli 

Maria 

33883

08089 

  
     

Trattoria F.lli 

Borrello Sas 

Sinagra C/Da 

Forte 

Borrello 

Anna Maria 

  f.ll.borrel

lo@virgil

io.it 

     

Associazione 

Olimpia 

 

Fondachelli F. - 

Salita Roccazza 

Catalfamo 

Salvatore 

  lenya@li

bero.it 
     

Associazione La 

Voce 

Rometta - Via 

Mezzasalma, N 1 

Ruggeri 

Giuseppe 

090-

99246

18 

  
     

 

mailto:FRANCESCO.SAVOCA@FIPAVMESSINA.IT
mailto:FRANCESCO.SAVOCA@FIPAVMESSINA.IT
mailto:FRANCESCO.SAVOCA@FIPAVMESSINA.IT
mailto:FRANCESCO.SAVOCA@FIPAVMESSINA.IT
mailto:davide.settimo@alice.it
mailto:davide.settimo@alice.it
mailto:davide.settimo@alice.it
mailto:FABIO.FOTIX@VIRGILIO.IT
mailto:FABIO.FOTIX@VIRGILIO.IT
mailto:FABIO.FOTIX@VIRGILIO.IT
mailto:DORASAMANTHAMARIA@CANNAVOPOSTE.IT
mailto:DORASAMANTHAMARIA@CANNAVOPOSTE.IT
mailto:DORASAMANTHAMARIA@CANNAVOPOSTE.IT
mailto:DORASAMANTHAMARIA@CANNAVOPOSTE.IT
mailto:CATANIAGIOVANI@HOTMAIL.IT
mailto:CATANIAGIOVANI@HOTMAIL.IT
mailto:CATANIAGIOVANI@HOTMAIL.IT
mailto:consorzioalcantara@libero.it
mailto:consorzioalcantara@libero.it
mailto:consorzioalcantara@libero.it
mailto:consorzioalcantara@libero.it
mailto:ass.saporiantichi@yahoo.it
mailto:ass.saporiantichi@yahoo.it
mailto:ass.saporiantichi@yahoo.it
mailto:mcl.presidente@libero.it
mailto:mcl.presidente@libero.it
mailto:mcl.presidente@libero.it
mailto:valdemone@slowfoodmessina.it
mailto:valdemone@slowfoodmessina.it
mailto:valdemone@slowfoodmessina.it
mailto:valdemone@slowfoodmessina.it
mailto:F.LL.BORRELLO@VIRGILIO.IT
mailto:F.LL.BORRELLO@VIRGILIO.IT
mailto:F.LL.BORRELLO@VIRGILIO.IT
mailto:lenya@libero.it
mailto:lenya@libero.it
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Soc. Coop. 

Euroalcantara 

Graniti - Via 

Roma 

D'angelo 

Salvatore 

0942-

98921

3 

giusedipi

etro@tisc

ali.it 

     

Soc.Cons.TAE Srl - 

Taormina Alcantara 

Etna 

Taormina Via 

Trav. Francavilla 

101-103 

Intilisano 

Carmelo 

0942-

98921

3 

dpconsul

enze@lib

ero.it 

     

Soc.Coop.Agr.Seren

a 

Fondachelli 

Fantina Via 

Parini, 15 

Puglisi 

Carmelo 

0941-

65123

0-

65118

0 

dpconsul

enze@lib

ero.it 

     

Circ.Di Cultura - 

Cineforum Nuova 

Presenza 

S.Teresa Di Riva - 

Via Regina 

Margherita, N. 

613 

Caminiti 

G.Franco M. 

0942-

79300

7 

cam.max

@tiscali.i

t 

     

Azienda Lenzo 

Antonino 

Mandanici - Via 

Vico II Roma, N. 

12-18 

Lenzo 

Antonino 

0942-

78127

0 

antolenzo

@tiscali.i

t   

     

Ass.Cult.Sottosopra S.Teresa Di Riva - 

Via Pirandello, 11 

Smiroldo 

Armando 

0942-

75122

5 

armandos

miroldo

@hotmail

.it 

     

Ass. Cult. "I Molesi" Castelmola - Via 

Annunziata 

Cundari 

Giorgio 

0942-

28039 

impresac

undari@t

iscali.it 

     

Ass.Teatrale Piccolo 

Teatro 

S.Lucia Del Mela 

- Via Gesù E 

Maria, N. 13 

Ercole 

Campanella 

  ercole.ca

mpanella

@alice.it 

     

Ass.Musicale e 

Corpo Bandistico 

V.Bellini 

S.Teresa Di Riva 

Ex Campo 

Sportivo S.N. 

Massimo 

Rizzo 

0942-

79132

7 

massirizz

o49@alic

e.it 

     

Ass.Cult.La Valle 

Colorata 

Fondachelli F. - 

P.zza XX Giugno 

Catania 

Carmencita 

0941-

65114

5 

carmencit

a7@hotm

ail.it 

     

Ditta Lentini Lucia Nizza Di Sicilia - 

Via Mazzini, 64 

Lentini 

Lucia 

0942-

71519

6 

  
     

Bar-Ristorante "A 

Tana" Capo 

Graziano 

Ficarra - Via 

Ciaramiraro, 6 

Mancuso 

Nunzio 

090-

69104

6 

tindaro.m

ancuso@t

iscali.it 

     

Centro Itard Piacenza - Via 

Amaldi, N. 

5/Messina Via 

Geraci 23 

Carino 

Giovanni 

090-

69104

6 

itardsicili

a@libero.

it 

     

Ass. Religiosa 

"S.Giorgio" 

Castelmola - Via 

Annunziata 

Cundari 

Giorgio 

0942-

28039 

impresac

undari@t

iscali.it 

     

Ass.Cult.Gruppo Di 

Ricerca Argeno 

S.Alessio Siculo - 

Via Nazionale, 2 

Camelia 

Sergio 

  sergioca

melia@h

otmail.it 

     

 

mailto:giusedipietro@tiscali.it
mailto:giusedipietro@tiscali.it
mailto:giusedipietro@tiscali.it
mailto:dpconsulenze@libero.it
mailto:dpconsulenze@libero.it
mailto:dpconsulenze@libero.it
mailto:dpconsulenze@libero.it
mailto:dpconsulenze@libero.it
mailto:dpconsulenze@libero.it
mailto:cam.max@tiscali.it
mailto:cam.max@tiscali.it
mailto:cam.max@tiscali.it
mailto:antolenzo@tiscali.it
mailto:antolenzo@tiscali.it
mailto:antolenzo@tiscali.it
mailto:armandosmiroldo@hotmail.it
mailto:armandosmiroldo@hotmail.it
mailto:armandosmiroldo@hotmail.it
mailto:armandosmiroldo@hotmail.it
mailto:impresacundari@tiscali.it
mailto:impresacundari@tiscali.it
mailto:impresacundari@tiscali.it
mailto:ercole.campanella@alice.it
mailto:ercole.campanella@alice.it
mailto:ercole.campanella@alice.it
mailto:massirizzo49@alice.it
mailto:massirizzo49@alice.it
mailto:massirizzo49@alice.it
mailto:carmencita7@hotmail.it
mailto:carmencita7@hotmail.it
mailto:carmencita7@hotmail.it
mailto:tindaro.mancuso@tiscali.it
mailto:tindaro.mancuso@tiscali.it
mailto:tindaro.mancuso@tiscali.it
mailto:itardsicilia@libero.it
mailto:itardsicilia@libero.it
mailto:itardsicilia@libero.it
mailto:impresacundari@tiscali.it
mailto:impresacundari@tiscali.it
mailto:impresacundari@tiscali.it
mailto:sergiocamelia@hotmail.it
mailto:sergiocamelia@hotmail.it
mailto:sergiocamelia@hotmail.it
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Pol. Tennis Club 

Junior 

S.Teresa di Riva - 

Via Sparagonà, 48 

Casablanca 

Angelo 

0942-

79399

1 

angelocas

ablanca@

tele2.it 

     

Libera Associazione 

Per Santa Teresa 

Onlus 

S.Teresa Di Riva - 

Via Campo 

Sportivo, 4 

Trimarchi 

Francesco 

  rosario_ri

ganello@

yahoo.it 

     

Ass. Synergy Project S.Teresa Di Riva - 

Via Sparagonà, N. 

48 

Casablanca 

Angelo 

0942-

79399

1 

angelocas

ablanca@

tele2.it 

     

Ass. San Pietro Arte S.Teresa Di Riva - 

C-Da S. Pietro - 

Cristuri, 5 

Rovito 

Agatino 

09427

51492  

  
     

Natura Crea S.Teresa Di Riva - 

Via F.sco Crispi, 

60 

Aliberti 

Antonino 

0942-

20903

60 

aliberti.a

ntonino@

tiscali.it 

     

Archeoclub D'italia 

Area Jonica 

Furci Siculo - Via 

Circuitazione C/O 

Centro Diurno 

Santo 

Mastroeni 

0942-

79100

0 

costa@ta

o.it 
     

Soc.Coop.Agr.Limo

ne  Interdonato Di 

Sicilia 

Nizza Di Sicilia - 

Via Umberto I - 

369 Bis 

Piccolo 

Giuseppe 

0942-

71707

2 

cooperati

va@limo

neinterdo

natoigp.it 

     

A.S.Club Pantera 

Rosa 

Pagliara - Via S. 

Francesco, N. 7 

Garufi 

Giuseppe 

0942-

74446

7 

giuseppe

garufi@v

irgilio.it 

     

Impr. Agr. Villa 

Veronica-Natale 

Mirabile  

Mandanici - Via 

Provinciale 25 

Km 9 

Natale 

Mirabile 

0942-

78115

3 

natalemir

abile@vir

gilio.it 

     

Ass. Cult. Teatr. I 

Marinoti 

S.Teresa Di Riva - 

Via Sparagonà, 

118/S.Teresa Di 

Riva- Via R. 

Margherita, 466 

Fittaiolo 

Anna Rita 

0942-

79483

6 

fabpale@

gmail.co

m 

     

Sud Servizi 

Soc.Coop 

Francavilla Di 

Sic. - Via Regina 

Margherita, 82 

Caravello 

Giuseppa 

Assunta 

0942-

98281

4/094

24753

7 

dpconsul

enze@lib

ero.it 

     

Polisportiva 

Dilettantistica 

Omnia Sport 

Villafranca Tirr. - 

Via Nazionale, 98 

Bonfiglio 

Orazio 

090-

33276

0 

info@om

niasport.o

rg 

     

Diavoli Di 

Castelmola 4 X 4 

Club 

Taormina - Via 

Leonardo Da 

Vinci, N. 97 

Carpita 

Luigi 

0942-

28756 

ballerix@

tiscali.it 
     

Ass. Familiare E 

Socio Cult. Ro.C.I.  

Roccalumera - 

Via Cardillo, 22 

Nicita Rosa   rosanicita

@tiscali.i

t 

     

Radio Phenomena Furci Siculo - Via 

Regnante, 8 

Silvestro 

Francesco           

0942-

79171

4 

radiophen

omena@

gmail.co

m 

     

mailto:angelocasablanca@tele2.it
mailto:angelocasablanca@tele2.it
mailto:angelocasablanca@tele2.it
mailto:rosario_riganello@yahoo.it
mailto:rosario_riganello@yahoo.it
mailto:rosario_riganello@yahoo.it
mailto:angelocasablanca@tele2.it
mailto:angelocasablanca@tele2.it
mailto:angelocasablanca@tele2.it
mailto:aliberti.antonino@tiscali.it
mailto:aliberti.antonino@tiscali.it
mailto:aliberti.antonino@tiscali.it
mailto:costa@tao.it
mailto:costa@tao.it
mailto:cooperativa@limoneinterdonatoigp.it
mailto:cooperativa@limoneinterdonatoigp.it
mailto:cooperativa@limoneinterdonatoigp.it
mailto:cooperativa@limoneinterdonatoigp.it
mailto:giuseppegarufi@virgilio.it
mailto:giuseppegarufi@virgilio.it
mailto:giuseppegarufi@virgilio.it
mailto:natalemirabile@virgilio.it
mailto:natalemirabile@virgilio.it
mailto:natalemirabile@virgilio.it
mailto:fabpale@gmail.com
mailto:fabpale@gmail.com
mailto:fabpale@gmail.com
mailto:dpconsulenze@libero.it
mailto:dpconsulenze@libero.it
mailto:dpconsulenze@libero.it
mailto:info@omniasport.org
mailto:info@omniasport.org
mailto:info@omniasport.org
mailto:ballerix@tiscali.it
mailto:ballerix@tiscali.it
mailto:rosanicita@tiscali.it
mailto:rosanicita@tiscali.it
mailto:rosanicita@tiscali.it
mailto:radiophenomena@gmail.com
mailto:radiophenomena@gmail.com
mailto:radiophenomena@gmail.com
mailto:radiophenomena@gmail.com
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Sicily Life 

Soc.Coop. 

Taormina - Via 

Salita Branco 1/A 

  06-

23317

599 

info@sici

lylife.co

m 

     

Gole Alcantara Sas Francavilla Di 

Sic. - Via Regina 

Margherita, 

82/Motta 

Camastra Via 

Nazionale, 5 

Vaccaro 

Antonino 

0942-

98501

0/094

29852

64 

maurizio.

vaccaro

@terralca

ntara.it 

     

Soc. Coop. Co.Pa. 

Bacino Alcantara A 

Rl 

Francavilla Di 

Sic. - Via Regina 

Margherita, 

82/Motta 

Camastra Via 

Nazionale, 5 

Vaccaro 

Maurizio 

0942-

98501

0/094

29852

64 

maurizio.

vaccaro

@terralca

ntara.it 

     

Scout Dell'Alcantara Motta Camastra 

Via Nazionale, 

5/Motta Camastra 

Via Nazionale, 5 

Vaccaro 

Maurizio 

0942-

98501

0/094

29852

64 

maurizio.

vaccaro

@terralca

ntara.it 

     

Turismo Alcantara 

Srl 

Francavilla Di 

Sic. - Via Regina 

Margherita, 

82/Motta 

Camastra Via 

Nazionale, 5 

Vaccaro 

Antonino 

0942-

98501

0/094

29852

64 

maurizio.

vaccaro

@terralca

ntara.it 

     

S.Antonio-Naxos Srl Giardini Naxos - 

Via San Giusto 

S.N. 

Pietralunga/Motta 

Camastra Via 

Nazionale, 5 

Vaccaro 

Antonino 

0942-

98501

0/094

29852

64 

maurizio.

vaccaro

@terralca

ntara.it 

     

Soc Agr. Eredi Di 

Vaccaro Carmelo Srl 

Francavilla Di 

Sic. - Via Regina 

Margherita, 

82/Motta 

Camastra Via 

Nazionale, 5 

Vaccaro 

Antonino 

0942-

98501

0/094

29852

64 

maurizio.

vaccaro

@terralca

ntara.it 

     

 

 

Alcantara Escursioni  

Soc.Coop. 

Francavilla Di 

Sic. - Via Fra 

Cremete, 2 Trav.  

Scirto 

Antonio 

  info@alc

antaraesc

ursioni.co

m 

     

Ass.Strada E Rotte 

Del Vino 

Milazzo- Via 

Nino Ryolo, N 

20/Santa Lucia 

Del Mela 

Ruggeri 

Vasari 

090-

93599

56/09

09359

554 

me.milaz

zo@cia.it 
     

Ass.Sacro Cuore Di 

Gesu' 

Monforte 

S.Giorgio - Via 

Nazionale, 69/Via 

Regione Siciliana, 

16 

Cattafi 

Stefano 

  cattafistef

ano@libe

ro.it 

     

Consorzio Di Tutela 

Suino Nero Dei 

Nebrodi 

Tortorici - Via 

Umberto I 

Borrello 

Antonino 

0941-

59443

6 

  
     

mailto:info@sicilylife.com
mailto:info@sicilylife.com
mailto:info@sicilylife.com
mailto:maurizio.vaccaro@terralcantara.it
mailto:maurizio.vaccaro@terralcantara.it
mailto:maurizio.vaccaro@terralcantara.it
mailto:maurizio.vaccaro@terralcantara.it
mailto:maurizio.vaccaro@terralcantara.it
mailto:maurizio.vaccaro@terralcantara.it
mailto:maurizio.vaccaro@terralcantara.it
mailto:maurizio.vaccaro@terralcantara.it
mailto:maurizio.vaccaro@terralcantara.it
mailto:maurizio.vaccaro@terralcantara.it
mailto:maurizio.vaccaro@terralcantara.it
mailto:maurizio.vaccaro@terralcantara.it
mailto:maurizio.vaccaro@terralcantara.it
mailto:maurizio.vaccaro@terralcantara.it
mailto:maurizio.vaccaro@terralcantara.it
mailto:maurizio.vaccaro@terralcantara.it
mailto:maurizio.vaccaro@terralcantara.it
mailto:maurizio.vaccaro@terralcantara.it
mailto:maurizio.vaccaro@terralcantara.it
mailto:maurizio.vaccaro@terralcantara.it
mailto:maurizio.vaccaro@terralcantara.it
mailto:maurizio.vaccaro@terralcantara.it
mailto:maurizio.vaccaro@terralcantara.it
mailto:maurizio.vaccaro@terralcantara.it
mailto:info@alcantaraescursioni.com
mailto:info@alcantaraescursioni.com
mailto:info@alcantaraescursioni.com
mailto:info@alcantaraescursioni.com
mailto:me.milazzo@cia.it
mailto:me.milazzo@cia.it
mailto:cattafistefano@libero.it
mailto:cattafistefano@libero.it
mailto:cattafistefano@libero.it
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Ass.Pro-

Roccavaldina 

Roccavaldina - 

Via P.Zza Del 

Popolo 

Scarcella 

Giuseppe 

090-

99775

42 

  
     

Polisportiva 

Fondachelli** 

Fondachelli F. - 

Via Imperio 

Ligniti 

Vittorio 

    
     

Anemos Srl Barcellona P.G. 

Via Umberto I, 

202/Castroreale 

Leto Vito 090-

97944

33 

anemossr

l@ifg.it 
     

Ass. Sport. Fcd 

Fondachelli 

Fondachelli F. - S. 

Pietro, 33 

Conti 

Roberto 

  codino76

@libero.i

t 

     

Associazione 

Roccarock 

Roccalumera - 

Via Umberto I 

Calabro' 

Gianfranco 

0942-

74439

2 

info@roc

carock.it 
     

Azienda Agri 

Vivaistica Di 

G.Pantano 

Mazzara' 

S.Andrea - C/Da 

Merlo 

Pantano 

Giovanni 

0941-

81785 

  
     

Ass.Musicale 

V.Bellini 

Sinagra - Via Pio 

La Torre 

Accordino 

Salvatore 

0941-

59509

3 

accordino

salvatore

@tiscali.i

t 

     

Ass. Cult. Sautafossa Mazzara' 

S.Andrea - Via 

Umberto N. 40 

Catalano 

Nunziato 

  cicannon

e@yahoo

.it 

     

Anthea Servizi Snc Patti - Via 

Pisacane, N. 4 

Salemi 

Nunzio 

0941-

36858

1/094

13364

99 

antheaser

vizi@gm

ail.com 

     

Az.Florovivaistica 

Bisognano Vincenza 

Mazzara' 

S.Andrea - Corso 

Umberto I - 75  

Bisognano 

Vincenza 

0941-

83021 

francesco

.perdichiz

zi2@link

space.it 

     

Ass. Aziende 

Agritur.Dell'Etna e 

Dell'Alcantara 

Randazzo - P.Zza 

Tutti I Santi, N. 

24 

La Mancusa 

Francesco 

095-

92402

8 

francesco

lam@tisc

ali.it 

     

Azienda Agr. Sofia 

Catalfamo 

Mazzara' 

S.Andrea - Sott. 

Rosario Livoti 

Catalfamo 

Filippo 

0941-

83274 

  
     

Pro Loco Gaggi Gaggi - Via 

Messina, 6/Gaggi 

- Piazza Vittorio 

Emanuele, 16 

Gentile 

Santi 

0942-

47828 

santi.gent

ile@gmai

l.com 

     

Fondazione Studi 

Melitensi "Itaca 

Onlus" 

Rodi' Milici - 

Viale Martino, 3 

Alibrando 

Antonia 

090-

97410

00 

alibrando

@maltait

acaonlus.

it 

     

Ass. Musicale 

"Antonino Abate" 

Roccavaldina - 

Vico Collegio, 3 

Danze' 

Giuseppe 

090-

99773

85/09

09977

542 

gdanze@

alice.it 
     

mailto:anemossrl@ifg.it
mailto:anemossrl@ifg.it
mailto:codino76@libero.it
mailto:codino76@libero.it
mailto:codino76@libero.it
mailto:info@roccarock.it
mailto:info@roccarock.it
mailto:accordinosalvatore@tiscali.it
mailto:accordinosalvatore@tiscali.it
mailto:accordinosalvatore@tiscali.it
mailto:accordinosalvatore@tiscali.it
mailto:cicannone@yahoo.it
mailto:cicannone@yahoo.it
mailto:cicannone@yahoo.it
mailto:antheaservizi@gmail.com
mailto:antheaservizi@gmail.com
mailto:antheaservizi@gmail.com
mailto:francesco.perdichizzi2@linkspace.it
mailto:francesco.perdichizzi2@linkspace.it
mailto:francesco.perdichizzi2@linkspace.it
mailto:francesco.perdichizzi2@linkspace.it
mailto:francescolam@tiscali.it
mailto:francescolam@tiscali.it
mailto:francescolam@tiscali.it
mailto:santi.gentile@gmail.com
mailto:santi.gentile@gmail.com
mailto:santi.gentile@gmail.com
mailto:alibrando@maltaitacaonlus.it
mailto:alibrando@maltaitacaonlus.it
mailto:alibrando@maltaitacaonlus.it
mailto:alibrando@maltaitacaonlus.it
mailto:gdanze@alice.it
mailto:gdanze@alice.it
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Azienda Agr. 

Zootecnica F.lli 

Mirabile 

S.Lucia Del Mela 

- Via Pattina, N. 

33 

Mirabile 

Mario 

090-

93588

6 

  
     

Ass.Turist. Pro Loco 

"Longane" 

Rodi' Milici - 

Viale Martino, 3 

C/O Centro 

Diurno 

Trifilo' 

Giuseppe 

090-

97416

38 

prolocolo

ngone@h

otmail.co

m 

     

Associazione Ulisse Furci Siculo - Via 

Caio Duilio, 11 

Maria 

Concetta 

Santoro 

  vitasarah

@yahoo.i

t 

     

Lions Club S.Teresa Ali' Terme - Via 

Roma, 25 

Moschella 

Agatino S. 

0942-

75136

0 

moschesa

ntino@li

bero.it 

     

Società C.A.I. Arl Furci Siculo - Via 

Cesare 

Battisti/Fondachel

li F. Via 

Agromolo 

Salvatore 

Scarcella 

0942-

79188

3 

salvo@ca

iarl.com 
     

Impr.Agr. Di Puglisi 

Antonino 

Fondachelli F. - 

Via Risorgimento, 

74 

Puglisi 

Antonino 

090-

71491

6/094

16511

65 

  
     

Casale La Rocca Srl Fondachelli 

Fantina - Vico 

Gioconda, 2 

Pettinato 

Adolfo 

Cesare 

0941-

65111

4 

  
     

Ass.L'aquilone Mazzara' 

S.Andrea - P.Zza 

Umberto I° N. 15 

Catapano 

Carmela 

0941-

83022 

  
     

Az. Vivai Piante 

Verderico Rosario 

Mazzara' 

S.Andrea - Via 

Sott. Rosario 

Livoti/Monforte 

S.Giorgio - Via 

Vittorio 

Emanuele, 65 

Verderico 

Rosario 

0941-

83610, 

32026

84294 

verdenico

@live.it 
     

Cannistrà  Giuseppe 

- Impresa Edile 

Monforte 

S.Giorgio - Via 

Vittorio 

Emanuele, III 

Cannistra' 

Giuseppe 

090-

99312

53 

pippocan

nistra@al

ice.it 

     

Fantasy Band Sinagra - Via 

Roma 

Giuffre' 

Antonino 

0941-

59452

6 

crigiuffr

@tiscali.i

t 

     

Ass.Produttori Vars Mazzara' 

S.Andrea - Via 

Umberto I, N 7 

Messina 

Giuseppe 

  hortushes

peridis@t

in.it 

     

Collegio dei 

Geometri e dele 

Geometri laureati 

Messina - Via 

Luciano Manara, 

54 

Carmelo 

Ardito 

090-

66365

7/090

60113

46 

collegiom

essina@ti

scali.it 

     

Pro Loco Unpli 

Sicilia 

Castroreale - Via 

Trento N 2 C/O 

Proloco Artemisia 

Salvo 

Francesco 

090-

97466

73 

salvo.fran

cesco37

@alice.it 

     

mailto:prolocolongone@hotmail.com
mailto:prolocolongone@hotmail.com
mailto:prolocolongone@hotmail.com
mailto:prolocolongone@hotmail.com
mailto:vitasarah@yahoo.it
mailto:vitasarah@yahoo.it
mailto:vitasarah@yahoo.it
mailto:moschesantino@libero.it
mailto:moschesantino@libero.it
mailto:moschesantino@libero.it
mailto:salvo@caiarl.com
mailto:salvo@caiarl.com
mailto:verdenico@live.it
mailto:verdenico@live.it
mailto:pippocannistra@alice.it
mailto:pippocannistra@alice.it
mailto:pippocannistra@alice.it
mailto:crigiuffr@tiscali.it
mailto:crigiuffr@tiscali.it
mailto:crigiuffr@tiscali.it
mailto:hortushesperidis@tin.it
mailto:hortushesperidis@tin.it
mailto:hortushesperidis@tin.it
mailto:collegiomessina@tiscali.it
mailto:collegiomessina@tiscali.it
mailto:collegiomessina@tiscali.it
mailto:salvo.francesco37@alice.it
mailto:salvo.francesco37@alice.it
mailto:salvo.francesco37@alice.it
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Ass. Circolo Acli 

Capo D'Orlando 

Capod'Orlando 

Via XXVII 

Settembre, 23 

Carmelo 

Citraro 

0941-

91116

4/094

19146

04 

aclicapo

@virgilio

.it 

     

Org. Sind. Uila - Uil Francavilla Di 

Sic.Via Regina 

Margherita, N 77 

Salvatore 

Orlando 

0942-

98235

2 

messina

@uila.it 
     

Ditta Mimmo Paone Torregrotta - 

Corso Sicilia 25 

Paone 

Domenico 

    
     

Produttori Di 

Nocciole E Miele 

Fondachelli 

Fantina - Via 

Rubino 

Catalano 

Angelo 

    
     

Produttori Vegetali 

Azienda Agricola 

Furnari Catalano 

Salvatore 

    
     

Azienda Agricola Di 

Trasformazione 

Fondachelli 

Fantina - Via 

Rubino 

Catalano 

Domenico 

    
     

Associazione 

Bandistica 20 

Giugno 1950 

Fondachelli 

Fantina - Via 

Impero 

Catania 

Francesco 

    
     

Associazione Di 

Volontariato 

Impegno Soc. Civ. 

Novarese 

Novara Di Sicilia Salvatore 

Ferrara 

    
     

Vallelonga 

Soc.Coop. 

Messina - Viale S. 

Martino C/O Unci 

Minniti 

Claudia 

    
     

Conf.Italiana 

Agricoltori 

Provincia Messina 

Messina- Via 

Maddalena, 47 

Savoja Luigi   l.savoja@

cia.it 
     

Fareambiente Napoli - Via S. 

Gregorio Armeno, 

35/Palermo - 

V.Le Regina 

Margherita Alla 

Zisa 11/B 

Nicolosi 

Nicolo' 

091-

21104

4/091

61970

95 

fareambie

ntesicilia

@libero.i

t 

     

Rocche Srl   Via Rubino 114, 

98050 

Fondachelli 

Fantina 

Rita Salvo 94165

1148  

 info@ag

ricolacata

lano.it 

     

Unione Prov.Le 

Agricoltori 

Messina, Via 

Giordano Bruno, 

1 

Natoli 

Francesco 

090-

71704

1/090

71704

2 

nmessina

@confagr

icoltori.it 

     

A.S.P. Tourist 

Service 

S. Alessio Siculo- 

Via Consolare 

Valeria 

Basile Santa 0942-

75690

3 

pinabasil

e@hotma

il.it 

     

Consorzio Val 

D'agro' Impresit Soc. 

Coop. S.P.A. 

S. Alessio Siculo- 

Via Lacco, 22 

Aliberti 

Antonino 

0942-

09036

0 

aliberti.a

ntonino@

tiscali.it 

     

mailto:aclicapo@virgilio.it
mailto:aclicapo@virgilio.it
mailto:aclicapo@virgilio.it
mailto:messina@uila.it
mailto:messina@uila.it
mailto:l.savoja@cia.it
mailto:l.savoja@cia.it
mailto:fareambientesicilia@libero.it
mailto:fareambientesicilia@libero.it
mailto:fareambientesicilia@libero.it
mailto:fareambientesicilia@libero.it
mailto:nmessina@confagricoltori.it
mailto:nmessina@confagricoltori.it
mailto:nmessina@confagricoltori.it
mailto:pinabasile@hotmail.it
mailto:pinabasile@hotmail.it
mailto:pinabasile@hotmail.it
mailto:aliberti.antonino@tiscali.it
mailto:aliberti.antonino@tiscali.it
mailto:aliberti.antonino@tiscali.it


GAL PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA                                            PSL “PELORITANI” 

 
55 

Aderniti Soc.Coop. Via Gaetano Nigrì Scinardo 

Ratto 

Carmelo 

0942/

98921

3 

giuseppe

dipietro

@tiscali.i

t 

     

Soluzione Energia 

Srl 

Via Umberto I, 

275 - 98027 

Roccalumera 

Caminiti 

Francesco 

09427

47822 

soluzione

.energia

@gmail.c

om 

€ 110,00 
0,5942    

Ass. Banca Del 

Tempo 

C/O Comune Di 

Alì Terme, Via F. 

Crispi - 98021 Alì 

Terme 

Antonina Di 

Nuzzo 

09427

15242

/0942

70102

2 

nina.dinu

zzo@alic

eposta.it 

€ 110,00 
0,5942    

Desti In Azione - 

Ass. Di Promozione 

Del Territorio 

Via R. 

Margherita, 105 - 

98028 S. Teresa 

Di Riva 

Briguglio 

Beatrice 

09427

91309 

agnestur

@virgilio

.it 

€ 110,00 
0,5942    

La Bottega Degli 

Attori 

Via Umberto I, 

395 - 98026 Nizza 

Di Sicilia 

Barbera 

Carlo 

  carlobarb

era@tisca

li.it 

€ 110,00 
0,5942    

Amici Della Natura 

Tarc Pagliara 

Via V. Rinaldo, 7 

- 98020 Pagliara 

Scarcella 

Carmela 

  carmen.s

carcella

@tiscali.i

t 

€ 110,00 
0,5942    

Circolo Culturale 

"S.Quasimodo" 

Via San Cosimo, 

19 - 98027 

Roccalumera 

Giorgianni 

Giuseppe 

09427

46108

/0942

74466

3 

giovanni.

giorgiann

i@virgili

o.it 

€ 110,00 
0,5942    

Ass. E… Berta 

Filava 

Via Nazionale, 23 

- 98027 

Roccalumera 

Brancato 

M.Teresa 

09427

46347

/0942

79810

9 

ebertafila

va@live.i

t 

€ 110,00 
0,5942    

Ass.Cult. Siciliarte Via Manzoni, 125 

- 98028 Santa 

Teresa Di Riva 

Ariosto 

Carmelo 

09427

92101 

  € 110,00 
0,5942    

Efop Via Nazionale, 82 

- 98035 Giardini 

Naxos 

Lombardo 

Giuseppe 

09427

90248 

info@pip

polombar

do.it 

€ 110,00 
0,5942    

Lavoro 2000 

Soc.Coop. Arl 

Via Nazionale, 

362 - 98042 Pace 

Del Mela 

Arico' 

Caterina 

09093

85794 

katia.scio

tto@tisca

li.it 

€ 110,00 
0,5942    

Aipos - Soc.Coop. Via R. 

Margherita, 82 - 

98034 Francavilla 

Di Sicilia 

Andrea 

Orlando 

09429

82603 

aipos@tis

cali.it 

€ 110,00 
0,5942    

Unci Via G. Cesareo, 

29 - 98100 

Messina 

Venuto 

Giacomo 

09071

0103/

09025

09961 

giacomov

enuto@h

otmail.co

m 

€ 110,00 
0,5942    

 

 

mailto:SOLUZIONE.ENERGIA@GMAIL.COM
mailto:SOLUZIONE.ENERGIA@GMAIL.COM
mailto:SOLUZIONE.ENERGIA@GMAIL.COM
mailto:SOLUZIONE.ENERGIA@GMAIL.COM
mailto:NINA.DINUZZO@ALICEPOSTA.IT
mailto:NINA.DINUZZO@ALICEPOSTA.IT
mailto:NINA.DINUZZO@ALICEPOSTA.IT
mailto:AGNESTUR@VIRGILIO.IT
mailto:AGNESTUR@VIRGILIO.IT
mailto:AGNESTUR@VIRGILIO.IT
mailto:CARLOBARBERA@TISCALI.IT
mailto:CARLOBARBERA@TISCALI.IT
mailto:CARLOBARBERA@TISCALI.IT
mailto:CARMEN.SCARCELLA@TISCALI.IT
mailto:CARMEN.SCARCELLA@TISCALI.IT
mailto:CARMEN.SCARCELLA@TISCALI.IT
mailto:CARMEN.SCARCELLA@TISCALI.IT
mailto:GIOVANNI.GIORGIANNI@VIRGILIO.IT
mailto:GIOVANNI.GIORGIANNI@VIRGILIO.IT
mailto:GIOVANNI.GIORGIANNI@VIRGILIO.IT
mailto:GIOVANNI.GIORGIANNI@VIRGILIO.IT
mailto:EBERTAFILAVA@LIVE.IT
mailto:EBERTAFILAVA@LIVE.IT
mailto:EBERTAFILAVA@LIVE.IT
mailto:INFO@PIPPOLOMBARDO.IT
mailto:INFO@PIPPOLOMBARDO.IT
mailto:INFO@PIPPOLOMBARDO.IT
mailto:KATIA.SCIOTTO@TISCALI.IT
mailto:KATIA.SCIOTTO@TISCALI.IT
mailto:KATIA.SCIOTTO@TISCALI.IT
mailto:AIPOS@TISCALI.IT
mailto:AIPOS@TISCALI.IT
mailto:GIACOMOVENUTO@HOTMAIL.COM
mailto:GIACOMOVENUTO@HOTMAIL.COM
mailto:GIACOMOVENUTO@HOTMAIL.COM
mailto:GIACOMOVENUTO@HOTMAIL.COM
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Associazione 

Confedilizia Ampe 

 

 

Viale S. Martino, 

62 - 98100 

Messina 

D'andrea 

Giacomo 

09071

0103/

09025

09961 

giacomod

andrea1

@virgilio

.it 

€ 110,00 
0,5942    

Del Nisi Srl 

 

Via Garibaldi, 

118/A - 98100 

Messina 

Falzone 

Salvatore 

09427

71638

/0942

77163

7 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 
0,5942    

Circolo Fenapi 

Sicilia 

 

Via Lentinia, 2 - 

98022 

Fiumedinisi 

Falzone 

Salvatore 

09427

71638

0/942

77163

7 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 
0,5942    

Patto Nisano Srl 

 

C/Da Vecchio -  

98022 

Fiumedinisi 

De Luca 

Tindaro 

09427

71638

/0942

77163

7 

tenisa@ti

scali.it 

€ 110,00 
0,5942    

Ass. Pro Fiumedinisi 

 

Piazza Matrice, 

Loc. 

Polifunzionali - 

98022 

Fiumedinisi 

De Luca 

Giovanni 

09427

71638

/0942

77163

7 

gvndeluc

a@gmail.

com 

€ 110,00 
0,5942    

Associazione 

Gruppo Folklorico 

Val di Nisi - I 

Canterini 

Ciuminisani 

 

Piazza Matrice, 

Loc. 

Polifunzionali - 

98022 

Fiumedinisi 

Gregorio 

Filippo 

09427

71638

/0942

77163

7 

info@can

teriniciu

minisani.i

t 

€ 110,00 
0,5942    

Dionisus Srl 

 

Via Garibaldi, 

118/A - 98100 

Messina 

Micalizzi 

Giovanna 

09427

71638

/0942

77163

7 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 
0,5942    

Circolo Fenapi 

Prov.Me 

 

Via Garibaldi, 

118/A - 98100 

Messina 

Cascio 

Pietro 

09067

9045/

09067

3172 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 
0,5942    

Nisaweb S.R.L. 

 

Via Garibaldi, 

118/A – 98100 

Messina 

De Luca 

Giuseppe 

09427

71638

/0942

77163

7 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 
0,5942    

Ass. Musicale 

Fiumedinisi 

 

Piazza Matrice, 

Loc. 

Polifunzionali - 

98022 

Fiumedinisi 

Giandolfo 

Antonino 

09427

71638

/0942

77163

7 

  € 110,00 
0,5942    

Sviluppo Sociale Srl 

 

Via Garibaldi, 

118/A - 98100 

Messina 

De Luca 

Tindaro 

09427

71638

/0942

77163

7 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 
0,5942    

mailto:GIACOMODANDREA1@VIRGILIO.IT
mailto:GIACOMODANDREA1@VIRGILIO.IT
mailto:GIACOMODANDREA1@VIRGILIO.IT
mailto:GIACOMODANDREA1@VIRGILIO.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:TENISA@TISCALI.IT
mailto:TENISA@TISCALI.IT
mailto:GVNDELUCA@GMAIL.COM
mailto:GVNDELUCA@GMAIL.COM
mailto:GVNDELUCA@GMAIL.COM
mailto:INFO@CANTERINICIUMINISANI.IT
mailto:INFO@CANTERINICIUMINISANI.IT
mailto:INFO@CANTERINICIUMINISANI.IT
mailto:INFO@CANTERINICIUMINISANI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
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Circolo Fenapi 

Integra Sicilia 

 

Via Principe Di 

Napoli - 98049 

Villafranca 

Tirrena 

Giorgio 

Piluso 

Maurizio 

09427

71638

/0942

77163

7 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 
0,5942    

Circolo Zonale 

Fenapi Fiumedinisi  

 

 

Via Umberto, 35 - 

98022 Fiumedinsi 

Cascio 

Pietro 

09427

71638

/0942

77163

7 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 
0,5942    

Patronato Inapi 

 

Via Romagna 26- 

00187 Roma 

Parisi 

Concetto 

06420

01674

/0642

02097

6 

c.parisi@

inapi.it 

€ 110,00 
0,5942    

Dioniso Srl 

 

Via Garibaldi, 

118/A - 98100 

Messina 

De Luca 

Cateno 

09427

71638

/0942

77163

7 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 
0,5942    

U.L.P. 

 

Via Romagna 26- 

00187 Roma 

Satta 

Carmelo 

09427

71638

/0942

77163

7 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 
0,5942    

ALI’ - 

Ass.Lavoratori 

Italiani 

 

Via Garibaldi, 

118/A - 98100 

Messina 

De Luca 

Giuseppe 

09427

71638

/0942

77163

7 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 
0,5942    

Caa Fenapi Srl 

 

Via Lentinia, 2 - 

98022 

Fiumedinisi 

Falzone 

Salvatore 

09427

71638

/0942

77163

7 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 
0,5942    

Enfip 

 

Via Garibaldi, 

118/A - 98100 

Messina 

Satta 

Carmelo 

09064

13002 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 
0,5942    

Caf Fenapi Srl 

 

Via Lentinia, 2 - 

98022 

Fiumedinisi 

Satta 

Carmelo 

09427

71638 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 
0,5942    

Caf Impr.Fenapi Srl 

 

Via Lentinia, 2 - 

98022 

Fiumedinisi 

Satta 

Carmelo 

09427

71638 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 
0,5942    

Dp Consulenze E 

Progettazioni Srl 

 

Via R. 

Margherita, 72 - 

98034 Francavilla 

Di Sicilia 

Da Campo 

Carmela 

09429

89213

/0942

98281

4 

dpconsul

enze@lib

ero.it 

€ 110,00 
0,5942    

 

 

 

mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:C.PARISI@INAPI.IT
mailto:C.PARISI@INAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:DPCONSULENZE@LIBERO.IT
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A.S.D. Volley 

Roccalumera 

 

Via Strada 

Provinciale, 10 - 

98027 

Roccalumera 

Puliatti 

Antonio 

09427

46242 

info@vol

leyroccal

umera.it 

€ 110,00 
0,5942    

Ass.Progetto 

Speranza Centro Cfs 

 

Villa Genovese 

Via Cons. Valeria 

- 98030 

Sant'alessio 

Siculo 

Lisitano 

Natale 

  progettos

peranza

@alice.it 

€ 110,00 
0,5942    

 

Ass.Cult.Sikilia 

Teatro - Musica - 

Danza 

Via M. D'azeglio, 

7 - 98028 Santa 

Teresa Di Riva 

Sciacca 

Concetta 

09427

94229

/0942

75127

1 

cettinasci

acca@ali

ce.it 

€ 110,00 
0,5942    

Ditta Sentineri 

Bruno - Case 

Vancanze 

 

Via Mazzini, 64 - 

98026 Nizza Di 

Sicilia  

Sentineri 

Bruno 

 0942 

71519

6 

/0942

71583

6 

anto.sent

@libero.i

t 

€ 110,00 
0,5942    

Ass. Cult. Heos 

 

Vico Sciacca 

Della Scala N. 2 - 

98020 Mandanici 

Scuderi 

Antonella 

0942 

78121

0  

angelica.

ciatto87

@hotmail

.it                               

giuseppec

arpo@hot

mail.it 

€ 110,00 
0,5942    

Asd Mandanici 

 

Via Maurolico, 

9/A - 98020 

Mandanici 

Sturiale 

Claudio 

  giuseppec

arpo@hot

mail.it 

€ 110,00 
0,5942    

Associazione 

S.E.A.F.(Scuola 

Europea Alta 

Formazione) 

 

Via C. Colombo, 

52 Cap 98027 

Roccalumera  

Massimilian

o Santino 

Barbera 

09427

16441

/0942

71644

1 

info@ma

ssimilian

obarbera.

it                                         

seaf.corsi

@tiscali.i

t 

€ 110,00 
0,5942    

Ass.Cult.Sicilia Mia 

 

Via C. Colombo, 

65 - 98027 

Roccalumera 

Miceli 

Giovanna 

  natalefran

zone@ho

tmail.co

m 

€ 110,00 
0,5942    

Ass. Sportiva 

Scuderia 

Dilettantistica Jonio 

Corse 

 

Via Umberto I, 

209 - 

Roccalumera  

Pirrone 

Giuseppe 

09427

44209 

info@rall

ytaormin

a.com 

€ 110,00 
0,5942    

Tele Radio Empire 

Soc.Coop 

 

Via Furcesi 

D'america, 3 - 

98023 Furci 

Siculo 

Niosi 

Alessandro 

09427

93218 

info@rad

ioempire.

it 

€ 110,00 
0,5942    

Ass.Cult. Europa 

Radio 

 

Via R. 

Margherita, 562 - 

98028 Santa 

Teresa Di Riva 

Palella 

Giovanni 

09427

93711

/0942

79455

2 

europarad

io@tiscal

i.it 

€ 110,00 
0,5942    

mailto:INFO@VOLLEYROCCALUMERA.IT
mailto:INFO@VOLLEYROCCALUMERA.IT
mailto:INFO@VOLLEYROCCALUMERA.IT
mailto:PROGETTOSPERANZA@ALICE.IT
mailto:PROGETTOSPERANZA@ALICE.IT
mailto:PROGETTOSPERANZA@ALICE.IT
mailto:CETTINASCIACCA@ALICE.IT
mailto:CETTINASCIACCA@ALICE.IT
mailto:CETTINASCIACCA@ALICE.IT
mailto:ANTO.SENT@LIBERO.IT
mailto:ANTO.SENT@LIBERO.IT
mailto:ANTO.SENT@LIBERO.IT
mailto:GIUSEPPECARPO@HOTMAIL.IT
mailto:GIUSEPPECARPO@HOTMAIL.IT
mailto:GIUSEPPECARPO@HOTMAIL.IT
mailto:NATALEFRANZONE@HOTMAIL.COM
mailto:NATALEFRANZONE@HOTMAIL.COM
mailto:NATALEFRANZONE@HOTMAIL.COM
mailto:NATALEFRANZONE@HOTMAIL.COM
mailto:INFO@RALLYTAORMINA.COM
mailto:INFO@RALLYTAORMINA.COM
mailto:INFO@RALLYTAORMINA.COM
mailto:info@radioempire.it
mailto:info@radioempire.it
mailto:info@radioempire.it
mailto:EUROPARADIO@TISCALI.IT
mailto:EUROPARADIO@TISCALI.IT
mailto:EUROPARADIO@TISCALI.IT
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Amelia Casablanca 

Srl 

 

Via Fiorentino, 17 

- 98028 Santa 

Teresa Di Riva 

Palella 

Giovanni 

09427

94552 

info@am

eliacasabl

anca.com 

€ 110,00 
0,5942    

Ass. Assovolo 

Riviera Ionica Onlus 

 

 

 

 

 

Via F.Sco Crispi, 

289 - 98021 Alì 

Terme 

Vucci 

Antonio 

09427

15832

/0942

79039

7 

assovolo.

riv.ionica

@alice.it                                                  

a.vucci@

alice.it 

€ 110,00 
0,5942    

Ass. Turistica Pro 

Loco  Villafranca 

Tirrena 

 

Via Principe Di 

Castelnuovo, N 

24 - 98049 

Villafranca 

Tirrena 

Argurio 

Piero 

09033

6562 

proloco.v

@tiscali.i

t 

€ 110,00 
0,5942    

A.S.D.P. Baston Gio' 

 

Via Industria, 8 - 

98028 Santa 

Teresa Di Riva 

Bonfiglio 

Giovanni 

09427

91589

/0942

79467

2 

gbonfigli

o@unime

.it 

€ 110,00 
0,5942    

Ass.Vivere  

Villafranca 

 

Via Roma, 2 - 

98049 Villafranca 

Tirrena 

Bonanno 

Letizia 

09033

2031/

09033

10312 

letiziabon

anno@vir

gilio.it 

€ 110,00 
0,5942    

Ass.Obiettivo 

Sociale 

 

Via Nazionale, 92 

- 98049 

Villafranca 

Tirrena 

Costa 

Antonino 

09033

7488 

ninocosta

89@alice

.it 

€ 110,00 
0,5942    

Associazione Alias - 

Ali' Azione Sviluppo 

 

Via Roma Ang. 

Anime Del 

Purgatorio - 

98020 Alì 

Rao Natale   natale.rao

@virgilio

.it 

€ 110,00 
0,5942    

Ass. Cult. Aelim 

 

Via Roma - 98020 

Alì 

D'Angelo 

Antonina 

  antonella

dangelo6

7@gmail.

com 

€ 110,00 
0,5942    

Associazione Alì Per 

Volare 

 

Via Paolo 

Ferrantello, 19 - 

98020 Alì 

Pantò 

Antonio 

  alipervola

re98020

@live.it 

€ 110,00 
0,5942    

Ass. Eurocoltivatori 

 

Via Acqua Del 

Conte, 200 - 

98100 Messina 

Arico' 

Antonino 

09093

6083/

09067

4049 

gcatanese

@inwind.

it 

€ 110,00 
0,5942    

Akross 2000 Pscarl 

 

Via Quartiere, 8 - 

98027 

Roccalumera 

Giorgianni 

Giovanni 

09427

44663 

  € 110,00 
0,5942    

Cat Innovation 

Service Srl 

 

Via Regina 

Margherita, 627 - 

98028 Santa 

Teresa Di Riva 

Bonanno 

Francesco 

09427

97820 

catservizi

@servizi.

it 

€ 110,00 
0,5942    

mailto:INFO@AMELIACASABLANCA.COM
mailto:INFO@AMELIACASABLANCA.COM
mailto:INFO@AMELIACASABLANCA.COM
mailto:PROLOCO.V@TISCALI.IT
mailto:PROLOCO.V@TISCALI.IT
mailto:PROLOCO.V@TISCALI.IT
mailto:GBONFIGLIO@UNIME.IT
mailto:GBONFIGLIO@UNIME.IT
mailto:GBONFIGLIO@UNIME.IT
mailto:LETIZIABONANNO@VIRGILIO.IT
mailto:LETIZIABONANNO@VIRGILIO.IT
mailto:LETIZIABONANNO@VIRGILIO.IT
mailto:NINOCOSTA89@ALICE.IT
mailto:NINOCOSTA89@ALICE.IT
mailto:NINOCOSTA89@ALICE.IT
mailto:NATALE.RAO@VIRGILIO.IT
mailto:NATALE.RAO@VIRGILIO.IT
mailto:NATALE.RAO@VIRGILIO.IT
mailto:ANTONELLADANGELO67@GMAIL.COM
mailto:ANTONELLADANGELO67@GMAIL.COM
mailto:ANTONELLADANGELO67@GMAIL.COM
mailto:ANTONELLADANGELO67@GMAIL.COM
mailto:ALIPERVOLARE98020@LIVE.IT
mailto:ALIPERVOLARE98020@LIVE.IT
mailto:ALIPERVOLARE98020@LIVE.IT
mailto:GCATANESE@INWIND.IT
mailto:GCATANESE@INWIND.IT
mailto:GCATANESE@INWIND.IT
mailto:CATSERVIZI@SERVIZI.IT
mailto:CATSERVIZI@SERVIZI.IT
mailto:CATSERVIZI@SERVIZI.IT
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Tenisagi Srl 

 

C.Da Vecchio - 

98022 

Fiumedinisi 

De Luca 

Tindaro 

09427

71638

/0942

77163

7 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 
0,5942    

C.I.D.E.C. 

 

Via Madonna 

Della Mercede, Is 

200 - 98100 

Messina 

Sciotto 

Giuseppe 

09093

84674

/0909

38574 

info@fap

i.info 

€ 110,00 
0,5942    

Bionutrilab Sas 

 

Via Nazionale, 

313 - 98050 

Terme Vigliatore 

Torre 

Rosaria 

    € 110,00 
0,5942    

Ass. Limen 

 

P.Zza Marconi, N. 

1 - 98030 Limina 

Domenico 

A.Costa 

 

09427

95011             

09472

6206                

09427

91000  

costa@ta

o.it 

€ 110,00 
0,5942    

Uniam - Unione 

Imprenditori 

Agricoltori 

Messinesi 

 

Via Garibaldi, 

118/A - 98100 

Messina  

Satta 

Carmelo 

09427

71638

/0942

77163

7 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 
0,5942    

Consorzio Di Tutela 

Limone Interdonato 

 

Via Umberto I, N. 

369 -  98026 

Nizza Di Sicilia 

Interdonato 

Attilio 

09427

17072 

consorzio

interdona

to@liber

o.it 

€ 110,00 
0,5942    

Associazione 

A.E.O.P. 

 

Via S. Salvatore, 

N 17 - 98022 

Fiumedinisi 

Parisi 

Luciano 

  casciopiet

ro@live.i

t 

€ 110,00 
0,5942    

Associazione 

Mo.I.Ca. 

 

C.Da Petralia - 

98030 Castelmola  

Raneri 

Concetta 

38964

23433 

profertuli

@inwind.

it 

€ 110,00 
0,5942    

Fe.Na.P.I. 

 

Via Romagna, 26 

- 00187 Roma 

Satta 

Carmelo 

09427

71638

/0942

77163

7 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 
0,5942    
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mailto:INFO@FAPI.INFO
mailto:INFO@FAPI.INFO
mailto:COSTA@TAO.IT
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c - PARTENARIATO PUBBLICO (rapporto tra l’apporto totale finanziario - capitale sociale + 

cofinanziamento - versato da ogni singolo socio ed il Patrimonio Netto complessivo della Peloritani 

Terre dei Miti e della bellezza S.c.a.r.l.) 

 

 

DENOMINAZIONE 

 

SEDE 

LEGALE/SE

DE 

OPERATIVA 

(inserire 

l’indirizzo) 

RESPONSABILE LEGALE APPORTO 

FINANZIARIO (*) 

RUOLO NEL 

GAL/COSTITUENDO GAL 

(segnare l’opzione) 

Cognome 

Nome 

Tel./ 

fax 

Email € % (sul 

totale 

patrimo

nio 

netto) 

Socio Partner Componente 

dell’Organo 

decisionale (**) 

Alì Via Roma, 56 

- 98020 Alì 

Satta  

Carmelo 
09427003

01/094270

0217 

sindaco@comun

ediali.it 

€ 8.940,00 0,71 
   

Alì Terme Via F. Crispi, 

287 - 98021 

Alì Terme 

Grasso 

Lorenzo 
09427101

01/094271

0132 

sindaco@comun

e.aliterme.me.it 

€ 25.920,00 2,04 
   

Antillo  Piazza Maria 

SS. 

Provvidenza - 

98030 Antillo   

Di Ciuccio 

Antonio 
09427230

31/094272

3271 

comune.antillo@

tiscali.it 

€ 10.290,00 0,81 
   

Casalvecchio 

Siculo 

Piazza dei 

Caduti - 

98032 

Casalvecchio 

Siculo 

Rigano 

Onofrio 
09427610

08/094276

1091 

segreteria.casalve

cchio@virgilio.it 

€ 10.340,00 0,82 
   

Castelmola Via A. De 

Gasperi - 

98030 

Castelmola 

Cundari 
Antonia 

09422819

5/0942282

38 

castelmola@tisca

li.it 

€ 11.150,00 0,88 
   

Castroreale Piazza Pertini 

- 98053 

Castroreale 

Leto 
Salvatore 

09097460

87/090974

6446 

castrore@tin.it € 27.510,00 0,41 
   

Condrò Via Roma, 

42- 98040 

Condrò 

Campagna 
Salvatore 

09093700

0/0909371

74 

sindaco@comun

e.condro.me.it 

€ 5.180,00 2,17 
   

Fiumedinisi Via Umberto 

I - 98022 

Fiumedinisi 

De Luca 
Cateno 

Roberto 

09427710

01/094277

1292 

segreteria@comu

ne.fiumedinisi.m

e.it 

€ 16.200,00 1,28 
   

Fondachelli – 

Fantina 

Via Col. 

Mastroeni - 

98050 

Fondachelli 

fantina 

Pettinato 
Francesco 

09416510

01/094165

1239 

info@comune.fo

ndachellifantina.

me.it 

€ 11.740,00 0,93 
   

Forza d’Agrò 

 

 

 

Piazza 

Giovanni 

XXIII - 

98030 Forza 

D'Agrò 

Di Cara 

Fabio 

09427210

16/094272

1015 

info@comune.fo

rzadagro.me.it 

€ 9.140,00 0,72 
   

mailto:SINDACO@COMUNEDIALI.IT
mailto:SINDACO@COMUNEDIALI.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.ALITERME.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.ALITERME.ME.IT
mailto:COMUNE.ANTILLO@TISCALI.IT
mailto:COMUNE.ANTILLO@TISCALI.IT
mailto:SEGRETERIA.CASALVECCHIO@VIRGILIO.IT
mailto:SEGRETERIA.CASALVECCHIO@VIRGILIO.IT
mailto:CASTELMOLA@TISCALI.IT
mailto:CASTELMOLA@TISCALI.IT
mailto:CASTRORE@TIN.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.CONDRO.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.CONDRO.ME.IT
mailto:SEGRETERIA@COMUNE.FIUMEDINISI.ME.IT
mailto:SEGRETERIA@COMUNE.FIUMEDINISI.ME.IT
mailto:SEGRETERIA@COMUNE.FIUMEDINISI.ME.IT
mailto:INFO@COMUNE.FONDACHELLIFANTINA.ME.IT
mailto:INFO@COMUNE.FONDACHELLIFANTINA.ME.IT
mailto:INFO@COMUNE.FONDACHELLIFANTINA.ME.IT
mailto:INFO@COMUNE.FORZADAGRO.ME.IT
mailto:INFO@COMUNE.FORZADAGRO.ME.IT
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Furci Siculo Via Roma, 56 

- 98023 Furci 

siculo 

Parisi 

Antonio 
Bruno 

09427941

22/094279

2703 

areatecnicafurci

@virgilio.it 

€ 33.320,00 2,63 
   

Furnari Via degli 

Uffici - 98054 

Furnari 

Lopes 

Salvatore 
09418022

11/094180

2240 

areaamministrati

va@comune.furn

ari.me.it 

€ 36.520,00 2,88 
   

Gaggi  Via Regina 

Mergherita, 

84/a - 98030 

Gaggi 

Tadduni 

Francesco 
09424716

0 – 

630013/09

4247703 

sindaco@comun

e.gaggi.me.it  

€ 30.130,00 2,38 
   

Gallodoro Piazza S. 

Maria,1 - 

98030 

Gallodoro 

Lo Monaco 

Domenico 
09423610

5/0942371

01 

info@comunegal

lodoro.com 

€ 4.180,00 0,33 
   

Graniti Piazza 

Municipio - 

98036 Graniti 

D'amore 

Marcello 
09422900

5/0942293

89 -

09422976

38 

comunegranitisin

daco@tiscali.it 

€ 15.640,00 1,23 
   

Gualtieri 

Sicaminò                

Piazza 

Duomo - 

98040 

Gualtieri 

Sicaminò 

Sciotto 
Matteo 

09093611

2/0909367

84 

info@comune.gu

altieri.me.it 

€ 19.310,00 1,52 
   

Itala Via Umberto 

I - 98025 Itala 

Miceli 
Antonio 

09095215

5/0909521

16 

segreteriaitala@v

irgilio.it 

€ 17.150,00 1,35 
   

Letojanni Via Vittorio 

Emanuele, 

215 - 98037 

Letojanni 

Mauro 
Gianni 

09426571

11/094236

048 

letojanni.sindaco

@omnia.it 

€ 27.360,00 2,16 
   

Limina Piazza 

Monaco - 

98030 Limina 

Ricciardi 

Filippo 
09427260

55/094272

6023 

filiricciardi@tisc

ali.it 

€ 9.390,00 0,74 
   

Mandanici Via Roma , 

20 - 98020 

Mandanici 

Carpo 

Armando 
09427810

10/094278

1153 

comune.mandani

ci@infinito.it 

€ 6.800,00 0,54 
   

Mazzarrà 

Sant'Andrea               

Piazza 

Umberto - 

98056 

Mazzarà 

Sant'Andrea 

Navarra 

Carmelo 
09418092

23-

809221/09

4183568 

sindaco.mazzarra

@virgilio.it 

€ 16.360,00 1,29 
   

Monforte San 

Giorgio                

Via 

Immacolata - 

98041 

Monforte San 

Giorgio 

Romanzo 

Antonino 
09099310

00-

9931481/0

90993131

8 

info@comunemo

nfortesangiorgio.

me.it 

€ 30.250,00 2,39 
   

Mongiuffi Melia    

 

 

                  

Piazza San 

Nicolò, 8 - 

98030 

Mongiuffi - 

Melia 

Curcuruto 

Salvatore 

09422000

6/0942200

62 

comunemongiuff

imelia@tiscalinet

.it 

€ 7.350,00 0,58 
   

mailto:AREATECNICAFURCI@VIRGILIO.IT
mailto:AREATECNICAFURCI@VIRGILIO.IT
mailto:AREAAMMINISTRATIVA@COMUNE.FURNARI.ME.IT
mailto:AREAAMMINISTRATIVA@COMUNE.FURNARI.ME.IT
mailto:AREAAMMINISTRATIVA@COMUNE.FURNARI.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.GAGGI.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.GAGGI.ME.IT
mailto:INFO@COMUNEGALLODORO.COM
mailto:INFO@COMUNEGALLODORO.COM
mailto:COMUNEGRANITISINDACO@TISCALI.IT
mailto:COMUNEGRANITISINDACO@TISCALI.IT
mailto:INFO@COMUNE.GUALTIERI.ME.IT
mailto:INFO@COMUNE.GUALTIERI.ME.IT
mailto:SEGRETERIAITALA@VIRGILIO.IT
mailto:SEGRETERIAITALA@VIRGILIO.IT
mailto:LETOJANNI.SINDACO@OMNIA.IT
mailto:LETOJANNI.SINDACO@OMNIA.IT
mailto:FILIRICCIARDI@TISCALI.IT
mailto:FILIRICCIARDI@TISCALI.IT
mailto:COMUNE.MANDANICI@INFINITO.IT
mailto:COMUNE.MANDANICI@INFINITO.IT
mailto:SINDACO.MAZZARRA@VIRGILIO.IT
mailto:SINDACO.MAZZARRA@VIRGILIO.IT
mailto:INFO@COMUNEMONFORTESANGIORGIO.ME.IT
mailto:INFO@COMUNEMONFORTESANGIORGIO.ME.IT
mailto:INFO@COMUNEMONFORTESANGIORGIO.ME.IT
mailto:COMUNEMONGIUFFIMELIA@TISCALINET.IT
mailto:COMUNEMONGIUFFIMELIA@TISCALINET.IT
mailto:COMUNEMONGIUFFIMELIA@TISCALINET.IT
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Motta Camastra                      Piazza Croce, 

1 - 98030 

Motta 

Camastra 

Scarpignato 

Andrea 
09429850

07/094298

5363 

info@comune.m

ottacamastra.me.i

t 

€ 8.950,00 0,71 
   

Nizza di Sicilia                    Via Umberto, 

376 - 98026 

Nizza di 

Sicilia 

De 

Tommaso 
Giuseppe 

09427100

300/09427

100330 

gianni.briguglio

@gmail.com 

€ 36.850,00 2,91 
   

Novara di Sicilia                   Piazza 

Girolamo 

Sofia, 2 - 

98058 Novara 

Di Sicilia 

Truscello 

Michele 
09416509

54/094165

0030 

sindaco@comun

e.novara-di-

sicilia.me.it 

€ 15.420,00 1,22 
   

Pace del Mela Piazza 

Municipio - 

98042 Pace 

del Mela 

Sciotto 
Giuseppe 

09093471

11/090934

7219 

sindaco@comun

e.pace-del-

mela.me.it 

€ 62.680,00 4,94 
   

Pagliara   Via R. 

Margherita, 

92 - 98020 

Pagliara 

Di Bella 
Santi 

09427371

68-

737106/09

42737203 

- 

09420900

55 

sindaco@comun

e.pagliara.me.it 

€ 12.880,00 1,02 
   

Roccafiorita Piazza 

Autonomia, 1 

- 98030 

Roccafiorita 

Bartolotta 

Giuseppe  

09427260

39/094272

6039 

comune@rfcomu

nediroccafiorita.i

t 

€ 2.540,00 0,20 
   

Roccalumera Piazza Mons. 

F.sco Maria 

di Francia - 

98027 

Roccalumera 

Miasi 

Giovanni 
09427447

93/094274

5104 

g.miasi@yahoo.i

t 

€ 42.300,00 3,34 
   

Roccavaldina 
Via Roma ,3 

98040 

ROCCAVAL

DINA 

Antonuccio 
Domenico 09099777

41 

 

info@comune.ro

ccavaldina.me.it 

 

     

Rodi' Milici                        Piazza 

Martino 1 - 

98059 Rodì 

Milici 

Torre 

Filippo 
09097410

10/090974

1657 

comunerodimilic

i@virgilio.it 

€ 23.040,00 1,82 
   

Rometta Via Federico 

II di Svevia - 

98043 

Rometta 

Abbadessa 

Roberto 
09099240

25/090992

4582 

sindaco@comun

edirometta.it 

€ 65.830,00 5,19 
   

San Pier Niceto                     Via Diaz, 20 - 

98045 San 

Pier Niceto 

Pitrone 

Franco 
09099753

82/090997

5374 

sindaco@comun

esanpierniceto.m

e.it 

€ 30.420,00 2,40 
   

Sant'Alessio 

Siculo                 

Piazza 

Municipio - 

98030 

Sant'Alessio 

Siculo 

Foti 

Nunzio 
Giovanni 

09427510

36 – 

750916/09

42756519 

segreteria@comu

ne.santalessiosic

ulo.me.it 

€ 14.390,00 1,13 
   

 

 

mailto:INFO@COMUNE.MOTTACAMASTRA.ME.IT
mailto:INFO@COMUNE.MOTTACAMASTRA.ME.IT
mailto:INFO@COMUNE.MOTTACAMASTRA.ME.IT
mailto:GIANNI.BRIGUGLIO@GMAIL.COM
mailto:GIANNI.BRIGUGLIO@GMAIL.COM
mailto:SINDACO@COMUNE.NOVARA-DI-SICILIA.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.NOVARA-DI-SICILIA.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.NOVARA-DI-SICILIA.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.PACE-DEL-MELA.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.PACE-DEL-MELA.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.PACE-DEL-MELA.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.PAGLIARA.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.PAGLIARA.ME.IT
mailto:COMUNE@RFCOMUNEDIROCCAFIORITA.IT
mailto:COMUNE@RFCOMUNEDIROCCAFIORITA.IT
mailto:COMUNE@RFCOMUNEDIROCCAFIORITA.IT
mailto:G.MIASI@YAHOO.IT
mailto:G.MIASI@YAHOO.IT
mailto:info@comune.roccavaldina.me.it
mailto:info@comune.roccavaldina.me.it
mailto:SINDACO@COMUNEDIROMETTA.IT
mailto:SINDACO@COMUNEDIROMETTA.IT
mailto:SINDACO@COMUNESANPIERNICETO.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNESANPIERNICETO.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNESANPIERNICETO.ME.IT
mailto:SEGRETERIA@COMUNE.SANTALESSIOSICULO.ME.IT
mailto:SEGRETERIA@COMUNE.SANTALESSIOSICULO.ME.IT
mailto:SEGRETERIA@COMUNE.SANTALESSIOSICULO.ME.IT
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Santa Lucia del 

Mela 

Piazza 

Duomo 1 - 

98046 Santa 

Lucia del 

Mela Campo 
Antonino 

09093580

6-

935502/09

0935736 

comune@comun

e.santaluciadelm

ela.me.it € 48.000,00 3,79 

   

Santa Teresa di 

Riva 

Piazza V° 

Reggimento 

Aosta - 98028 

Santa Teresa 

di Riva Morabito 

Alberto 

09427861

219/09427

92070 

info@comune.sa

ntateresadiriva.m

e.it € 91.590,00 7,22 

   

Saponara   

Piazza 

Matrice - 

98047 

Saponara Venuto 

Nicola 

09033812

01/090333

189 - 

09033812

08 

nicola.venuto@ti

n.it € 40.900,00 3,23 

   

Savoca Piazza G. 

D’Annunzio - 

98038 - 

Savoca  Bartolotta 
Antonino 

09427610

06/094276

1014 

csavoca@comun

edisavoca.it 

 

     

Scaletta Zanclea                    Piazza 

Municipio, 1 - 

Scaletta 

Zanclea Briguglio 
Mario 

09095969

711/09095

1239 

info@comunesca

lettazanclea.it 

     

Spadafora Piazza 

Vittorio 

Emanuele III, 

44 - 98048 

Spadafora  Pappalardo 

Giuseppe 

09099451

01/090994

1495 

info@comune.sp

adafora.me.it € 52.570,00 4,15 

   

Taormina Corso 

Umberto, 217 

- 98039 

Taormina Passalacqu

a Mauro 

09422333

0/0942610

220 

sindaco@comun

e.taormina.it 

€ 

110.620,00 8,72 

   

Terme Vigliatore                    Via del Mare, 

69 - 98050 

Terme 

Vigliatore Cipriano 

Bartolo 

09097001

11/090978

2311 

info@comune.ter

mevigliatore.me.i

t € 69.230,00 5,46 

   

Valdina   

Via Torre, 2 - 

98040 

Roccavaldina Di Stefano 

Pierluigi 

09099770

08-

09099775

53/090997

7542 

areaamministrati

va@comune.vald

ina.me.it € 13.010,00 1,03 

              

 

 

Venetico Via Roma - 

98040 

Venetico Lamberti 

Carlo 

09099410

30/090992

0332 

sindaco@comun

evenetico.me.it € 38.390,00 3,03 

   

Villafranca 

Tirrena                 

 

 

 

 

 Via Don 

Luigi Sturzo - 

98049 

Villafranca 

Tirrena 

La Tona 
Pietro 

Giovanni 

09033102

62/090331

10229 

sindaco@comun

e.villafrancatirre

na.me.it 

€ 90.400,00 7,13 
   

mailto:COMUNE@COMUNE.SANTALUCIADELMELA.ME.IT
mailto:COMUNE@COMUNE.SANTALUCIADELMELA.ME.IT
mailto:COMUNE@COMUNE.SANTALUCIADELMELA.ME.IT
mailto:INFO@COMUNE.SANTATERESADIRIVA.ME.IT
mailto:INFO@COMUNE.SANTATERESADIRIVA.ME.IT
mailto:INFO@COMUNE.SANTATERESADIRIVA.ME.IT
mailto:NICOLA.VENUTO@TIN.IT
mailto:NICOLA.VENUTO@TIN.IT
mailto:csavoca@comunedisavoca.it
mailto:csavoca@comunedisavoca.it
mailto:INFO@COMUNESCALETTAZANCLEA.IT
mailto:INFO@COMUNESCALETTAZANCLEA.IT
mailto:INFO@COMUNE.SPADAFORA.ME.IT
mailto:INFO@COMUNE.SPADAFORA.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.TAORMINA.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.TAORMINA.IT
mailto:INFO@COMUNE.TERMEVIGLIATORE.ME.IT
mailto:INFO@COMUNE.TERMEVIGLIATORE.ME.IT
mailto:INFO@COMUNE.TERMEVIGLIATORE.ME.IT
mailto:AREAAMMINISTRATIVA@COMUNE.VALDINA.ME.IT
mailto:AREAAMMINISTRATIVA@COMUNE.VALDINA.ME.IT
mailto:AREAAMMINISTRATIVA@COMUNE.VALDINA.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNEVENETICO.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNEVENETICO.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.VILLAFRANCATIRRENA.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.VILLAFRANCATIRRENA.ME.IT
mailto:SINDACO@COMUNE.VILLAFRANCATIRRENA.ME.IT
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Sviluppo 

Taormina Etna 

S.p.A. 

Area 

Artigianale 

Industriale 

Comune di 

Randazzo 

Contrada 

Arena S.S. 

120 -95036 

Randazzo 

(CT) 

Del Campo 

Ernesto 

Alfonso 

09579930

11 

info@sviluppota

orminaetna.it 
     

Taormina Etna 

Soc. Cons. a r.l.  
C.da Marfaele 

s.n.  

Trappitello/T

aormina 

Bolognari 

Mario 
09426542

80 

info@taorminaet

na.it 
     

Consorzio di 

promozione 

turistica Val 

d’Agrò 

Via Consolare 

Valeria - 

98030 

Santa'Alessio 

Siculo 

Puzzolo 

Antonia 

09427514

05 

info@consorziov

aldagro.it 
     

Camera di 

Commercio di 

Messina 

Piazza Felice 

Cavallotti n. 

3. 98122 

Messina  

Messina 

Antonino 

09077721/

09067464

4 

      

Istituto Regionale 

della vite e del 

vino 

Via Libertà 

66, 98143 

Palermo 

Leonardo 

Agueci 

09162781

11/091347

870 

irvv@vitevino.it      

Consorzio per la 

valorizzazione 

degli antichi 

mestieri e delle 

tradizioni popolari 

ed ambientali  

Via Umberto 

I - 98022 

Fiumedinisi 

De Luca 

Cateno 

Roberto 

09427710

01/094277

1292 

servizigenerali@

comune.fiumedin

isi.me.it 

 

€ 250,00 
0,01971    

Consorzio 

intercomunale - 

gestione associata 

della tutela e 

valorizzazione 

degli oli 

extravergini e 

vergini  

Via R. 

Margherita, 

92 - 98020 

Pagliara 

Di Bella 

Santi  
09427371

68/094273

7203 

info@comune.pa

gliara.me.it 
     

Società per lo 

sviluppo delle 

valli joniche dei 

peloritani S.p.A. 

Piazza 

Municipio, 1 - 

98030 

Santa'Alessio 

Siculo 

Ceccio 

Andrea 

09427510

36 – 

09427509

16/094275

6519 

andrea.ceccio@ti

n.it 
     

Ente Parco 

Fluviale 

dell’Alcantara 

Via dei 

Mulini - 

98034 

Francavilla di 

Sicilia (ME) 

Castellana 

Giuseppe 

09429891 

– 

989911/09

42981038 

info@parcoalcan

tara.it 
     

Consorzio 

Intercomunale 

Tindari Nebrodi 

Via XX 

settembre, 

110- 98066 

Patti 

Lopes 

Franco 

Armando 

09422404

39/094224

1554 

consorzio@cons

orziopatti.me.it  

 

     

 

 

mailto:INFO@SVILUPPOTAORMINAETNA.IT
mailto:INFO@SVILUPPOTAORMINAETNA.IT
mailto:INFO@TAORMINAETNA.IT
mailto:INFO@TAORMINAETNA.IT
mailto:INFO@CONSORZIOVALDAGRO.IT
mailto:INFO@CONSORZIOVALDAGRO.IT
mailto:IRVV@VITEVINO.IT
mailto:servizigenerali@comune.fiumedinisi.me.it
mailto:servizigenerali@comune.fiumedinisi.me.it
mailto:servizigenerali@comune.fiumedinisi.me.it
mailto:INFO@COMUNE.PAGLIARA.ME.IT
mailto:INFO@COMUNE.PAGLIARA.ME.IT
mailto:ANDREA.CECCIO@TIN.IT
mailto:ANDREA.CECCIO@TIN.IT
mailto:INFO@PARCOALCANTARA.IT
mailto:INFO@PARCOALCANTARA.IT
mailto:consorzio@consorziopatti.me.it
mailto:consorzio@consorziopatti.me.it
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Ordine dei Dottori 

Agronomi e 

Dottori Forestali 

della Provincia di 

Me 

Via E. 

Lombardo 

Pellegrino- 

98100 

Messina 

Galati 

Sardo 

Basilio 

09067421

2/0906742

12 

 

info@agronomi

me.it 

     

Consorzio di 

promozione e 

valorizzazione 

della Terra 

Impareggiabile di 

Salvatore 

Quasimodo 

Piazza Mons. 

F.sco Maria 

di Francia - 

98027 

Roccalumera 

Mastroeni 

Sergio 

09427453

00 
parcosalvatorequ

asimodo@gmail.

com 

€ 250,00 
0,01971    

Consorzio 

Universitario 

Jonico 

C/O 

CENTRO 

DIURNO 

98023 FURCI 

SICULO 

Caminiti 

Alfonso 

09427954

03/094279

5403 

giovanni@unime

.it 

 

     

Tirreno 

Ecosviluppo 2000 

Soc. Cons. a r.l. 

P.za Vittorio 

Emanuele c/o 

Municipio, 

98048Spadaf

ora 

Romanzo 

Antonino 

09099310

0/0909942

117 

rag.anastasi@tisc

ali.it 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:giovanni@unime.it
mailto:giovanni@unime.it
mailto:rag.anastasi@tiscali.it
mailto:rag.anastasi@tiscali.it
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d - PARTENARIATO PRIVATO (rapporto tra il capitale sociale versato da ogni singolo socio privato 

ed Patrimonio Netto della Peloritani Terre dei Miti e della bellezza S.c.a.r.l.) 

 

DENOMINAZIONE 

 

SEDE 

LEGALE/OPERA

TIVA 

(inserire 

l’indirizzo) 

RESPONSABILE LEGALE APPORTO 

FINANZIARIO (*) 

RUOLO NEL COSTITUENDO 

GAL 

(segnare l’opzione) 

Cognome 

Nome 

Tel./F

ax 

Email € % (sul 

totale del 

patrimoni

o netto) 

Socio Partne

r 

Component

e 

dell’Organo 

decisionale 
(**) 

A.C.A.I.S. S.PIER NICETO 

- Via S. Rosario 

Delia Santo     
     

Ditta Indiv. Catalano 

Giuseppe- Villa 

Dell'antico Gelso 

FONDACHELLI 

FANTINA - Via 

Rubino 114 

Catalano 

Giuseppe 

0941-

81529 

info@ant

icogelso.

com 

     

Kiwanis Club 

Milazzo 

MILAZZO - Via 

Acqueviole c/o 

Silvanetta Palace 

hotel 

Ruvolo 

Giuseppe 

090-

92950

47 

gruvolo

@alice.it 
     

Ass.Cult.Mus.Art. 

S.Tuccio 

MONFORTE 

S.GIORGIO - via 

Vittorio 

Emanuele, 60 

Romanzo 

Daniele 

  stefanotu

ccio@tisc

ali.it 

     

Fi.Da.Pa. TORREGROTTA 

- Via P. Sfameni, 

68 

Domenica 

Mastroieni 

090-

99818

79 

studio_m

astroieni

@tiscali.i

t 

     

Ass.No Profit - Noi 

Tra Storia E 

Leggenda  

MESSINA - via 

Oratorio della 

Pace, 

16/MESSINA - 

via Oratorio della 

Pace 

Di Gioia 

Maria 

34559

25933

/0906

41262

2 

lealidima

ria@gmai

l.it 

     

Centro Studi "Civis" MILAZZO - via 

Mangiavacca/RO

DI' MILICI - 

P.zza Martino, n. 

24 

Muscianisi 

Giovanni 

Filippo 

090-

97410

00/09

09227

87 

gmuscian

isi@arub

a.it 

     

Az. Agr. Hortus 

Hesperidis 

MAZZARA' 

S.ANDREA - 

P.zza Umberto I° 

n. 19 

Messina 

Giuseppe 

0941/

83245 

hortushes

peridis@t

in.it 

     

Ass.Musicale 

S.Leonardo 

MONGIUFFI 

MELIA - via 

Mazzini, n 23 

Lo Monaco 

Salvatore 

0942-

20104 

ragionier

esalvator

elomonac

o@gmail.

com 

     

Ass.Cult.Teagros Forza d’Agrò - 

via Provinciale 

fraz. Scifì 

Lombardo 

Cosimo 

0942-

75106

0 

info@tea

gros.it 
     

 

 

mailto:INFO@ANTICOGELSO.COM
mailto:INFO@ANTICOGELSO.COM
mailto:INFO@ANTICOGELSO.COM
mailto:GRUVOLO@ALICE.IT
mailto:GRUVOLO@ALICE.IT
mailto:STEFANOTUCCIO@TISCALI.IT
mailto:STEFANOTUCCIO@TISCALI.IT
mailto:STEFANOTUCCIO@TISCALI.IT
mailto:STUDIO_MASTROIENI@TISCALI.IT
mailto:STUDIO_MASTROIENI@TISCALI.IT
mailto:STUDIO_MASTROIENI@TISCALI.IT
mailto:STUDIO_MASTROIENI@TISCALI.IT
mailto:LEALIDIMARIA@GMAIL.IT
mailto:LEALIDIMARIA@GMAIL.IT
mailto:LEALIDIMARIA@GMAIL.IT
mailto:GMUSCIANISI@ARUBA.IT
mailto:GMUSCIANISI@ARUBA.IT
mailto:GMUSCIANISI@ARUBA.IT
mailto:HORTUSHESPERIDIS@TIN.IT
mailto:HORTUSHESPERIDIS@TIN.IT
mailto:HORTUSHESPERIDIS@TIN.IT
mailto:ragionieresalvatorelomonaco@gmail.com
mailto:ragionieresalvatorelomonaco@gmail.com
mailto:ragionieresalvatorelomonaco@gmail.com
mailto:ragionieresalvatorelomonaco@gmail.com
mailto:ragionieresalvatorelomonaco@gmail.com
mailto:INFO@TEAGROS.IT
mailto:INFO@TEAGROS.IT
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Publicolor Italia Snc FURCI SICULO - 

via Circolare 

s.n.c. 

Miceli Tania 0942-

79307

8 

publicolo

r@public

oloritalia.

it 

     

Culturale Socrates S.TERESA DI 

RIVA - via Porto 

Salvo, 16/S. 

TERESA DI 

RIVA - Via F. 

Crispi, 536 

Bellino 

Antonino 

0942-

75033

5 

tonibellin

o@libero.

it 

     

Musicale 

Compl.Bandistico 

G.Verdi 

S.TERESA DI 

RIVA - via F. 

Crispi, 536 

Bellino 

Antonino 

0942-

75033

5 

tonibellin

o@libero.

it 

     

Proloco Limina LIMINA - via 

Roma, 43 

Domenico 

Saglimbeni 

0942-

72625

4 

prolocoli

mina@lib

ero.it 

     

Societa' Sportiva 

Dil. Limina 

LIMINA - via 

Ficarazzi, 36 

Domenico 

Saglimbeni 

0942-

72625

4 

info@ssd

limina.it 
     

Ass. Musicale 

V.Bellini 

LIMINA - via 

Monaco (plesso 

scolastico) 

Filippo 

Melita 

0942-

72605

5 

zammaro

ne@liber

o.it 

     

Prinsal Club S.TERESA DI 

RIVA - via 

Manzoni dietro 

FF. SS. 32 

Principato 

Salvatore 

0942-

75159

9/094

27928

92 

salvatore.

principat

o5@virgi

lio.it 

     

Ass.Casalvecchio E 

Tradizioni 

CASALVECCHI

O SICULO - via 

S. Onofrio, 39 

Lama 

Giovanna 

Annunziata 

0942-

79467

0 

jennyla@

tin.it 
     

Ass.Cult. Pasimaro' ROCCALUMER

A - via Umberto I, 

n. 239 

Massimo 

Prestia 

0942-

74471

06/09

42744

513 

maxpresti

a@libero.

it 

     

Siracusana S.R.L. NIZZA DI 

SICILIA C.da 

Case Cicala 

Sentineri 

Bruno 

0942-

71519

6 

  
     

Siracusana 

Soc.Coop. Arl 

NIZZA DI 

SICILIA - via 

Mazzini, 64 

Sentineri 

Bruno 

0942-

71519

6 

  
     

Club Amici Di 

S.Quasimodo 

ROCCALUMER

A - via Umberto I 

- Torre 

Saracena/NIZZA 

DI SICILIA - Via 

Regina 

Margherita, 370 

Maurizio 

Briguglio 

0942-

74530

0 

parcosalv

atorequas

imodo@g

mail.com 

     

Asd Sport Inside 

 

 

NIZZA DI 

SICILIA - via 

Umberto I° , 371 

Ruggeri 

Giuseppa 

0942-

71507

6 

info@asd

buscidoti

ger.com 

     

mailto:PUBLICOLOR@PUBLICOLORITALIA.IT
mailto:PUBLICOLOR@PUBLICOLORITALIA.IT
mailto:PUBLICOLOR@PUBLICOLORITALIA.IT
mailto:PUBLICOLOR@PUBLICOLORITALIA.IT
mailto:TONIBELLINO@LIBERO.IT
mailto:TONIBELLINO@LIBERO.IT
mailto:TONIBELLINO@LIBERO.IT
mailto:TONIBELLINO@LIBERO.IT
mailto:TONIBELLINO@LIBERO.IT
mailto:TONIBELLINO@LIBERO.IT
mailto:PROLOCOLIMINA@LIBERO.IT
mailto:PROLOCOLIMINA@LIBERO.IT
mailto:PROLOCOLIMINA@LIBERO.IT
mailto:INFO@SSDLIMINA.IT
mailto:INFO@SSDLIMINA.IT
mailto:ZAMMARONE@LIBERO.IT
mailto:ZAMMARONE@LIBERO.IT
mailto:ZAMMARONE@LIBERO.IT
mailto:SALVATORE.PRINCIPATO5@VIRGILIO.IT
mailto:SALVATORE.PRINCIPATO5@VIRGILIO.IT
mailto:SALVATORE.PRINCIPATO5@VIRGILIO.IT
mailto:SALVATORE.PRINCIPATO5@VIRGILIO.IT
mailto:JENNYLA@TIN.IT
mailto:JENNYLA@TIN.IT
mailto:maxprestia@libero.it
mailto:maxprestia@libero.it
mailto:maxprestia@libero.it
mailto:PARCOSALVATOREQUASIMODO@GMAIL.COM
mailto:PARCOSALVATOREQUASIMODO@GMAIL.COM
mailto:PARCOSALVATOREQUASIMODO@GMAIL.COM
mailto:PARCOSALVATOREQUASIMODO@GMAIL.COM
mailto:INFO@ASDBUSCIDOTIGER.COM
mailto:INFO@ASDBUSCIDOTIGER.COM
mailto:INFO@ASDBUSCIDOTIGER.COM
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Ass. Volley S.Teresa 

Di Riva 

S.TERESA DI 

RIVA - via 

Sparagonà, n. 235 

Carnabuci 

Santo 

0942-

75135

0/094

27936

30 

roseto1@

hotmail.it 
     

Asd Furci Volley FURCI SICULO - 

via C. Battisti, 

271 

Savoca 

Francesco 

0942-

74459

4 

francesco

.savoca@

fipavmes

sina.it 

     

Piccolo Teatro 

Siciliano 

SAVOCA - via 

Rina, 100 

Bruno 

Vittorio 

38980

87273  

davide.se

ttimo@al

ice.it 

     

A.S.C.D. Fasport 

Italia 

ITALA - via 

Roma, 155 

Foti Fabio 090-

95167

3 

fabio.foti

x@virgili

o.it 

     

Ass. Green ROCCELLA 

VALD. - P.zza 

Colonnello 

Mandanici, 1 

Cannavo' 

Dora 

  dorasama

nthamaria

@cannav

oposte.it 

     

 

Ass.Naturalistica E 

Cul. Etna'ngeniousa 

CATANIA - Via 

Monreale, 16 

Russo 

Matilde 

  cataniagi

ovani@h

otmail.it 

     

Consorzio Turistico 

Valle Dell'Alcantara 

FRANCAVILLA 

DI SIC. - c.DA 

Barbazza, 2 

Squillaci 

Franco 

0942-

47618 

consorzio

alcantara

@libero.i

t 

     

Sapori Antichi 

Ass.Prod.Agr. Area 

Jonico Etnea - Valle 

Alcantara 

CASTIGLIONE 

DI SICILIA - via 

Panebianco, n. 1 

fraz. 

Passopisciaro 

Coco 

Daniele 

095-

92402

8 

ass.sapori

antichi@

yahoo.it 

     

Mcl – Movimento 

Cristini Lavoratori 

MESSINA - via 

Romagnosi, n. 

2/MESSINA - Via 

S. Giovanni 

Decollato, 11 

Papa Nicolo' 090-

46563 

mcl.presi

dente@li

bero.it 

     

Slow Food 

Valdemone 

MESSINA - salita 

Petraro, cpl S. 

Rita Ganzirri 

Gugliotta 

Rosario 

090-

39127

8 

valdemon

e@slowf

oodmessi

na.it 

     

As.Si.Form.  MESSINA - Via 

Tommaso 

Cannizzaro, 178 

Venuto 

Giacomo 

090-

71010

3 

  
     

Vivaio 

Florovivaistico 

 

MAZZARA' 

S.ANDREA - 

C/da Merlo, 3A  

Crisafulli 

Maria 

33883

08089 

  
     

Trattoria F.lli 

Borrello Sas 

SINAGRA c/da 

Forte 

Borrello 

Anna Maria 

  f.ll.borrel

lo@virgil

io.it 

     

Associazione 

Olimpia 

FONDACHELLI 

F. - Salita 

Roccazza 

Catalfamo 

Salvatore 

  lenya@li

bero.it 
     

mailto:ROSETO1@HOTMAIL.IT
mailto:ROSETO1@HOTMAIL.IT
mailto:FRANCESCO.SAVOCA@FIPAVMESSINA.IT
mailto:FRANCESCO.SAVOCA@FIPAVMESSINA.IT
mailto:FRANCESCO.SAVOCA@FIPAVMESSINA.IT
mailto:FRANCESCO.SAVOCA@FIPAVMESSINA.IT
mailto:davide.settimo@alice.it
mailto:davide.settimo@alice.it
mailto:davide.settimo@alice.it
mailto:FABIO.FOTIX@VIRGILIO.IT
mailto:FABIO.FOTIX@VIRGILIO.IT
mailto:FABIO.FOTIX@VIRGILIO.IT
mailto:DORASAMANTHAMARIA@CANNAVOPOSTE.IT
mailto:DORASAMANTHAMARIA@CANNAVOPOSTE.IT
mailto:DORASAMANTHAMARIA@CANNAVOPOSTE.IT
mailto:DORASAMANTHAMARIA@CANNAVOPOSTE.IT
mailto:CATANIAGIOVANI@HOTMAIL.IT
mailto:CATANIAGIOVANI@HOTMAIL.IT
mailto:CATANIAGIOVANI@HOTMAIL.IT
mailto:consorzioalcantara@libero.it
mailto:consorzioalcantara@libero.it
mailto:consorzioalcantara@libero.it
mailto:consorzioalcantara@libero.it
mailto:ass.saporiantichi@yahoo.it
mailto:ass.saporiantichi@yahoo.it
mailto:ass.saporiantichi@yahoo.it
mailto:mcl.presidente@libero.it
mailto:mcl.presidente@libero.it
mailto:mcl.presidente@libero.it
mailto:valdemone@slowfoodmessina.it
mailto:valdemone@slowfoodmessina.it
mailto:valdemone@slowfoodmessina.it
mailto:valdemone@slowfoodmessina.it
mailto:F.LL.BORRELLO@VIRGILIO.IT
mailto:F.LL.BORRELLO@VIRGILIO.IT
mailto:F.LL.BORRELLO@VIRGILIO.IT
mailto:lenya@libero.it
mailto:lenya@libero.it
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Associazione La 

Voce 

ROMETTA - via 

Mezzasalma, n 1 

Ruggeri 

Giuseppe 

090-

99246

18 

  
     

Soc. Coop. 

Euroalcantara 

GRANITI - via 

Roma 

D'angelo 

Salvatore 

0942-

98921

3 

giusedipi

etro@tisc

ali.it 

     

Soc.Cons.TAE Srl - 

Taormina Alcantara 

Etna 

TAORMINA via 

Trav. Francavilla 

101-103 

Intilisano 

Carmelo 

0942-

98921

3 

dpconsul

enze@lib

ero.it 

     

Soc.Coop.Agr.Seren

a 

FONDACHELLI 

FANTINA via 

Parini, 15 

Puglisi 

Carmelo 

0941-

65123

0-

65118

0 

dpconsul

enze@lib

ero.it 

     

Circ.Di Cultura - 

Cineforum Nuova 

Presenza 

S.TERESA DI 

RIVA - via 

Regina 

Margherita, n. 613 

Caminiti 

G.Franco M. 

0942-

79300

7 

cam.max

@tiscali.i

t 

     

Azienda Lenzo 

Antonino 

MANDANICI - 

via Vico II Roma, 

n. 12-18 

Lenzo 

Antonino 

0942-

78127

0 

antolenzo

@tiscali.i

t   

     

Ass.Cult.Sottosopra S.TERESA DI 

RIVA - via 

Pirandello, 11 

Smiroldo 

Armando 

0942-

75122

5 

armandos

miroldo

@hotmail

.it 

     

Ass. Cult. "I Molesi" CASTELMOLA - 

via Annunziata 

Cundari 

Giorgio 

0942-

28039 

impresac

undari@t

iscali.it 

     

Ass.Teatrale Piccolo 

Teatro 

S.LUCIA DEL 

MELA - via Gesù 

e Maria, n. 13 

Ercole 

Campanella 

  ercole.ca

mpanella

@alice.it 

     

Ass.Musicale e 

Corpo Bandistico 

V.Bellini 

S.TERESA DI 

RIVA EX 

CAMPO 

SPORTIVO S.N. 

Massimo 

Rizzo 

0942-

79132

7 

massirizz

o49@alic

e.it 

     

Ass.Cult.La Valle 

Colorata 

FONDACHELLI 

F. - P.zza XX 

Giugno 

Catania 

Carmencita 

0941-

65114

5 

carmencit

a7@hotm

ail.it 

     

Ditta Lentini Lucia NIZZA DI 

SICILIA - via 

mazzini, 64 

Lentini 

Lucia 

0942-

71519

6 

  
     

Bar-Ristorante "A 

Tana" Capo 

Graziano 

 

FICARRA - VIA 

CIARAMIRARO, 

6 

Mancuso 

Nunzio 

090-

69104

6 

tindaro.m

ancuso@t

iscali.it 

     

Centro Itard PIACENZA - via 

Amaldi, n. 

5/Messina Via E 

Geraci 23 

Carino 

Giovanni 

090-

69104

6 

itardsicili

a@libero.

it 

     

Ass. Religiosa 

"S.Giorgio" 

CASTELMOLA - 

via Annunziata 

Cundari 

Giorgio 

0942-

28039 

impresac

undari@t

iscali.it 

     

mailto:giusedipietro@tiscali.it
mailto:giusedipietro@tiscali.it
mailto:giusedipietro@tiscali.it
mailto:dpconsulenze@libero.it
mailto:dpconsulenze@libero.it
mailto:dpconsulenze@libero.it
mailto:dpconsulenze@libero.it
mailto:dpconsulenze@libero.it
mailto:dpconsulenze@libero.it
mailto:cam.max@tiscali.it
mailto:cam.max@tiscali.it
mailto:cam.max@tiscali.it
mailto:antolenzo@tiscali.it
mailto:antolenzo@tiscali.it
mailto:antolenzo@tiscali.it
mailto:armandosmiroldo@hotmail.it
mailto:armandosmiroldo@hotmail.it
mailto:armandosmiroldo@hotmail.it
mailto:armandosmiroldo@hotmail.it
mailto:impresacundari@tiscali.it
mailto:impresacundari@tiscali.it
mailto:impresacundari@tiscali.it
mailto:ercole.campanella@alice.it
mailto:ercole.campanella@alice.it
mailto:ercole.campanella@alice.it
mailto:massirizzo49@alice.it
mailto:massirizzo49@alice.it
mailto:massirizzo49@alice.it
mailto:carmencita7@hotmail.it
mailto:carmencita7@hotmail.it
mailto:carmencita7@hotmail.it
mailto:tindaro.mancuso@tiscali.it
mailto:tindaro.mancuso@tiscali.it
mailto:tindaro.mancuso@tiscali.it
mailto:itardsicilia@libero.it
mailto:itardsicilia@libero.it
mailto:itardsicilia@libero.it
mailto:impresacundari@tiscali.it
mailto:impresacundari@tiscali.it
mailto:impresacundari@tiscali.it
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Ass.Cult.Gruppo Di 

Ricerca Argeno 

S.ALESSIO 

SICULO - via 

Nazionale, 2 

Camelia 

Sergio 

  sergioca

melia@h

otmail.it 

     

Pol. Tennis Club 

Junior 

S.TERESA DI 

RIVA - via 

Sparagonà, n. 48 

Casablanca 

Angelo 

0942-

79399

1 

angelocas

ablanca@

tele2.it 

     

Libera Associazione 

Per Santa Teresa 

Onlus 

S.TERESA DI 

RIVA - Via 

Campo sportivo, 4 

Trimarchi 

Francesco 

  rosario_ri

ganello@

yahoo.it 

     

Ass. Synergy Project S.TERESA DI 

RIVA - via 

Sparagonà, n. 48 

Casablanca 

Angelo 

0942-

79399

1 

angelocas

ablanca@

tele2.it 

     

Ass. San Pietro Arte S.TERESA DI 

RIVA - c-da S. 

Pietro - Cristuri, 5 

Rovito 

Agatino 

09427

51492  

  
     

Natura Crea S.TERESA DI 

RIVA - via F.sco 

Crispi, 60 

Aliberti 

Antonino 

0942-

20903

60 

aliberti.a

ntonino@

tiscali.it 

     

Archeoclub D'italia 

Area Jonica 

FURCI SICULO - 

via Circuitazione 

c/o centro diurno 

Santo 

Mastroeni 

0942-

79100

0 

costa@ta

o.it 
     

Soc.Coop.Agr.Limo

ne Interdonato Di 

Sicilia 

NIZZA DI 

SICILIA - via 

Umberto I - 369 

bis 

Piccolo 

Giuseppe 

0942-

71707

2 

cooperati

va@limo

neinterdo

natoigp.it 

     

A.S.Club Pantera 

Rosa 

PAGLIARA - via 

S. Francesco, n. 7 

Garufi 

Giuseppe 

0942-

74446

7 

giuseppe

garufi@v

irgilio.it 

     

Impr. Agr. Villa 

Veronica-Natale 

Mirabile  

MANDANICI - 

via Provinciale 25 

Km 9 

Natale 

Mirabile 

0942-

78115

3 

natalemir

abile@vir

gilio.it 

     

Ass. Cult. Teatr. I 

Marinoti 

S.TERESA DI 

RIVA - Via 

Sparagonà, 

118/S.TERESA 

DI RIVA- Via R. 

Margherita, 466 

Fittaiolo 

Anna Rita 

0942-

79483

6 

fabpale@

gmail.co

m 

     

Sud Servizi 

Soc.Coop 

FRANCAVILLA 

DI SIC. - via 

Regina 

Margherita, 82 

Caravello 

Giuseppa 

Assunta 

0942-

98281

4/094

24753

7 

dpconsul

enze@lib

ero.it 

     

Polisportiva 

Dilettantistica 

Omnia Sport 

VILLAFRANCA 

TIRR. - via 

Nazionale, 98 

Bonfiglio 

Orazio 

090-

33276

0 

info@om

niasport.o

rg 

     

DIAVOLI DI 

CASTELMOLA 4 X 

4 CLUB 

TAORMINA - via 

Leonardo da 

Vinci, n. 97 

Carpita 

Luigi 

0942-

28756 

ballerix@

tiscali.it 
     

Ass. Familiare E 

Socio Cult. Ro.C.I.  

ROCCALUMER

A - via Cardillo, 

22 

Nicita Rosa   rosanicita

@tiscali.i

t 

     

mailto:sergiocamelia@hotmail.it
mailto:sergiocamelia@hotmail.it
mailto:sergiocamelia@hotmail.it
mailto:angelocasablanca@tele2.it
mailto:angelocasablanca@tele2.it
mailto:angelocasablanca@tele2.it
mailto:rosario_riganello@yahoo.it
mailto:rosario_riganello@yahoo.it
mailto:rosario_riganello@yahoo.it
mailto:angelocasablanca@tele2.it
mailto:angelocasablanca@tele2.it
mailto:angelocasablanca@tele2.it
mailto:aliberti.antonino@tiscali.it
mailto:aliberti.antonino@tiscali.it
mailto:aliberti.antonino@tiscali.it
mailto:costa@tao.it
mailto:costa@tao.it
mailto:cooperativa@limoneinterdonatoigp.it
mailto:cooperativa@limoneinterdonatoigp.it
mailto:cooperativa@limoneinterdonatoigp.it
mailto:cooperativa@limoneinterdonatoigp.it
mailto:giuseppegarufi@virgilio.it
mailto:giuseppegarufi@virgilio.it
mailto:giuseppegarufi@virgilio.it
mailto:natalemirabile@virgilio.it
mailto:natalemirabile@virgilio.it
mailto:natalemirabile@virgilio.it
mailto:fabpale@gmail.com
mailto:fabpale@gmail.com
mailto:fabpale@gmail.com
mailto:dpconsulenze@libero.it
mailto:dpconsulenze@libero.it
mailto:dpconsulenze@libero.it
mailto:info@omniasport.org
mailto:info@omniasport.org
mailto:info@omniasport.org
mailto:ballerix@tiscali.it
mailto:ballerix@tiscali.it
mailto:rosanicita@tiscali.it
mailto:rosanicita@tiscali.it
mailto:rosanicita@tiscali.it
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Radio Phenomena FURCI SICULO - 

via Regnante, 8 

Silvestro 

Francesco           

0942-

79171

4 

radiophen

omena@

gmail.co

m 

     

Sicily Life 

Soc.Coop. 

TAORMINA - via 

Salita Branco 1/a 

  06-

23317

599 

info@sici

lylife.co

m 

     

Gole Alcantara Sas FRANCAVILLA 

DI SIC. - via 

Regina 

Margherita, 

82/MOTTA 

CAMASTRA via 

Nazionale, 5 

Vaccaro 

Antonino 

0942-

98501

0/094

29852

64 

maurizio.

vaccaro

@terralca

ntara.it 

     

Soc. Coop. Co.Pa. 

Bacino Alcantara A 

Rl 

FRANCAVILLA 

DI SIC. - via 

Regina 

Margherita, 

82/MOTTA 

CAMASTRA via 

Nazionale, 5 

Vaccaro 

Maurizio 

0942-

98501

0/094

29852

64 

maurizio.

vaccaro

@terralca

ntara.it 

     

Scout dell'Alcantara MOTTA 

CAMASTRA via 

Nazionale, 

5/MOTTA 

CAMASTRA via 

Nazionale, 5 

Vaccaro 

Maurizio 

0942-

98501

0/094

29852

64 

maurizio.

vaccaro

@terralca

ntara.it 

     

Turismo Alcantara 

Srl 

FRANCAVILLA 

DI SIC. - Via 

Regina 

Margherita, 

82/MOTTA 

CAMASTRA via 

Nazionale, 5 

Vaccaro 

Antonino 

0942-

98501

0/094

29852

64 

maurizio.

vaccaro

@terralca

ntara.it 

     

S.Antonio-Naxos Srl GIARDINI 

NAXOS - via San 

Giusto s.n. 

Pietralunga/MOT

TA CAMASTRA 

via Nazionale, 5 

Vaccaro 

Antonino 

0942-

98501

0/094

29852

64 

maurizio.

vaccaro

@terralca

ntara.it 

     

Soc Agr. Eredi Di 

Vaccaro Carmelo Srl 

FRANCAVILLA 

DI SIC. - Via 

Regina 

Margherita, 

82/MOTTA 

CAMASTRA via 

Nazionale, 5 

Vaccaro 

Antonino 

0942-

98501

0/094

29852

64 

maurizio.

vaccaro

@terralca

ntara.it 

     

 

 

Alcantara Escursioni  

Soc.Coop. 

FRANCAVILLA 

DI SIC. - Via fra 

cremete, 2 trav.  

Scirto 

Antonio 

  info@alc

antaraesc

ursioni.co

m 

     

Ass.Strada E Rotte 

Del Vino 

MILAZZO- via 

Nino Ryolo, n 

20/SANTA 

LUCIA 

DELMELA 

Ruggeri 

Vasari 

090-

93599

56/09

09359

554 

me.milaz

zo@cia.it 
     

mailto:radiophenomena@gmail.com
mailto:radiophenomena@gmail.com
mailto:radiophenomena@gmail.com
mailto:radiophenomena@gmail.com
mailto:info@sicilylife.com
mailto:info@sicilylife.com
mailto:info@sicilylife.com
mailto:maurizio.vaccaro@terralcantara.it
mailto:maurizio.vaccaro@terralcantara.it
mailto:maurizio.vaccaro@terralcantara.it
mailto:maurizio.vaccaro@terralcantara.it
mailto:maurizio.vaccaro@terralcantara.it
mailto:maurizio.vaccaro@terralcantara.it
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Ass.Sacro Cuore Di 

Gesu' 

MONFORTE 

S.GIORGIO - via 

Nazionale, 

69/VIA 

REGIONE 

SICILIANA, 16 

Cattafi 

Stefano 

  cattafistef

ano@libe

ro.it 

     

Consorzio Di Tutela 

Suino Nero Dei 

Nebrodi 

TORTORICI - via 

Umberto I 

Borrello 

Antonino 

0941-

59443

6 

  
     

Ass.Pro-

Roccavaldina 

ROCCAVALDIN

A - via P.zza del 

popolo 

Scarcella 

Giuseppe 

090-

99775

42 

  
     

Polisportiva 

Fondachelli** 

FONDACHELLI 

F. - via Imperio 

Ligniti 

Vittorio 

    
     

Anemos Srl BARCELLONA 

P.G. via Umberto 

I, 

202/CASTRORE

ALE 

Leto Vito 090-

97944

33 

anemossr

l@ifg.it 
     

Ass. Sport. Fcd 

Fondachelli 

FONDACHELLI 

F. - S. Pietro, 33 

Conti 

Roberto 

  codino76

@libero.i

t 

     

Associazione 

Roccarock 

ROCCALUMER

A - via Umberto I 

Calabro' 

Gianfranco 

0942-

74439

2 

info@roc

carock.it 
     

Azienda Agri 

Vivaistica Di 

G.Pantano 

MAZZARA' 

S.ANDREA - 

c/da Merlo 

Pantano 

Giovanni 

0941-

81785 

  
     

Ass.Musicale 

V.Bellini 

SINAGRA - via 

Pio La Torre 

Accordino 

Salvatore 

0941-

59509

3 

accordino

salvatore

@tiscali.i

t 

     

Ass. Cult. Sautafossa MAZZARA' 

S.ANDREA - via 

Umberto n. 40 

Catalano 

Nunziato 

  cicannon

e@yahoo

.it 

     

Anthea Servizi Snc PATTI - via 

Pisacane, n. 4 

Salemi 

Nunzio 

0941-

36858

1/094

13364

99 

antheaser

vizi@gm

ail.com 

     

Az.Florovivaistica 

Bisognano Vincenza 

MAZZARA' 

S.ANDREA - 

Corso Umberto I - 

75  

Bisognano 

Vincenza 

0941-

83021 

francesco

.perdichiz

zi2@link

space.it 

     

Ass. Aziende 

Agritur.dell'etna E 

Dell'alcantara 

RANDAZZO - 

P.zza Tutti i Santi, 

n. 24 

La Mancusa 

Francesco 

095-

92402

8 

francesco

lam@tisc

ali.it 

     

Azienda Agr. Sofia 

Catalfamo 

MAZZARA' 

S.ANDREA - 

sott. Rosario 

Livoti 

Catalfamo 

Filippo 

0941-

83274 
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Pro Loco Gaggi GAGGI - via 

Messina, 

6/GAGGI - Piazza 

Vittorio 

Emanuele, 16 

Gentile 

Santi 

0942-

47828 

santi.gent

ile@gmai

l.com 

     

Fondazione Studi 

Melitensi "Itaca 

Onlus" 

RODI' MILICI - 

Viale Martino, 3 

Alibrando 

Antonia 

090-

97410

00 

alibrando

@maltait

acaonlus.

it 

     

Ass. Musicale 

"Antonino Abate" 

ROCCAVALDIN

A - vico Collegio, 

3 

Danzè 

Giuseppe 

090-

99773

85/09

09977

542 

gdanze@

alice.it 
     

Azienda Agr. 

Zootecnica F.lli 

Mirabile 

S.LUCIA DEL 

MELA - via 

Pattina, n. 33 

Mirabile 

Mario 

090-

93588

6 

  
     

Ass.Turist. Pro Loco 

"Longane" 

RODI' MILICI - 

Viale Martino, 3 

c/o Centro Diurno 

Trifilo' 

Giuseppe 

090-

97416

38 

prolocolo

ngone@h

otmail.co

m 

     

Associazione Ulisse FURCI SICULO - 

via Caio Duilio, 

11 

Maria 

Concetta 

Santoro 

  vitasarah

@yahoo.i

t 

     

Lions Club S.Teresa ALI' TERME - 

via Roma, 25 

Moschella 

Agatino S. 

0942-

75136

0 

moschesa

ntino@li

bero.it 

     

Società C.A.I. Arl FURCI SICULO - 

via Cesare 

Battisti/FONDAC

HELLI F. via 

Agromolo 

Salvatore 

Scarcella 

0942-

79188

3 

salvo@ca

iarl.com 
     

Impr.Agr. Di Puglisi 

Antonino 

FONDACHELLI 

F. - via 

Risorgimento, 74 

Puglisi 

Antonino 

090-

71491

6/094

16511

65 

  
     

Casale La Rocca Srl FONDACHELLI 

FANTINA - Vico 

Gioconda, 2 

Pettinato 

Adolfo 

Cesare 

0941-

65111

4 

  
     

Ass.L'aquilone MAZZARA' 

S.ANDREA - 

P.zza Umberto I° 

n. 15 

Catapano 

Carmela 

0941-

83022 

  
     

Az. Vivai Piante 

Verderico Rosario 

MAZZARA' 

S.ANDREA - Via 

Sott. Rosario 

Livoti/MONFOR

TE S.GIORGIO - 

Via vittorio 

Emanuele, 65 

Verderico 

Rosario 

0941-

83610, 

32026

84294 

verdenico

@live.it 
     

Cannistrà Giuseppe - 

Impresa Edile 

MONFORTE 

S.GIORGIO - via 

vittorio Emanuele, 

III 

Cannistrà 

Giuseppe 

090-

99312

53 

pippocan

nistra@al

ice.it 

     

mailto:santi.gentile@gmail.com
mailto:santi.gentile@gmail.com
mailto:santi.gentile@gmail.com
mailto:alibrando@maltaitacaonlus.it
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Fantasy Band SINAGRA - Via 

Roma 

Giuffrè 

Antonino 

0941-

59452

6 

crigiuffr

@tiscali.i

t 

     

Ass.Produttori Vars Mazzarà S. 

Andrea - via 

Umberto I, n 7 

Messina 

Giuseppe 

  hortushes

peridis@t

in.it 

     

Collegio dei 

Geometri e dei 

Geometri laureati 

MESSINA - via 

Luciano Manara, 

54 

Carmelo 

Ardito 

090-

66365

7/090

60113

46 

collegiom

essina@ti

scali.it 

     

Pro Loco Unpli 

Sicilia 

CASTROREALE 

- via Trento n 2 

c/o Proloco 

Artemisia 

Salvo 

Francesco 

090-

97466

73 

salvo.fran

cesco37

@alice.it 

     

Ass. CIRCOLO 

ACLI CAPO 

D'ORLANDO 

CAPOD'ORLAN

DO via XXVII 

Settembre, 23 

Carmelo 

Citraro 

0941-

91116

4/094

19146

04 

aclicapo

@virgilio

.it 

     

Org. Sind. Uila - Uil FRANCAVILLA 

DI SIC.VIA 

Regina 

Margherita, n 77 

Salvatore 

Orlando 

0942-

98235

2 

messina

@uila.it 
     

Ditta Mimmo Paone TORREGROTTA 

- Corso Sicilia 25 

Paone 

Domenico 

    
     

Produttori Di 

Nocciole E Miele 

FONDACHELLI 

FANTINA - Via 

Rubino 

Catalano 

Angelo 

    
     

Produttori Vegetali 

Azienda Agricola 

FURNARI Catalano 

Salvatore 

    
     

Azienda Agricola Di 

Trasformazione 

FONDACHELLI 

FANTINA - Via 

Rubino 

Catalano 

Domenico 

    
     

Associazione 

Bandistica 20 

Giugno 1950 

FONDACHELLI 

FANTINA - Via 

Impero 

Catania 

Francesco 

    
     

Associazione Di 

Volontariato 

Impegno 

Soc.Civ.Novarese 

NOVARA DI 

SICILIA 

Salvatore 

Ferrara 

    
     

Vallelonga 

Soc.Coop. 

MESSINA - Viale 

S. Martino c/o 

Unci 

Minniti 

Claudia 

    
     

Conf.Italiana 

Agricoltori 

Provincia Messina 

MESSINA- Via 

Maddalena, 47 

Savoja Luigi   l.savoja@

cia.it 
     

Fareambiente NAPOLI - Via S. 

Gregorio Armeno, 

35/PALERMO - 

V.le Regina 

Margherita alla 

Zisa 11/B 

Nicolosi 

Nicolo' 

091-

21104

4/091

61970

95 

fareambie

ntesicilia

@libero.i

t 

     

mailto:crigiuffr@tiscali.it
mailto:crigiuffr@tiscali.it
mailto:crigiuffr@tiscali.it
mailto:hortushesperidis@tin.it
mailto:hortushesperidis@tin.it
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Rocche Srl   Via Rubino 114, 

98050 

Fondachelli 

Fantina 

Rita Salvo 94165

1148  

 info@ag

ricolacata

lano.it 

     

Unione Prov.Le 

Agricoltori 

MESSINA, VIA 

Giordano Bruno, 

1 

Natoli 

Francesco 

090-

71704

1/090

71704

2 

nmessina

@confagr

icoltori.it 

     

A.S.P. Tourist 

Service 

S. ALESSIO 

SICULO- via 

Consolare Valeria 

Basile Santa 0942-

75690

3 

pinabasil

e@hotma

il.it 

     

Consorzio Val 

D'agro' Impresit Soc. 

Coop. S.P.A. 

S. ALESSIO 

SICULO- VIA 

Lacco, 22 

Aliberti 

Antonino 

0942-

09036

0 

aliberti.a

ntonino@

tiscali.it 

     

Aderniti Soc.Coop. Via Gaetano Nigrì Scinardo 

Ratto 

Carmelo 

0942/

98921

3 

giuseppe

dipietro

@tiscali.i

t 

     

Soluzione Energia 

Srl 

Via Umberto I, 

275 - 98027 

Roccalumera 

Caminiti 

Francesco 

09427

47822 

soluzione

.energia

@gmail.c

om 

€ 110,00 
0,00867    

Ass. Banca Del 

Tempo 

C/O Comune di 

Alì Terme, Via F. 

Crispi - 98021 Alì 

Terme 

Antonina Di 

Nuzzo 

09427

15242

/0942

70102

2 

nina.dinu

zzo@alic

eposta.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Desti In Azione - 

Ass. Di Promozione 

Del Territorio 

Via R. 

Margherita, 105 - 

98028 S. Teresa 

di Riva 

Briguglio 

Beatrice 

09427

91309 

agnestur

@virgilio

.it 

€ 110,00 0,00867 
   

La Bottega Degli 

Attori 

Via Umberto I, 

395 - 98026 Nizza 

di Sicilia 

Barbera 

Carlo 

  carlobarb

era@tisca

li.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Amici Della Natura 

Tarc Pagliara 

Via V. Rinaldo, 7 

- 98020 Pagliara 

Scarcella 

Carmela 

  carmen.s

carcella

@tiscali.i

t 

€ 110,00 0,00867 
   

Circolo Culturale 

"S.Quasimodo" 

Via San Cosimo, 

19 - 98027 

Roccalumera 

Giorgianni 

Giuseppe 

09427

46108

/0942

74466

3 

giovanni.

giorgiann

i@virgili

o.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Ass. E… Berta 

Filava 

Via Nazionale, 23 

- 98027 

Roccalumera 

Brancato 

M.Teresa 

09427

46347

/0942

79810

9 

ebertafila

va@live.i

t 

€ 110,00 0,00867 
   

Ass. Cult. Siciliarte Via Manzoni, 125 

- 98028 Santa 

Teresa di Riva 

Ariosto 

Carmelo 

09427

92101 

  € 110,00 0,00867 
   

 

mailto:nmessina@confagricoltori.it
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Efop Via Nazionale, 82 

- 98035 Giardini 

Naxos 

Lombardo 

Giuseppe 

09427

90248 

info@pip

polombar

do.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Lavoro 2000 

Soc.Coop. Arl 

Via Nazionale, 

362 - 98042 Pace 

del Mela 

Aricò 

Caterina 

09093

85794 

katia.scio

tto@tisca

li.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Aipos - Soc.Coop. Via R. 

Margherita, 82 - 

98034 Francavilla 

di Sicilia 

Andrea 

Orlando 

09429

82603 

aipos@tis

cali.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Unci Via G. Cesareo, 

29 - 98100 

Messina 

Venuto 

Giacomo 

09071

0103/

09025

09961 

giacomov

enuto@h

otmail.co

m 

€ 110,00 0,00867 
   

Associazione 

Confedilizia Ampe 

 

Viale S. Martino, 

62 - 98100 

Messina 

D'andrea 

Giacomo 

09071

0103/

09025

09961 

giacomod

andrea1

@virgilio

.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Del Nisi Srl 

 

Via Garibaldi, 

118/A - 98100 

Messina 

Falzone 

Salvatore 

09427

71638

/0942

77163

7 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Circolo Fenapi 

Sicilia 

 

Via Lentinia, 2 - 

98022 

Fiumedinisi 

Falzone 

Salvatore 

09427

71638

0/942

77163

7 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Patto Nisano Srl 

 

C/da Vecchio -  

98022 

Fiumedinisi 

De Luca 

Tindaro 

09427

71638

/9427

71637 

tenisa@ti

scali.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Ass. Pro Fiumedinisi 

 

Piazza Matrice, 

Loc. 

Polifunzionali - 

98022 

Fiumedinisi 

De Luca 

Giovanni 

09427

71638

/9427

71637 

gvndeluc

a@gmail.

com 

€ 110,00 0,00867 
   

Associazione 

Folklorico Val Di 

Nisi - I Canterini 

Ciuminisani 

 

Piazza Matrice, 

Loc. 

Polifunzionali - 

98022 

Fiumedinisi 

Gregorio 

Filippo 

09427

71638

/9427

71637 

info@can

teriniciu

minisani.i

t 

€ 110,00 0,00867 
   

Dionisus Srl 

 

Via Garibaldi, 

118/A - 98100 

Messina 

Micalizzi 

Giovanna 

09427

71638

/9427

71637 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Circolo Fenapi 

Prov.Me 

 

Via Garibaldi, 

118/A - 98100 

Messina 

Cascio 

Pietro 

09067

9045/

09067

3172 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Nisaweb S.R.L. 

 

Via Garibaldi, 

118/A – 98100 

Messina 

De Luca 

Giuseppe 

09427

71638

/9427

71637 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 0,00867 
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Ass. Musicale 

Fiumedinisi 

 

Piazza Matrice, 

Loc. 

Polifunzionali - 

98022 

Fiumedinisi 

Giandolfo 

Antonino 

09427

71638

/9427

71637 

  € 110,00 0,00867 
   

Sviluppo Sociale Srl 

 

Via Garibaldi, 

118/A - 98100 

Messina 

De Luca 

Tindaro 

09427

71638

/9427

71637 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Circolo Fenapi 

Integra Sicilia 

 

Via Principe di 

Napoli - 98049 

Villafranca 

Tirrena 

Giorgio 

Piluso 

Maurizio 

09427

71638

/9427

71637 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Circolo Zonale 

Fenapi Fiumedinisi  

 

Via Umberto I, 35 

- 98022 

Fiumedinsi 

Cascio 

Pietro 

09427

71638

/9427

71637 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Patronato Inapi 

 

Via Romagna 26- 

00187 Roma 

Parisi 

Concetto 

06420

01674

/0642

02097

6 

c.parisi@

inapi.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Dioniso Srl 

 

Via Garibaldi, 

118/A - 98100 

Messina 

De Luca 

Cateno 

09427

71638

/0942

77163

7 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 0,00867 
   

U.L.P. 

 

Via Romagna 26- 

00187 Roma 

Satta 

Carmelo 

09427

71638

/0942

77163

7 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 0,00867 
   

ALI’ - 

Ass.Lavoratori 

Italiani 

 

Via Garibaldi, 

118/A - 98100 

Messina 

De Luca 

Giuseppe 

09427

71638

/0942

77163

7 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Caa Fenapi Srl 

 

Via Lentinia, 2 - 

98022 

Fiumedinisi 

Falzone 

Salvatore 

09427

71638

/0942

77163

7 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Enfip 

 

Via Garibaldi, 

118/A - 98100 

Messina 

Satta 

Carmelo 

09427

71638 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Caf Fenapi Srl 

 

Via Lentinia, 2 - 

98022 

Fiumedinisi 

Satta 

Carmelo 

09427

71638 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 0,00867 
   

 

Caf Impr.Fenapi Srl 

 

Via Lentinia, 2 - 

98022 

Fiumedinisi 

Satta 

Carmelo 

09427

71638 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 0,00867 
   

mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
mailto:SEGRETERIA.PARTICOLARE@FENAPI.IT
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Dp Consulenze E 

Progettazioni Srl 

 

Via R. 

Margherita, 72 - 

98034 Francavilla 

di Sicilia 

Da Campo 

Carmela 

09429

89213

/0942

98281

4 

dpconsul

enze@lib

ero.it 

€ 110,00 0,00867 
   

A.S.D. Volley 

Roccalumera 

 

Via Strada 

Provinciale, 10 - 

98027 

Roccalumera 

Puliatti 

Antonio 

09427

46242 

info@vol

leyroccal

umera.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Ass.Progetto 

Speranza Centro Cfs 

 

Villa Genovese 

Via Cons. Valeria 

- 98030 

Sant'Alessio 

Siculo 

Lisitano 

Natale 

  progettos

peranza

@alice.it 

€ 110,00 0,00867 
   

 

ASS.CULT.SIKILI

A TEATRO - 

MUSICA - DANZA 

 

Via M. D'Azeglio, 

7 - 98028 Santa 

Teresa di Riva 

Sciacca 

Concetta 

09427

94229

/0942

75127

1 

cettinasci

acca@ali

ce.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Ditta Sentineri 

Bruno - Case 

Vancanze 

 

Via mazzini, 64 - 

98026 Nizza di 

sicilia  

Sentineri 

Bruno 

 0942 

71519

6 

/0942

71583

6 

anto.sent

@libero.i

t 

€ 110,00 0,00867 
   

Ass. Cult. Heos 

 

Vico Sciacca della 

Scala n. 2 - 98020 

Mandanici 

Scuderi 

Antonella 

0942 

78121

0  

angelica.

ciatto87

@hotmail

.it                               

giuseppec

arpo@hot

mail.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Asd Mandanici 

 

Via maurolico, 

9/a - 98020 

Mandanici 

Sturiale 

Claudio 

  giuseppec

arpo@hot

mail.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Associazione 

S.E.A.F.(Scuola 

Europea Alta 

Formazione) 

 

Via C. Colombo, 

52 cap 98027 

Roccalumera  

Massimilian

o Santino 

Barbera 

94271

6441/

09427

16441 

info@ma

ssimilian

obarbera.

it                                         

seaf.corsi

@tiscali.i

t 

€ 110,00 0,00867 
   

Ass.Cult.Sicilia Mia 

 

Via C. Colombo, 

65 - 98027 

Roccalumera 

Miceli 

Giovanna 

  natalefran

zone@ho

tmail.co

m 

€ 110,00 0,00867 
   

Ass. Sportiva 

Scuderia 

Dilettantistica Jonio 

Corse 

 

 

 

Via umberto I, 

209 - 

Roccalumera  

Pirrone 

Giuseppe 

94274

4209 

info@rall

ytaormin

a.com 

€ 110,00 0,00867 
   

mailto:DPCONSULENZE@LIBERO.IT
mailto:DPCONSULENZE@LIBERO.IT
mailto:DPCONSULENZE@LIBERO.IT
mailto:INFO@VOLLEYROCCALUMERA.IT
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mailto:PROGETTOSPERANZA@ALICE.IT
mailto:PROGETTOSPERANZA@ALICE.IT
mailto:PROGETTOSPERANZA@ALICE.IT
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mailto:CETTINASCIACCA@ALICE.IT
mailto:ANTO.SENT@LIBERO.IT
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Tele Radio Empire 

Soc.Coop 

 

Via Furcesi 

d'America, 3 - 

98023 Furci 

Siculo 

Niosi 

Alessandro 

09427

93218 

info@rad

ioempire.

it 

€ 110,00 0,00867 
   

 

 

Ass.Cult. Europa 

Radio 

 

Via R. 

Margherita, 562 - 

98028 Santa 

Teresa di Riva 

Palella 

Giovanni 

09427

93711

/0942

79455

2 

europarad

io@tiscal

i.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Amelia Casablanca 

Srl 

 

Via fiorentino, 17 

- 98028 Santa 

Teresa di Riva 

Palella 

Giovanni 

09427

94552 

info@am

eliacasabl

anca.com 

€ 110,00 0,00867 
   

Ass. Assovolo 

Riviera Ionica Onlus 

 

Via F.sco Crispi, 

289 - 98021 Alì 

Terme 

Vucci 

Antonio 

09427

15832

/0942

79039

7 

assovolo.

riv.ionica

@alice.it                                                  

a.vucci@

alice.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Ass. Turistica Pro 

Loco  Villafranca 

Tirrena 

 

Via Principe di 

Castelnuovo, n 24 

- 98049 

Villafranca 

Tirrena 

Argurio 

Piero 

09033

6562 

proloco.v

@tiscali.i

t 

€ 110,00 0,00867 
   

A.S.D.P. Baston Gio' 

 

Via Industria, 8 - 

98028 Santa 

Teresa di Riva 

Bonfiglio 

Giovanni 

09427

91589

/0942

79467

2 

gbonfigli

o@unime

.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Ass.Vivere  

Villafranca 

 

Via roma, 2 - 

98049 Villafranca 

Tirrena 

Bonanno 

Letizia 

09033

2031/

09033

10312 

letiziabon

anno@vir

gilio.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Ass.Obiettivo 

Sociale 

 

Via Nazionale, 92 

- 98049 

Villafranca 

Tirrena 

Costa 

Antonino 

09033

7488 

ninocosta

89@alice

.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Associazione Alias - 

Ali' Azione Sviluppo 

 

Via Roma ang. 

anime del 

purgatorio - 

98020 Alì 

Rao Natale   natale.rao

@virgilio

.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Ass. Cult. Aelim 

 

Via Roma - 98020 

Alì 

D'Angelo 

Antonina 

  antonella

dangelo6

7@gmail.

com 

€ 110,00 0,00867 
   

Associazione Alì per 

Volare 

 

Via Paolo 

Ferrantello, 19 - 

98020 Alì 

Pantò 

Antonio 

  alipervola

re98020

@live.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Ass. Eurocoltivatori 

 

Via Acqua del 

Conte, 200 - 

98100 Messina 

Arico' 

Antonino 

09093

6083/

09067

4049 

gcatanese

@inwind.

it 

€ 110,00 0,00867 
   

mailto:info@radioempire.it
mailto:info@radioempire.it
mailto:info@radioempire.it
mailto:EUROPARADIO@TISCALI.IT
mailto:EUROPARADIO@TISCALI.IT
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mailto:ALIPERVOLARE98020@LIVE.IT
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Akross 2000 Pscarl 

 

Via quartiere, 8 - 

98027 

Roccalumera 

Giorgianni 

Giovanni 

09427

44663 

  € 110,00 0,00867 
   

Cat Innovation 

Service Srl 

 

Via Regina 

Margherita, 627 - 

98028 Santa 

Teresa di Riva 

Bonanno 

Francesco 

09427

97820 

catservizi

@servizi.

it 

€ 110,00 0,00867 
   

Tenisagi Srl 

 

C.da Vecchio - 

98022 

Fiumedinisi 

De Luca 

Tindaro 

09427

71638

/0942

77163

7 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 0,00867 
   

C.I.D.E.C. 

 

Via Madonna 

della Mercede, is 

200 - 98100 

Messina 

Sciotto 

Giuseppe 

09093

84674

/0909

38579

4 

info@fap

i.info 

€ 110,00 0,00867 
   

Bionutrilab Sas 

 

Via Nazionale, 

313 - 98050 

Terme Vigliatore 

Torre 

Rosaria 

    € 110,00 0,00867 
   

Ass. Limen 

 

P.zza marconi, n. 

1 - 98030 Limina 

Domenico 

A.Costa 

 

09427

95011             

09472

6206                

09427

91000  

costa@ta

o.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Uniam - Unione 

Imprenditori 

Agricoltori 

Messinesi 

 

Via Garibaldi, 

118/a - 98100 

Messina  

Satta 

Carmelo 

09427

71638

/0942

77163

7 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Consorzio Di Tutela 

Limone Interdonato 

 

Via Umberto I, n. 

369 -  98026 

Nizza di Sicilia 

Interdonato 

Attilio 

09427

17072 

consorzio

interdona

to@liber

o.it 

€ 110,00 0,00867 
   

Associazione 

A.E.O.P. 

 

Via s. salvatore, n 

17 - 98022 

Fiumedinisi 

Parisi 

Luciano 

  casciopiet

ro@live.i

t 

€ 110,00 0,00867 
   

Associazione 

Mo.I.Ca. 

 

C.da petralia - 

98030 Castelmola  

Raneri 

Concetta 

38964

23433 

profertuli

@inwind.

it 

€ 110,00 0,00867 
   

Fe.Na.P.I. 

 

Via Romagna, 26 

- 00187 Roma 

Satta 

Carmelo 

09427

71638

/0942

77163

7 

segreteria

.particola

re@fenap

i.it 

€ 110,00 0,00867 
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   2.3 Funzionamento e attività del costituito GAL 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA  

PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA SOC. CONS. A R.L. 

Nominativo Organismo/ente/soggetto 

che rappresentano 

Carica ricoperta 

Mario Puglisi Comune di Fiumedinisi Presidente 

Filippo Carmelo Torre Rodì Milici Vice Presidente 

Nicola Formica San Pier Niceto Consigliere 

Daniela Lima Fare Ambiente Movimento 

Ecologista Europeo 

Consigliere 

Lorenzina Grasso Mo.I.Ca. Consigliere 

Giuseppe Lombardo A.E.O.P. Consigliere 

Cristina Triolo Fenapi Consigliere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organo amministrativo del costituendo Gal Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza, riproduce la 

reale ed effettiva sintesi rappresentativa del lungo e continuo processo di coinvolgimento della 

partnership già descritto e documentato nell’allegato 5 al paragrafo 4.5 “Processo di 

coinvolgimento, costruzione e costituzione del partenariato”. Si riportano di seguito le varie fasi e 

passaggi relativi alla seconda fase. 

 

Dopo la pubblicazione della graduatoria veniva attivata l’animazione territoriale (All. 22 al PSL) 

con incontri ad Alì Terme, Mandanici, Sant’Alessio Siculo, Taormina, S. Pier Niceto, Rodì Milici, 

finalizzati ad un primo confronto sul piano di sviluppo locale da definire sulla scorta dell’idea 

progettuale presentata in sede di candidatura alla prima fase. Inoltre, durante gli incontri di 

animazione ed altri incontri informali con i partner pubblici e privati, sono stati individuati gli 

Collegio Sindacale della 

Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza Soc. Cons. a r.l. 

Nominativo Carica ricoperta 

Giuseppe di Pietro Presidente 

Stefano Morales Revisore 

Giuseppe Ciatto Revisore 

Vincenzo Stracuzzi Supplente 

Carmelo Franco Anastasi Supplente 
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adempimenti e gli atti amministrativi da predisporre per la seconda fase del bando. Tali 

adempimenti ed atti sono stati formalizzati nei sette punti dell’ordine del giorno per la prima 

riunione del partenariato pubblico privato della seconda fase. 

In data 23 e 24 settembre 2009, su espresso invito dell’Assessorato Agricoltura, si recano a Palermo 

il dott. Francesco Scattareggia, segretario comunale del Comune soggetto delegato ed il dott. 

Salvatore Spartà che ha svolto l’incarico per la prima fase per ricevere le prime direttive sulla 

redazione del Psl. 

La prima riunione dell’intero partenariato della seconda fase, convocata mediante nota prot. 6322 

del 28.9.2009 (All. 23.a al PSL), trasmessa mediante raccomandata A/R (All.23.b al PSL), 

inizialmente programmata per il 2.10.2009, viene spostata al 11.10.2009 (All. 23.c al PSL) per le 

note e tristi vicende dell’alluvione del messinese. Nello specifico il 2.10.2009 telefonicamente e per 

sms si è rinviata la riunione e con successivo telegramma del 5.10.2009 ( All.23.d al PSL) si è 

comunicata la nuova data.  

Viene dato incarico (determina dirigenziale n. 115/09 - All. 23.g al PSL) ad una società per 

l’assistenza tecnica alla preparazione della riunione dell’11.10.2009. 

L’incontro dell’11.10.2009, verbalizzato dal segretario comunale del Comune di Fiumedinisi, dott. 

Francesco Scattareggia, così come tutti i verbali delle riunioni del partenariato pubblico/privato, 

tratta un corposo ordine del giorno che di seguito si riporta: 

1) Comunicazioni del Sindaco del Comune di Fiumedinisi nella qualità di soggetto delegato da 

2) Presa atto spese sostenute dal Comune capofila; 

3) Definizioni modalità procedurali seconda fase; 

4) Determinazione forma giuridica e capitale sociale del costituendo Gal; 

5) Cronoprogramma seconda fase; 

6) Definizione statuto sociale; 

7) Determinazione piano finanziario 

Durante l’incontro, il cui contenuto è racchiuso nel verbale che si allega (All.23.e al PSL) assieme 

ai fogli di presenza (All.23.f al PSL), si preannuncia la costituzione della società consortile e si 

consegna a soci e partner tutta la documentazione ( n. 7 proposte di deliberazione da sottoporre ai 

consigli comunali con il seguente ordine del giorno:  

1) presa atto determina sindacale n. ___ del _____  di  ―ratifica del protocollo d’intesa‖, e  del 

modulo di candidatura  presentato dal costituendo gal – ―peloritani, terra dei miti e della 

bellezza‖ - bando per la selezione dei gruppi di azione locale (gal) e dei piani di   sviluppo 

locale (psl) pubblicato sulla g.u.r.s. n. 25 del 29.05.2009‖ 

 

2) presa atto verbale dell’assemblea del partenariato pubblico/privato del 11.10.2009 relativa 

all’avvio della seconda fase di partecipazione al bando per la selezione dei gruppi di azione 

locale (gal) e dei piani di sviluppo locale (psl) pubblicato sulla gazzetta ufficiale della 

regione siciliana n. 25 del 29.05.2009  

 

3)    recesso eurovalli (per i comuni gia’ aderenti ad eurovalli); 

 

4)  variazione al bilancio pluriennale 2009-2011 finalizzata alla   redazione del piano di 

sviluppo locale ed all’acquisizione del capitale sociale del costituendo gal ―peloritani, terre 

dei miti e della bellezza‖ - bando per la selezione dei gruppi di azione locale (gal) e dei piani 

di sviluppo locale (psl) pubblicato sulla g.u.r.s. n. 25 del 29.05.2009‖  

 

5) presa d’atto del quadro generale delle attivita’ e  della relativa ripartizione finanziaria per la 

redazione del piano di sviluppo locale del costituendo gal ―peloritani, terre dei miti e della 

bellezza‖ - bando per la selezione dei gruppi di azione locale (gal) e dei piani di    sviluppo 

locale (psl) pubblicato sulla g.u.r.s. n. 25 del 29.05.2009 
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6) ―approvazione quadro orientativo di riparto del capitale sociale della societa’ consortile a 

responsabilita’ limitata denominata "   peloritani, terra dei miti e della bellezza s.c.a.r.l.‖ - 

bando per la selezione dei gruppi di azione locale (gal) e dei piani di sviluppo locale (psl) 

pubblicato sulla g.u.r.s. n. 25 del 29.05.2009‖  

 

7) ―approvazione dello schema di statuto della societa’ consortile a responsabilita’ limitata 

denominata "peloritani, terra dei miti e della bellezza s.c.a.r.l.‖ - bando per la selezione dei 

gruppi di azione locale (gal) e dei piani di sviluppo locale (psl) pubblicato sulla g.u.r.s. n. 25 

del 29.05.2009‖    

 

8) omissis 

 

Vengono consegnati inoltre altri provvedimenti da adottare da parte dei soci e partner privati, vari 

quadri e prospetti da approvare entro fine ottobre per la costituzione dinanzi al Notaio della società 

e la presentazione del piano di sviluppo locale entro il 9.11.2009. Viene autorizzato anche 

l’affidamento di incarico a progettista esterno e concordati incontri di approfondimento sulle 

tematiche del Psl a S. Teresa Riva il 23.10.2009, a Castelmola il 24.10.2009. a Roccavaldina il 

24.10.2009, a Mazzarrà S. Andrea il 25.10.2009 (All.24 al PSL). 

Il soggetto delegato avvia la procedura ad evidenza pubblica per la ricerca del progettista con 

l’emanazione di un bando (All.25.a al PSL) secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. Il bando verrà poi revocato (decreto sindacale n. 39/09  - All.25.c al PSL) per ragioni 

di opportunità visto il rischio concreto di ricorsi preannunciati anche dall’ordine degli Architetti 

(All.25.b al PSL), e l’incarico viene affidato (determina dirigenziale n. 120/09 – All. 25.d al 

PSL) con trattativa diretta ( ricorrendone i presupposti di legge in quanto trattasi di incarico al di 

sotto della soglia dei 20.000 euro)  al Dott. Salvatore Spartà, avendo già lo stesso espletato l’attività 

di assistenza e progettazione nella prima fase con esiti positivi. 

Con nota del 18.10.2009 (All.26.a al PSL) vengono trasmesse le raccomandate A/R  (All.26.b al 

PSL) ( alcune note sono consegnate brevi manu) a tutti i soci e partner del costituendo Gal 

indicando tutti gli adempimenti da porre in essere e le scadenze da rispettare e comunicata la data e 

la sede per la stipula dell’atto costitutivo. 

Si elenca di seguito la documentazione presente nelle carpette consegnate ai componenti del 

partenariato pubblico/privati nel corso della seduta assembleare dell’11.10.2009: 

a) Statuto della Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza Soc. Cons. a r.l.; 

b) Fac Simile proposta di delibera da sottoporre agli organi decisionali dei partner aventi ad 

oggetto: 

- Approvazione dello schema di statuto della  Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza Soc. 

Cons. a r.l. (con allegato la bozza di statuto); 

- variazione al bilancio Pluriennale finalizzata al Piano di Sviluppo Locale ed all’Acquisizione 

del capitale sociale del costituendo Gal Peloritani Terre dei Miti e della bellezza; 

- presa atto verbale Assemblea del Partenariato pubblico/privato del 11/10/2009; 

- presa d’atto del quadro generale delle attività e della relativa ripartizione finanziaria per la 

redazione del Piano di Sviluppo Locale del Costituendo Gal Peloritani Terre dei Miti e della 

Bellezza Soc. Cons. a r.l. (con relativi allegati ―A‖ e ―B‖); 

- quadro orientativo di riparto del capitale sociale della Società Consortile a Responsabilità 

Limitata denominata ―Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a.r.l.‖; 

- ratifica del Protocollo d’intesa e del Modulo di candidatura presentato dal costituendo Gal 

―Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza―; 

- nota Comune di Fiumedinisi, Area servizi territoriali ed ambientali, per somme anticipate dal 

Comune Capofila a valere sul PSL. 
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In data 11/10/2009, quindi, il Partenariato pubblico/privato ha condiviso la strategia progettuale del 

PSL ―Peloritani‖ e la bozza di statuto della Peloritani, Terre dei Miti e della bellezza Soc. Cons. a 

r.l., successivamente approvato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 01/11/2009 che in sede di 

costituzione della Società è stato individuato, tra l’altro, organismo decisionale del costituendo Gal. 

 

Acquisite le delibere degli organi decisionali del Partenariato pubblico/privato del costituendo GAL 

(All. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 al PSL), in data 01/11/2009 c/o lo studio notarile Micali 

Sebastiano, si è riunita l’Assemblea dei Soci al fine di costituire la Peloritani Terre dei Miti e della 

bellezza Soc. Cons. a.r.l., eleggere i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio 

Sindacale ed approvare lo Statuto già condiviso dal Partenariato.  

 

L’atto costitutivo della s.c.a.r.l., la cui stipula è prevista per il 31.10.2009 slitta di un giorno in 

quanto il Notaio incaricato, non avendo ricevuto per tempo tutta la documentazione da parte di 

alcuni soci e partner, dichiarava, nella serata del 30.10.2009, l’indisponibilità alla stipula. 

Si contattava il Notaio Micali in Mascali che dava la disponibilità per il 31.10.2009 per la verifica 

della documentazione e dava la possibilità di delegare per procura a tutti coloro che non potevano 

essere presenti il giorno dopo per la stipula dell’atto che avviene il giorno 1.11.2009 ( All.27 al 

PSL). 

 

All’atto costitutivo non si presentavano  rispetto alla sottoscrizione nella qualità di soci del 

protocollo di intesa (all.6 del bando) i soci pubblici Comuni di Savoca, Scaletta Zanclea e 

Roccavaldina, Sviluppo Taormina Etna s.p.a. e Sviluppo Jonico Pelroitani s.p.a (Allegato 15 al 

PSL), i soci privati Ass. Culturale Socrates, As. Si. Form., Consorzio Val D’agrò Impresit, A.s.p. 

Tourist Service, Aderniti Soc. Cooperativa, Unione prov.le Agricoltori (Allegato 16 al PSL). 

Con l’Assemblea dei soci definita a seguito della costituzione della società, viene contestualmente 

nominato il consiglio di amministrazione, il collegio dei Sindaci ed i Presidenti e Vicepresidenti dei 

due predetti organi. In particolare vengono presentate al Notaio, che ne fa espresso richiamo 

nell’atto costitutivo, due distinte mozioni  (All.28.c ed All.28.d al PSL) proposte dai soci pubblici e 

dai soci privati. La mozione dei soci pubblici viene sottoscritta da n.41 su 45, la mozione dei soci 

privati viene sottoscritta da n.53 su 66. 

 

L’Assemblea dei Soci del 01/11/2009, nell’eleggere i componenti del C.d.A. dell’organo 

decisionale della Peloritani Terre dei Miti e della bellezza s.c.a.r.l., ha preso atto dei nominativi 

privati indicati da un’apposita commissione di valutazione, la quale ha esaminato le relative istanze 

di adesione al costituendo Gal prevenute dai partner privati a seguito dell’emanazione di un avviso 

pubblico emanato dal Comune di Fiumedinisi e approvato con decreto del Sindaco di Fiumedinisi n. 

22 del 10/07/2009, in ottemperanza alla volontà dell’Assemblea dei Soci del 26/06/2009 (i cui 

termini di presentazione istanze sono stati prorogati al 08/08/2009 con Decreto Sindacale n. 27 del 

3/8/2009).  

I componenti di tale commissione di valutazione sono stati nominati con Decreto Sindacale n. 26 

del 17/07/2009 (con Decreto Sindacale n. 28 del 06/08/2009 per i oggettivi motivi indicati nel 

medesimo atto tale Commissione di valutazione è stata modificata). 

La selezione dei soggetti privati da parte della Commissione di valutazione, in base ai requisiti 

previsti dall’Avviso Pubblico, è avvenuta nel corso delle seguenti n° 4 sedute: seduta n. 1 del 

3/8/2009, seduta n. 2 del 8/8/2009, seduta n. 3 del 9/8/2009, seduta n. 4 del 29/10/2009.  

La documentazione relativa al processo di selezione di cui sopra (eccezion fatta per la seduta finale 

del 29/10/2009 il cui verbale si allega (All.28.a del PSL), verbale poi approvato con decreto 

sindacale n. 40/09 – All.28.b al PSL) e già stata inviata a codesto Assessorato come allegato ―G‖ 

nel corso della I fase del bando. 
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Si precisa che i seguenti Comuni non hanno partecipato per loro scelta, alla costituzione della 

Società  ―Peloritani Terre dei Miti e della bellezza s.c.a.r.l.‖: Scaletta Zanclea, che a seguito degli 

eventi alluvionali del giorno 1/10 u.s. non ha ritenuto opportuno aderire al Gal; Roccavaldina e 

Savoca, che a seguito della bocciatura delle delibere del Consiglio Comunale non hanno potuto 

aderire alla Società. Le Società pubbliche Sviluppo Taormina Etna spa e Sviluppo Jonico Peloritani 

spa non hanno partecipato alla costituzione della Società in quanto, la prima ha versato in ritardo il 

capitale sociale, la seconda per conflitti interni ha ritenuto di non partecipare alla sottoscrizione 

dell’Atto societario Per quanto riguarda 6 soggetti privati che nella prima fase erano stati computati 

come soci si chiarisce quanto segue: l’Associazione culturale Socrates, l’ASSIFORM, il Consorzio 

Val D’Agrò Impresit, ASP Tourist Service, Aderniti Soc.Coop., Unione Provinciale Agricoltori, 

hanno valutato di non partecipare per motivi a noi ignoti alla formazione della Società. 

I suddetti soggetti hanno comunque con apposito provvedimento condiviso l’iter amministrativo 

riferito alla seconda fase ed hanno dato atto del loro ruolo consultivo di partner dichiarandosi 

disponibili a collaborare con il Gal (All.15 ed All.16 al PSL).  

 

Tale situazione finale conferma quanto già stabilito nella riunione dell’11.10.2009 in merito alla 

distinzione tra soci e partner: i soci sono coloro che hanno firmato il protocollo di intesa nella 

qualità di soci e che hanno partecipato alla costituzione della società; i soci che non hanno 

partecipato alla costituzione della società non sottoscrivendo l’atto e non versando la quota di 

capitale sociale assumono un ruolo diverso a seconda che si tratti di soggetti pubblici o privati. I 

primi degradano a partner come prevede anche il bando all’art. 12, 2^ fase punto 3, i secondi 

possono essere ritenuti partner per volontà del Gal se confermano espressamente tale ruolo.  

 

 

Il Gal avvia quindi la propria attività con due riunioni di C.d.A.  che si svolgono rispettivamente il 

9.11.2009 ed il 23.11.2009 ed il 28.11.2009. 

 

Il Comune di Fiumedinisi, con deliberazione g.m. n. 224/09 (All.29 al PSL) concede in comodato 

gratuito alla società Gal i locali da adibire a sede sociale siti nel locale polifunzionale di Piazza 

Matrice. 

  

Nel frattempo il termine di presentazione del psl viene prorogato al 30.11.2009 ed in data 

16.11.2009 viene consegnata la prima bozza del psl. Nella stessa data perviene una nota della 

Provincia Regionale di Messina (prot. 39096 del 12.11.09, nota poi ritrasmessa a firma anche 

del Presidente della Provincia in data 19.11.2009 prot. 40232) che chiede di aderire come partner 

esterno al Gal. 

Il 18.11.2009 il progettista si reca a Palermo per un ulteriore incontro tecnico all’Assessorato per 

chiarire ed approfondire problematiche ed aspetti relativi al Psl, presente anche il Sindaco di 

Fiumedinisi. 

Proseguono gli incontri di animazione territoriale su iniziativa della S.o.a.t. ( All.30 al PSL) : il 

20.11.09 a Pace del Mela nel Palazzo Lo Sciotto, il 22.11.2009 a Fiumedinisi nella palestra 

comunale, il 26.11.2009 a Venetico nell’aula consiliare, mentre un ulteriore incontro è 

programmato a Gaggi il 12.12.2009. 

Viene dato incarico per la predisposizione della documentazione per l’assemblea dci soci del Gal 

del 28.11.2009 ( determina dirigenziale n. 146/09 – All.31.g al PSL) 

Viene convocata  (con nota prot. 106 del 20.11.2009 All.31.a al PSL) mediante raccomandate 

A/R, (All.31.b al PSL)   l’Assemblea del Gal per il giorno 28.11.2009 con il seguente ordine del 

giorno: 

1) Comunicazioni del Sindaco del Comune di Fiumedinisi nella qualità di soggetto delegato; 

2) Presa d’atto ed approvazione delle spese sostenute e degli impegni finanziari assunti, al   

28/11/2009, dal comune di Fiumedinisi , nella qualità di ente pubblico delegato alla presentazione 



GAL PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA                                            PSL “PELORITANI” 

 
87 

dellaproposta; 

3) Presa d’atto ed approvazione delle spese sostenute, al 28/11/2009, e degli impegni finanziari 

assunti dalla società― Peloritani: terre dei miti e della bellezza‖; 

4) Presa d’atto ed approvazione della composizione del partenariato pubblico/privato a seguito della 

costituzione della società consortile a responsabilità limitata ― Peloritani: terre dei miti e della 

bellezza‖;  

5) Presa d’atto dello statuto della società consortile a responsabilità limitata ―Peloritani: terre dei 

mitiedellabellezza‖; 

6) Approvazione del regolamento interno del GAL ― Peloritani: terre dei miti e della bellezza‖; 

7) Presa d’atto della destinazione del cofinanziamento dei comuni soci del GAL; 

8)Approvazione del Piano di Sviluppo Locale; 

9) Elezione del Presidente Onorario del GAL ― Peloritani: terre dei miti e della bellezza‖. 

 

L’Assemblea riassume tutto quanto posto in essere nel corso della seconda fase, dagli atti adottati, 

alle spese sostenute e adotta due nuovi importanti atti relativi al regolamento per il funzionamento 

della società ed alla destinazione del cofinanziamento dei soci pubblici. 

Si prende atto della costituzione del partenariato e dello statuto sociale come allegato all’atto 

costituivo stipulato dinanzi al Notaio. A tal fine l’Assemblea stabilisce di far ribadire a tutti i 

componenti del partenariato pubblico/privato, con particolare riferimento agli assenti, la loro 

condivisione dell’iter amministrativo della seconda fase e la loro qualità nell’ambito del 

partenariato (All.17 – 18 – 19 -20 -21 al PSL).  

 

In merito alla adozione di tale provvedimento di condivisione dell’iter amministrativo della seconda 

fase e di riconoscimento della qualità di socio o partner, posta in essere da tutti i soggetti, va 

precisato che non è stato acquisito il provvedimento del Comune di Furnari che non ha potuto 

provvedere per lo scioglimento degli organi per infiltrazioni mafiose deciso dal Consiglio dei 

Ministri il 27.11.2009 e poi ratificato dal Presidente della Repubblica  con decreto del 4.12.2009. 

 

L’Assemblea prende atto della composizione definitiva del partenariato pubblico/privato a seguito 

della costituzione della s.c.a.r.l. che risulta essere la seguente: n. 60 soggetti pubblici di cui n. 45 

soci e 15 partner e n. 190 soggetti privati  di cui n. 124 partner e 66 soci. 

Viene chiarito che il partenariato pubblico/privato della prima fase era composto da n. 250 soggetti 

( le firme del protocollo erano 251 in quanto una firma è stata apposta due volte) così divisi: 

51 soci pubblici 

71 soci privati 

10 partner pubblici 

118 partner privati 

Si chiarisce che il Consorzio Limone veniva erroneamente considerato socio pubblico invece di 

Socio privato per cui la reale composizione era di 50 soci pubblici e 72 soci privati 

 

Viene, inoltre, assunta una importante decisione in ordine ad i soci pubblici e privati che non hanno 

partecipato alla costituzione della società pur avendo sottoscritto il protocollo di intesa nella prima 

fase e ad altri enti pubblici e soggetti che hanno manifestato l’interesse a partecipare in qualche 

modo al gruppo di azione locale. 

Viene, poi, approvato il piano di sviluppo locale che verrà presentato all’Assessorato. 

 

Il piano di sviluppo locale viene consegnato a tutti i presenti in versione Cd rom e, per gli assenti, 

inserito in apposita carpetta contenente la documentazione relativa alla seduta.Sul punto si precisa 

che a seguito di alcune segnalazioni da parte di soci e partner, si è accertato che la masterizzazione 

del psl su Cd rom non sempre era andata a buon fine o era stata effettuata in modo parziale. Per 
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porre rimedio al predetto disguido tecnico, il piano entro il prossimo lunedì, 14.12.2009, verrà 

inserito sul sito istituzionale del Gal e di ciò ne verrà data comunicazione a tutti i soci e partner. 

Infine viene assunta una determinazione in merito ad una nota (prot. 39096 del 12.11.09, nota poi 

ritrasmessa a firma anche del Presidente della Provincia in data 19.11.2009 prot. 40232 – All.31.c al 

PSL) della Provincia Regionale di Messina che chiede di essere tenuta in considerazione come 

partner esterno. Sul punto l’Assemblea dà atto che tale possibilità non è prevista né dallo statuto 

sociale del Gal né dal bando dell’Assessorato per cui non ritiene di poter accogliere tale richiesta. 

Tuttavia, in considerazione della rilevanza dell’ente Provincia, si dichiara aperta a qualsiasi tipo di 

collaborazione e di interscambio. Dà in questo senso mandato al  Presidente per riscontrare la nota 

della Provincia Regionale. La nota di riscontro è dell’12.12.2009 prot. 125( All.31.d al PSL). 

Si allega verbale della seduta e fogli firma di presenza ( All.31.e ed All.31.f al PSL). 

Si dà infine contezza di due specifiche contestazioni pervenute dalla società Sviluppo Taormina 

Etna s.p.a. del 19.11.2009 e del Consorzio Turistico Valle Alcantara del 7.12.2009. 

Per quanto riguarda la prima relativa alla esclusione della società dai soggetti fondatori del Gal, lo 

stesso ufficiale rogante ha chiarito le motivazioni della esclusione, precisando che ― non vi erano il 

giorno della sottoscrizione dell’atto costitutivo del Gal, i presupposti di legge perché la società 

partecipasse alla costituzione. 

Viene in ogni caso confermata la volontà di proficua collaborazione con la società Taormina Etna 

scusandosi con la stessa società per l’episodio occorso. 

Per la seconda relativa alla mancata convocazione del Consorzio alle attività di costituzione e 

progettuali del Gal, la questione è stata chiarita in uno spcifico incontro tempestivamente svoltosi 

tra il Consorzio e gli organi preposti del Gal. Il Consorzio con propria determinazione del 

9.12.2009, ha manifestato la condivisione dell’iter amministrativo della seconda fase e dato atto 

della propria qualità di partner privato.  

Si allega documentazione relativa alle suddette situazioni ( All.32 al PSL) 

 

Il GAL ―Peloritani Terre dei Miti e della bellezza‖, nell’espletare tutte le attività progettuale e le 

interconnesse fasi gestionali, amministrative, contabili e di controllo e autocontrollo assicurerà la 

separazione delle funzioni come previsto dal Programma e si atterrà alle disposizioni di carattere 

programmatico e di natura amministrativa disposte dall’Autorità di Gestione.  

 

Così come dettato dall’art. 10 del bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale, il Consiglio di 

Amministrazione del GAL è stato costituito, attraverso l’elezione da parte dell’Assemblea dei Soci, 

―attribuendo ai soggetti privati almeno il 50% del potere decisionale‖.  

I componenti privati dell’organo decisionale del GAL non saranno destinatari ultimi e/o soggetti 

attuatori degli interventi previsti dal PSL che prevedano l’attivazione di procedure di evidenza 

pubblica. 

 

Il Gal Peloritani Terre dei Miti e della bellezza si impegna sin d’ora ad attivare, qualora necessario, 

azioni di adeguamento organizzativo finalizzato a garantire efficienza alle attività di competenza, 

idonee disponibilità di risorse umane e tecnologiche per ottimizzare le funzionalità del sistema 

informativo, alla gestione e controllo, alle procedure tecnico amministrative ed al sistema dei 

controlli amministrativi. 
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2.4 Precedenti esperienze di gestione /attuazione di progetti comunitari 

Progetto Pilota Pir Le Terre del Mito Etna – Taormina - Ionio 

 

ATTIVITÀ SVOLTA DAI SEGUENTI PARTNER: Coalizione Sicilia Centro Orientale, di cui 

fanno parte i seguenti partner del PSL ―Peloritani‖: Sviluppo Taormina Etna, Alì, Alì Terme, 

Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Fiumedinisi, Forza d'Agrò’, Furci Siculo, Gaggi, 

Gallodoro, Graniti, Itala, Letojanni, Limina, Mandanici, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Nizza di 

Sicilia, Novara di Sicilia, Pagliara, , Roccafiorita, Roccalumera, Sant' Alessio Siculo, SantaTeresa 

di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea,Taormina. 

 

IMPORTO PROGETTO: € 2.000.000,00 

Nata ai fini della partecipazione all’avviso pubblico per l’attuazione del progetto integrato regionale 

(PIR) ― Reti per lo sviluppo locale‖, la Coalizione Sicilia centro orientale  ha ottenuto il 

finanziamento del progetto ‖Le Terre del mito: Etna –Taormina– Jonio‖ la cui idea forza è 

incentrata sulla necessità di qualificare, valorizzazione e mettere a sistema le risorse locali.  

 

Alla Coalizione hanno aderito 60 Comuni, 17 strumenti di programmazione locale, oltre all’Ente 

Parco dell’Etna ed alle 2 Province di Catania e Messina. 

 

La partecipazione di tali strumenti ha qualificato il progetto pilota come un progetto di ricucitura 

che nasce da esperienze già sperimentate e consolidate di iniziative di sviluppo locale con 

l’obiettivo principale di mettere a sistema tutte le risorse del territorio, favorendo l’integrazione dei 

due settori ritenuti strategici per l’economia dell’area: il turismo e l’agro-alimentare. Per il 

raggiungimento di tale obiettivo sono state realizzate le seguenti azioni:  

 

1) ideazione, elaborazione e realizzazione di un marchio che identifichi il territorio della 

coalizione, che ne connoti le produzioni locali e che rappresenti lo strumento principale di 

promozione dell’area e dei suoi prodotti; 

 

2) progettazione, adozione ed attuazione di un piano di comunicazione strategico territoriale 

che consenta al territorio, insieme alle sue aziende agroalimentari e a tutte le sue risorse 

socio-economiche, di aprirsi ai mercati nazionali ed internazionali; 

 

3) programmare e realizzare un ―evento culturale‖ di impatto mediatico internazionale che 

rappresenti il ―lancio‖ del territorio come un’unica realtà socio-economica. 

 

Progetto Me.te. 

 

ATTIVITÀ SVOLTA DAI SEGUENTI PARTNER: Coalizione Sicilia Centro Orientale, di cui 

fanno parte i seguenti partner del PSL ―Peloritani‖: Sviluppo Taormina Etna, Alì, Alì Terme, 

Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Fiumedinisi, Forza d'Agrò’, Furci Siculo, Gaggi, 

Gallodoro, Graniti, Itala, Letojanni, Limina, Mandanici, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Nizza di 

Sicilia, Novara di Sicilia, Pagliara, , Roccafiorita, Roccalumera, Sant' Alessio Siculo, SantaTeresa 

di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea,Taormina. 

 

IMPORTO PROGETTO: € 136.000,00. 
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Nell’ambito dei progetti  di cooperazione internazionale, l’impegno della Società si è concretizzato 

nell’attuazione del progetto ME.TE., finanziato nell’ambito dell’Operazione Quadro Regionale 

TREND, allo scopo di promuovere lo sviluppo congiunto di nuovi strumenti e metodi per il 

miglioramento della governance regioni-territori delle Regioni Sicilia, Toscana, Galizia (Spagna), 

Baleari (Spagna), Creta (Grecia), Ministero di Gozo (Malta). 

Realizzato in partenariato con la Provincia di Lucca, Koino.Politi.A.(Creta), Coalizione Sviluppo 

Nebrodi, Provincia di Livorno e Provincia di Pisa, ME.TE. ha realizzato l’obiettivo di diffondere ed 

informare in ordine agli strumenti di programmazione negoziata presenti sul Territorio, tramite 

pubblicazioni ed incontri mirati sui target di riferimento (popolazione, università ed imprese). 
 
 

Scuola degli Antichi Mestieri e delle Tradizioni Popolari 
 
A valere sull’avviso relativo alla ― Promozione di proposte di riqualificazione urbana e 

miglioramento della qualità della vita‖ del 22.12.2004 collegato alla delibera Cipe n. 20/04 che 

ripartisce risorse per gli interventi nelle aree sotto utilizzate per il periodo 2004 – 2007, il Comune 

di Fiumedinisi ha presentato il progetto di realizzazione della ―Scuola degli Antichi Mestieri e delle 

tradizioni popolari‖ ottenendo un finanziamento di € 2.355.000,00 ( decreto Ass. LL.PP.n. 2335 del 

23.12.2005). 

Il progetto si propone la riqualificazione del quartiere San Francesco e delle zone adiacenti, 

aumentando la fruizione dello spazio urbano per i cittadini mediante la realizzazione di una struttura 

destinata alla creazione di una rete integrata di servizi, a carattere provinciale, tra enti locali ed 

associazioni. In questa ottica le tradizioni culturali e storiche al servizio della collettività, 

rappresentano un valido strumento per il conseguimento delle pari opportunità tra uomini e donne e 

soggetti diversamente abili e per l’integrazione sociale e interculturale mediante i percorsi degli 

antichi mestieri. Rilevante è la stipula di accordi ed intese con enti locali, associazioni, imprenditori, 

Università degli studi di Messina, Provincia Regionale di Messina. 

Il Comune di Fiumedinisi ha avuto un ulteriore finanziamento a valere sul bando per la selezione 

degli interventi riguardanti P.i.r. Rete ecologica Siciliana – Sistemi integrati ad alta naturalità dei 

Sicani, degli Iblei dei Peloritani e delle Isole Minori a valere sulla misura 5.02 del Por Sicilia 2000 

– 2006, per la realizzazione del secondo lotto per un importo di € 994.500,00. ( Decreto n. 2119/S4 

del 19.9.2008 dell’Assessorato Lavori Pubblici.) per la realizzazione della Scuola degli Antichi 

Mestieri e delle Tradizioni popolari (II lotto). 

L’obiettivo è quello di realizzare un ulteriore struttura annessa alla stessa Scuola  (I lotto) dove 

poter utilizzare tecnologie di ultima generazione a beneficio di tutti i potenziali utilizzatori 

istituendo il services promozionale degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari. 

In corso di finanziamento attualmente c’è ―Le vie degli antichi mestieri‖ (III lotto – Scuola Antichi 

Mestieri e delle Tradizioni Popolari) per un importo di € 1.500.000,00. 
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Capitolo 3 – Caratteristiche della strategia di intervento 
 

3.1 Quadro strategico per tematiche principali e complementari e obiettivi del PSL 
La strategia proposta dovrà tenere conto di quanto emerso dall’individuazione dei fabbisogni da 

soddisfare e delle priorità specifiche dell’area, nonché prevedere la quantificazione degli indicatori 

e la definizione di specifici obiettivi ambientali coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale 

già definiti nel Rapporto Ambientale che accompagna il PSR Sicilia 2007-2013. Ulteriore elemento 

da considerare ed esplicitare dovrà riguardare la coerenza delle tematiche scelte con le tematiche 

ritenute prioritarie per il territorio regionale: 

- creazione e rafforzamento di microimprese (rif. Mis.312 del PSR); 

- turismo e offerta rurale (rif. Mis.313, 322 e 323 del PSR); 

- servizi alla popolazione (rif. Mis. 321 del PSR); 

- energie da fonti rinnovabili (rif. Mis. 312 e 321 del PSR); 

- filiera corta (rif. Mis. 312 e 321 del PSR). 

Dovranno quindi essere indicate, oltre alla tematiche, le misure di riferimento dell’Asse 3 che si 

intende attivare. 

 

Strategia Proposta del Costituito GAL “Peloritani, Terre dei Miti e della bellezza”. 

La proposta strategica di sviluppo dell’Area ricadente nel comprensorio territoriale del costituito 

GAL ―Peloritani, Terre dei Miti e della bellezza‖ scaturisce, consequenzialmente, dall’analisi 

territoriale condotta ed attraverso l’indagine swot sopra riportata e trae origini dalle naturali ed 

effettive esigenze dell’area territoriale di riferimento.  

 

Le esigenze del territorio del costituito GAL riguardano principalmente lo sviluppo di misure atte 

ad un rilancio produttivo, promozionale e di basso impatto ambientale della rete artigianale, 

rurale e turistica del territorio, finalizzata anche alla valorizzazione del profilo identitario di 

ogni singola comunità. 
 

Il Territorio di riferimento, infatti, possiede delle specifiche peculiarità geografico/territoriali e 

produttive, le quali, messe opportunamente a sistema, possono sicuramente raggiungere elevati 

standard qualitativi riducendo le attuali carenze strutturali in un ottica di sviluppo sostenibile 

dell’intera area. 

 

Proprio al fine di rendere più chiaro ed evidente il contesto geografico su cui si intende operare, con 

lo scopo ed obiettivo principale di attuare uno sviluppo omogeneo e sostenibile del territorio, 

si riportano di seguito le quattro connotazioni principali che caratterizzano l’area individuata e su 

cui si intende innescare la strategia di sviluppo proposta: 

 

 presenza di una rete di micro – imprese legate a radicate tradizioni agroalimentari ed 

artigianali; 

 presenza di numerosi attrattori turistici e di un elevato patrimonio naturalistico e culturale; 

 consistente presenza turistica nei centri di maggiore e consolidato approdo (es. Taormina, 

Castelmola, Letojanni e Sant’Alessio Siculo) e nei caratteristici ed ulteriori centri dell’ambito 

territoriale di pertinenza (es. Savoca, Forza d’Agrò, Motta Camastra, Fiumedinisi); 

 presenza di tipicità locali tese allo sviluppo di percorsi ed itinerari turistici a carattere 

enogastronomico. 

 

Si ritiene utile precisare, al fine di rendere più chiara la proposta sintetico - progettuale che il 

costituito Gal intende adottare, che dal contesto geografico – territoriale del partenariato emerge un 

elemento strategico di rilevanza, ossia la presenza del Comune di Taormina, ambito territoriale non 

ricompreso nel NAT Peloritani. 
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Tale scelta è stata dettata, oltre che da motivi di omogeneità e contiguità territoriale, anche e 

soprattutto per motivi puramente strategici. Infatti, la presenza di un consolidato attrattore turistico 

rappresentato dalla Città di Taormina e rafforzato dalla presenza di ulteriori località turistiche della 

costa e dell’entroterra (vedi i Comuni di Forza d’Agrò, Castelmola, Letojanni, Savoca, Sant’Alessio 

Siculo), può fungere da ruolo propulsore per l’intero contesto geografico ricadente nell’area del 

costituito Gal ―Peloritani Terre dei miti e della bellezza‖,  in un’ottica sistemica di sviluppo del 

territorio, con maggior peso sul settore turistico della zona, incentivando e sollecitando, 

consequenzialmente, le correlate attività dei settori produttivi interconnessi, con maggior riguardo 

all’artigianato locale. 

Proprio dalle sopraccitate considerazioni muove la presente proposta strategica, ossia generare 

sinergie di sviluppo nell’area presa in considerazione, cercando di incrementare e sollecitare 

le diverse attività turistiche, produttive e agroalimentari presenti nella zona, migliorando il 

loro grado di integrazione/interazione con il territorio stesso anche grazie alla capacità 

turistica e produttiva di alcune specifiche aree, valorizzando gli antichi mestieri e le tradizioni 

popolari di ogni singola comunità. 

Tenuto conto delle premesse sopra illustrate e di quanto contenuto all’art. 6 del bando, di seguito si 

riportano le tematiche principali e complementari scelte ed individuate per l’ideazione e la futura 

realizzazione della strategia progettuale di PSL proposto: 

 

1^ tematica principale della presente strategia progettuale: turismo e offerta rurale. 

 

1^ tematica complementare della presente strategia progettuale: creazione e rafforzamento delle 

microimprese. 

 

2^ tematica complementare della presente strategia progettuale: servizi alla popolazione.  

 

La strategia proposta, pertanto, tenuto conto delle peculiarità ed esigenze dell’area di riferimento, 

sia dal punto di vista geografico - territoriale che da un punto di vista turistico/rurale, punta 

principalmente a creare, sviluppare e sostenere il tessuto turistico dell’area di riferimento (con 

particolare attenzione agli ambiti rurali del territorio) anche in virtù del fatto che,  così come 

espresso dal PSR Sicilia 2007 – 2013, favorire ―il sostegno ad approcci organizzati e strutturati di 

miglioramento della qualità e della quantità dei servizi turistici offerti nelle aree rurali risponde, 

altresì, alla priorità di diversificazione delle opportunità di reddito delle imprese agricole‖. 

L’aspetto della valorizzazione rurale del territorio di riferimento, all’interno di una 

contestualizzazione generale di sviluppo turistico, rappresenta uno dei temi centrali della 

presente strategia di sviluppo. In particolare, il patrimonio rurale, nei suoi vari elementi 

costitutivi, è uno degli aspetti fondamentali dell’identità culturale e della testimonianza 

dell’economia rurale tradizionale dell’area di riferimento ed il suo pieno recupero può oggi 

rappresentare una risorsa fondamentale capace di apportare un notevole miglioramento della qualità 

della vita nelle aree rurali e dell’attrattività di queste ultime nei confronti delle popolazioni 

residenti, dei visitatori, dei turisti e degli imprenditori che intendono investirvi risorse per lo 

sviluppo. 

 

Le ulteriori tematiche complementari, in sinergia con la tematica principale, sono strutturalmente 

impostate con il fine ultimo di rendere maggiormente efficace la strategia del futuro PSL e tendono 

a migliorare ed incentivare ulteriori ed affini attività dell’artigianato locale e delle tipicità 

agroalimentari dell’area, in un’ottica di promozione e sviluppo globale dell’area, incrementandone 

la conoscibilità esterna e puntando a richiamare consistenti flussi turistici grazie all’ideazione di 

itinerari, percorsi ed azioni progettuali che mettano in evidenza le diverse risorse ed attrattive 

dell’area. 
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Tutto ciò premesso, è necessario entrare maggiormente nel dettaglio della presente strategia di 

sviluppo e, pertanto, si riportando brevemente e sommariamente le direttrici guida progettuali che il 

costituito GAL ―Peloritani, Terre dei Miti e della bellezza‖ intende attivare all’interno del proprio 

PSL, alla luce delle linee guida e delle specifiche contenute dal Bando per la selezione dei Gruppi di 

Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) ed in riferimento a quanto contenuto 

nell’art. 6 dello stesso documento. 

 

La strategia progettuale scelta si basa principalmente, come detto precedentemente, sul 

raggiungimento di obiettivi inerenti la tematica principale scelta turismo e offerta rurale. Così 

come previsto da bando, tale tematica fa espresso riferimento a determinate misure del PSR, 

ricomprese nel rispettivo ASSE 3. Nella logica di perseguire gli obiettivi prefissati, stante l’analisi 

territoriale condotta, si è scelto di attuare le azioni riconducibili alla nostra strategia proposta 

attraverso l’applicazione delle misure 313 e 323. 

 

Tenuto conto che lo sviluppo di un territorio, specie in chiave turistico/rurale, passa anche dal 

rafforzamento del tessuto economico e sociale, si è ritenuto necessario improntare l’azione di 

complementarietà prevista dal bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei 

rispettivi Piani di Sviluppo Locale (PSL) verso l’attuazione di misure consone allo sviluppo e 

all’aiuto di micro – imprese dell’area e, in special modo del settore dell’artigianato locale. Tutto ciò, 

così come enunciato dal PSR nella rispettiva misura 312 ―al fine di sostenere uno sviluppo 

equilibrato del territorio rurale occorre sviluppare e sostenere anche le iniziative rivolte alla 

creazione e al rafforzamento di microimprese in settori extra-agricoli, ma che siano fortemente 

collegate e/o integrate alla produzione primaria e al territorio‖. 

 

Proprio a tal fine si è ritenuto utile e necessario puntare, all’interno della strategia progettuale 

proposta, all’attuazione di misure convergenti alla tematica principale scaturenti principalmente 

dalla misura 312 del PSR Sicilia 2007 – 2013 relativamente alla tematica complementare scelta 

―creazione e rafforzamento delle microimprese”. 

 

Infine, l’ulteriore scelta basata sulla tematica complementare individuata, ―servizi alla 

popolazione”(misura 321), servirà da collante per tutte le azioni della strategia progettuale. 

 

Infatti, al fine di rafforzare, sviluppare la rete turistico/rurale e produttiva del territorio di 

riferimento si è pensato di attivare specifiche misure progettuali atte a implementare i servizi alla 

popolazione attraverso interventi strutturali, specie in ambito rurale, e/o attraverso la realizzazione 

di specifici servizi che migliorino la fruibilità del territorio in un’ottica di sviluppo globale e 

sostenibile dell’area ed al fine di migliorarne la qualità dei servizi turistici offerti. 

 

All’interno della strategia proposta e, dunque, anche nel PSL definitivo, è prevista l’attivazione di 

specifiche misure,  sinergiche e/o complementari alle tematiche di cui sopra, che, cosi come 

previsto dall’art. 6 del relativo Bando, concorrano al raggiungimento degli obiettivi dell'Asse 3 

attraverso progetti specifici che diano significato strategico all’approccio bottom-up che deve 

caratterizzare i PSL ed a cui potrà essere attribuita una percentuale di risorse pubbliche fino al 

20% delle risorse pubbliche complessivamente previste nel PSL. 

Nello specifico, tali azioni saranno condotte dall’indicato soggetto attuatore ―Consorzio per la 

Valorizzazione degli Antichi Mestieri e delle Tradizioni Popolari ed Ambientali‖. 

 

Relativamente alle azioni riconducibili alla Misura 431 ―Gestione dei Gruppi di Azione Locale, 

acquisizione di competenze e animazione‖, che è finalizzata esclusivamente a supportare la 

realizzazione dei PSL, sono previste le seguenti tipologie di interventi: 
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a) Attuazione del PSL: spese per il personale; spese di funzionamento della sede e di eventuali 

sportelli; spese per acquisizione di beni e servizi legati alla gestione amministrativa e operativa del 

PSL (attrezzature, arredi, assistenza amministrativa, fiscale, contabile, fidejussioni bancarie o di 

garanzia così come definite dagli articoli dal 1936 al 1957 del Codice Civile), ivi comprese le spese 

collegate al monitoraggio ed alla valutazione partecipativa.  

b) Acquisizione di competenze e animazione: spese per informazione e comunicazione, 

realizzazione di convegni, seminari, workshop, incontri di consultazione, pubblicizzazione delle 

iniziative e delle procedure concorsuali, produzione di materiali informativi (pubblicazioni, 

brochure, CD-ROM, audiovisivi, ecc.) e siti web; spese per azioni formative rivolte al personale dei 

GAL e agli animatori.  

 

Le risorse del finanziamento dell’Assessorato Regionale Agricoltura destinato per i costi previsti 

per le attività inerenti la Misura 431 ―Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di 

competenze e animazione‖ non supereranno il 20% della spesa pubblica totale di ciascun PSL e le 

risorse finanziarie destinate alla tipologia di intervento b) non eccederanno il 10% della dotazione 

finanziaria richiesta in ciascun PSL per la citata misura, così come previsto dal bando. 

Si farà fronte alle differenze economiche per la misura 431, con un apposito cofinanziamento del 

partenariato con le modalità previste e descritte nel successivo capitolo 5) del PSL.  
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA STRATEGIA DI PSL PROPOSTA 
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Gli ambiti d’intervento della strategia progettuale di PSL proposta. 

 

Specificati gli obiettivi e le tematiche principali e complementari oggetto della presente strategia 

progettuale, risulta necessario descrivere quali saranno gli ambiti d’intervento (con le possibili 

finalità) che beneficeranno delle azioni del PSL proposto. 

Tematica Principale “Turismo e Offerta Rurale” – Misura 313 e 323 

Tenuto conto che la tematica principale individuata per lo sviluppo dell’azione progettuale del 

PSL riguarda il Turismo e l’Offerta rurale, e che circa il 34% dei Comuni del costituito GAL 

―Peloritani, Terre dei Miti e della bellezza‖ risultano ricadere nell’area D - Aree rurali con problemi 

complessivi di sviluppo (la rimanente parte nell’Area C Aree rurali intermedie) le risorse finanziarie 

provenienti dalla misure 313 e 323 saranno destinate alla realizzazione di un piano progettuale 

strettamente connesso alla valorizzazione e riqualificazione delle risorse culturali, ambientali ed 

umane volta alla promozione turistico-rurale del territorio Peloritano; mediante il rafforzamento 

della dotazione strutturale e creazione di servizi nelle aree rurali con percorsi d’arte, della natura e 

delle culture locali ed attraverso l’utilizzo delle più innovative tecnologie, in un ottica di sviluppo 

sostenibile e partecipato. 

Obiettivi generali conformi al PSR Sicilia:  valorizzazione dell’itinerario rurale inteso come un 

percorso fisico di fruizione delle risorse ambientali, paesaggistiche, tradizionali, culturali e 

alimentari che mirano ad una soddisfazione multiculturale e diversificata del consumatore di 

―spazio rurale‖. Innalzamento dell’attrattività delle aree rurali, intervenendo su una maggiore e 

migliore fruibilità dei vari elementi del patrimonio rurale, attraverso la loro promozione, tutela e 

riqualificazione. 

Tematiche Complementari: Creazione e rafforzamento delle microimprese (312) – Servizi alla 

Popolazione (321).  
Proprio al fine di potenziare lo sviluppo globale dell’area e, più in generale, l’aspetto turistico/rurale 

del territorio, in virtù della tematica principale scelta, si è pensato di improntare la ―strategia 

complementare‖ del PSL sul rafforzamento e sviluppo del settore delle micro imprese e sulla 

realizzazione di specifici servizi alla popolazione in grado di colmare eventuali carenze e/o punti 

deboli del territorio, specie nella fruibilità dello stesso. Per quanto riguarda la misura 312 sarà 

investito di particolare interesse, in virtù dello stretto legame con il settore turistico/rurale, il 

comparto produttivo dell’artigianato locale. 

Obiettivi generali conformi al PSR Sicilia ed a sostegno ed integrazione della tematica 

complementare e della strategia di PSL proposta:  favorire lo sviluppo di servizi essenziali 

funzionali al miglioramento della qualità della vita e dell’attrattività dei territori per le imprese e per 

la popolazione. Sostenere l’economia delle zone rurali, creando e sviluppando attività economiche e 

servizi alle imprese ed alla popolazione. 

Ambiti di applicazione: le attività riconducibili al PSL proposto riguarderanno i seguenti  ambiti di 

applicazione attraverso l’attivazione di una o più azioni ricomprese nelle corrispondenti misure del 

PSR scelte e tendenti al raggiungimento degli obiettivi generali  della presente strategia: 

a) settore turistico – possibili finalità perseguibili attraverso le azioni strategiche del  PSL GAL  

“Peloritani, Terre dei Miti e della bellezza”:  

favorire la realizzazione di centri di informazione turistica e centri ricreativi al servizio del cittadino 

e dei visitatori; incentivare lo sviluppo di itinerari naturalistici e museali all’aperto (vista la 

numerosa presenza di siti SIC dell’Area); incentivare la realizzazione di materiale promozionale e 

pubblicitario turistico/rurali, partecipazione a fiere, seminari ,workshop, siti web, servizi telematici,  

interventi di ripristino di siti di elevato pregio naturalistico e paesaggistico e degli elementi culturali 

del paesaggio agrario tradizionale; rafforzamento della dotazione strutturale delle aree rurali con 

percorsi dell’arte, della natura e delle culture locali e mediante l’utilizzo delle più innovative 

tecnologie, in un ottica di sviluppo sostenibile e partecipato. 
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b) settore agroalimentare – possibili finalità perseguibili attraverso le azioni strategiche del  PSL 

GAL  “Peloritani, Terre dei Miti e della bellezza”:  

incentivare attività di promozione e di marketing aziendale (siti web, portali, partecipazione a fiere 

di settore, mostre, ecc.); incentivare la conoscenze, la diffusione e la commercializzazione delle 

produzioni agroalimentari tradizionali di qualità; incentivare la produzione biologica;  favorire 

l’integrazione del settore turistico a quello agroalimentare legandolo alle specificità del territorio. 

c) artigianato locale – possibili finalità perseguibili attraverso le azioni strategiche del  PSL GAL  

“Peloritani, Terre dei Miti e della bellezza”:  

favorire la commercializzazione e promuovere i prodotti dell’artigianato locale rafforzandone il 

legame con il settore turistico;  

d) beni culturali e architettonici – possibili finalità perseguibili attraverso le azioni strategiche 

del  PSL GAL  “Peloritani, Terre dei Miti e della bellezza”:  

diffusione di azioni di marketing territoriale che associno la tradizione e la qualità dei prodotti ai 

luoghi di produzione e alle diverse attrattive storico-culturali del territorio;  ideare itinerari turistici 

improntati sulle tradizioni dei luoghi di maggior interesse turistico e sui beni culturali ed 

architettonici del territorio. 

e) risorse ambientali e naturalistiche - possibili finalità perseguibili attraverso le azioni 

strategiche del  PSL GAL  “Peloritani, Terre dei Miti e della bellezza”:  

favorire investimenti, pubblici e privati, per il recupero, il miglioramento dello stato di 

conservazione della fruizione delle risorse ambientali e naturalistiche, favorire investimenti per la 

promozione e la conoscenza  delle risorse del territorio dei Peloritani e dei numerosi siti SIC 

dell’Area; creare e sollecitare nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato per la corretta 

gestione e fruizione sostenibile delle risorse naturalistiche dell’area. 

f) rete delle micro imprese - possibili finalità perseguibili attraverso le azioni strategiche del  

PSL GAL  “Peloritani, Terre dei Miti e della bellezza”:  

favorire la nascita e/o il rafforzamento di imprese di servizi in tutti i settori interessati dal PSL; 

aiutare, sviluppare e potenziare la rete delle micro imprese (specie del settore dell’artigianato e 

dell’agroalimentare di qualità) attraverso azioni tendenti alla promozione delle rispettive 

produzioni; incentivazione alla commercializzazione delle produzioni;  favorire l’attuazione di 

misure tendenti al rispetto dell’ecosistema attraverso attività eco – sostenibili,  

d) servizi alla popolazione - possibili finalità perseguibili attraverso le azioni strategiche del  

PSL GAL  “Peloritani, Terre dei Miti e della bellezza”:  

incentivare azioni volte ad un più facile inserimento delle fasce sociali più deboli; favorire 

investimenti tendenti ad una maggiore fruibilità del territorio attraverso attività ecosostenibili; 

incentivare l’utilizzo di strumenti telematici e di nuova generazione al fine di rammodernare e 

velocizzare servizi al cittadino ed al turista.     

Specifiche e precisazioni. 

Per quanto concerne i soggetti beneficiari, il tipo di sostegno, l’intensità di aiuto e le ulteriori 

specifiche tecnico/progettuali, il PSL proposto farà espresso riferimento a quanto contenuto nel PSR 

Sicilia 2007 – 2013 specificatamente per le misure individuate: 312, 313, 321, 323.    

L’impatto ambientale della strategia di PSL proposta. 

Per quel che concerne l’impatto ambientale che la strategia di PSL proposta determinerà a seguito 

della diretta applicazione sul campo delle attività progettuali, fermo restando l’aleatorietà dei 

risultati, in base all’incidenza di ulteriori variabili interconnesse ed alla visione prospettica 

delineata, si riportano di seguito i principali ―effetti sostenibili‖ indicatori presi in esame sulla base 

di quanto indicato nella tabella 50 ―Quadro completo degli obiettivi di sostenibilità e degli 

indicatori per il monitoraggio‖ del VAS – Rapporto Ambientale PSR Sicilia 2007 -2013 e sulla 

scorta delle incidenze determinate dagli ambiti di applicazione della strategia proposta. 

Aspetti ambientali – “Effetti sostenibili” (in base a quanto enunciato dal Rapporto Ambientale PSR 

Sicilia 2007 -2013) 
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ARIA, CAMBIAMENTI CLIMATICI ED ENERGIA:  le misure della strategia proposta con 

incidenza ambientale, diretta ed indiretta, risultano essere la 312 – 321 – 323. Il peso cumulativo 

degli effetti attesi e previsti dalle succitate tre misure, se realizzate in maniera adeguata, è 

potenzialmente positivo, diretto ed indiretto, a medio e lungo termine. 

NATURA, BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO: le misure della strategia proposta con incidenza 

ambientale, diretta ed indiretta, risultano essere la 312 – 321 – 323. Il peso cumulativo degli effetti 

attesi e previsti dalle succitate tre misure, se realizzate in maniera adeguata, è potenzialmente 

positivo, diretto ed indiretto, a medio e lungo termine. 

SUOLO:  le misure della strategia proposta con incidenza ambientale, diretta ed indiretta, risultano 

essere la 312 – 321 – 323. Il peso cumulativo degli effetti attesi e previsti dalle succitate tre misure, 

se realizzate in maniera adeguata, è potenzialmente positivo, diretto ed indiretto, a medio e lungo 

termine. 

RISORSE IDRICHE  le misure della strategia proposta con incidenza ambientale, diretta ed 

indiretta, risultano essere la 321 – 323. Il peso cumulativo degli effetti attesi e previsti dalle 

succitate due misure, se realizzate in maniera adeguata, è potenzialmente positivo, diretto ed 

indiretto, a medio e lungo termine. L’effetto previsto per la realizzazione della misura 321 è 

potenzialmente non significativo. 

 

Pertanto, si può affermare che l’attuazione della strategia proposta potrebbe avere degli 

impatti/effetti potenzialmente positivi: 

a) riduzione delle emissioni in atmosfera del settore agricolo incidendo positivamente sulla 

problematica dell’effetto serra e dei cambiamenti climatici; 

b) favorire il risparmio energetico in agricoltura con produzione di energia rinnovabile da biomasse 

agricole e forestali e la massimizzazione dei sink di carbonio con nuovi impianti forestali; 

c) tutela, conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale ed animale, la riduzione degli 

impatti negativi della pratiche agricole sugli agroecosistemi ed ecosistemi naturali, la valorizzazione 

della flora endemica e di specie selvatiche per migliorare la potenzialità produttiva delle aziende e 

dei territori, la diminuzione dell’incidenza di incendi sul patrimonio boschivo; 

d) controllo e tentativo di riduzione di fenomeni di rischio quali: il processo di degrado dei suoli e 

delle aree boschive; l’elevata incidenza di territori a rischio di dissesto idrogeologico (frane e piene) 

e di superfici destinate a colture con basso valore aggiunto; 

e) diminuzione del contributo del settore agricolo all’inquinamento delle acque superficiali e 

sotterranee. 

Indicatori di prestazione con incidenza diretta e/o trasversale sulla strategia proposta. 

Indicatore di 

prestazione (VAS 

PSR 2007 – 2013) 
Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali 

Obiettivo di 

sostenibilità 

ambientale 

associato 

Mitigare l’effetto serra e contrastare i cambiamenti climatici 

 

Tipologia di 

indicatore per la 

valutazione dei 

fondi strutturali 

comunitari 

 

 

Indicatore comune iniziale di obiettivo n. 24 (Allegato VIII Regolamento 

CE/1974/2006 –  Asse II). 

Collegamento con indicatori IRENA: Si (IRENA 11 – indicatore 

determinante: Uso dell’energia; IRENA 27 – indicatore di pressione: 

Produzione di energia rinnovabile da fonte agricola). 
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Descrizione ed 

obiettivo 

indicatore 

L’indicatore fornisce una stima della produzione di energia rinnovabile 

dall’agricoltura e dalle foreste. 

Le informazioni statistiche rilevanti per l'agricoltura riguardano il biodiesel 

derivato da coltivazioni oleaginose e di etanolo da frumento, patate, mais, 

orzo, segale, barbabietola, 

sorgo zuccherino. Viceversa, sono escluse le informazioni riguardanti 

l’energia prodotta dalla rotazione forestale di breve periodo, da biogas e da 

residui di cereali. 

Risultati attesi  

per la strategia 

proposta per il 

periodo 2007 - 

2013 

 

Aumento percentuale di produzione di energia rinnovabile (Unità di Misura 

ktoe - 1000 tonnellate equivalenti di petrolio) 

 

Indicatore di 

prestazione (VAS 

PSR 2007 – 2013) 

Agricoltura biologica 

Obiettivo di 

sostenibilità 

ambientale 

associato 

Ridurre gli apporti di sostanze inquinanti in agricoltura e promuovere la 

gestione sostenibile del territorio.  

Tipologia di 

indicatore per la 

valutazione dei 

fondi strutturali 

comunitari 

Indicatore comune iniziale di obiettivo n. 23 (Allegato VIII Regolamento 

CE/1974/2006 – 

Asse II). 

Collegamento con indicatori IRENA: Si (IRENA 7 – indicatore di risposta: 

Aree ad agricoltura biologica). 

Descrizione ed 

obiettivo 

indicatore 

 

L’indicatore misura la Superficie Agricola Utilizzata condotta secondo il 

Regolamento CE 2092/91 ad Agricoltura biologica. 

Risultati attesi  

per la strategia 

proposta per il 

periodo 2007 - 

2013 

 

Aumento in termini percentuali della SAU attraverso l’attuazione di misura 

tese a favorire e promuovere la produzione delle tipicità locali con 

certificazioni biologiche di qualità.   

 

 

Indicatore di 

prestazione (VAS 

PSR 2007 – 2013) 

Superficie interessata da prevenzione incendi. 

Obiettivo di 

sostenibilità 

ambientale 

associato 

Preservare le superfici agricole e forestali dagli incendi.  
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Tipologia di 

indicatore per la 

valutazione dei 

fondi strutturali 

comunitari 

Indicatore addizionale. 

Descrizione ed 

obiettivo 

indicatore 

 

 Sviluppare azioni/attività tese ad un maggior controllo della superficie 

naturale/boschiva dell’Area. 

Risultati attesi  

per la strategia 

proposta periodo 

2007 - 2013 

Aumento progressivo della superficie interessata dalla prevenzione di incendi 

boschivi attraverso attività tese ad un miglior controllo di gestione delle aree 

naturali ed una maggior fruizione ―sostenibile‖ delle stesse. 

 

Tematiche principali Misure Asse 3 e azioni aggiuntive  

Turismo ed offerta rurale Misura PSR 313: ―Incentivazione di attività 

turistiche‖ 

Misura PSR 323 ‖Tutela e riqualificazione del 

patrimonio rurale‖ 

Turismo ed offerta rurale 
Azione aggiuntiva – Valorizzazione degli 

antichi mestieri e tradizioni popolari  

―Misura che concorre al raggiungimento degli 

obiettivi dell'Asse 3 attraverso progetti specifici 

che diano significato strategico all’approccio 

bottom-up che deve caratterizzare i PSL‖ 

Tematiche complementari  

Creazione e rafforzamento delle microimprese  

 

Misura PSR 312 Sostegno alla creazione ed allo 

sviluppo di micro-imprese 

Servizi alla Popolazione Misura PSR 321 Servizi essenziali per 

l’economia e la popolazione rurale 

 



GAL PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA                                            PSL “PELORITANI” 

 
101 

Quadro “strategico ad albero” del PSL “Peloritani” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO GENERALE DEL PSL 

Rilancio produttivo e turistico dell’Area Peloritani, 

attraverso la “messa in rete” delle principali risorse 

agricole,agroalimentari, turistiche, artigianali, culturali 

del contesto geografico del costituito GAL 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 1 
 

Sviluppo e crescita del settore agricolo e produttivo del 

territorio 
 

- Tematica principale: Turismo ed offerta rurale 

 - Tematica complementare:Creazione e rafforzamento delle 

micro imprese. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 2 
 

Promozione e valorizzazione del territorio 
 

- Tematica principale: Turismo ed offerta rurale 

 - Tematica complementare:Servizi alla popolazione. 

 

OBIETTIVO OPERATIVO N. 1.1 
 

Valorizzazione del paesaggio agrario 

tradizionale e trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti 

tradizionali. 

 

Misura PSR 323 Tutela e riqualificazione 

del patrimonio rurale 

 (tematica principale: Turismo ed offerta 

rurale)  

Misura PSR 312 Sostegno alla creazione ed 

allo sviluppo di micro-imprese 

 (tematica complementare: Creazione e 

rafforzamento delle micro imprese) 

 

Azione 1.1 a) Opere di qualificazione  e 

riqualificazione turistico/rurale dell’area.  

(Azione B Misura 323 del PSR) 

 

Azione 1.1b) Interventi per il miglioramento, 

la qualificazione produttiva del settore delle 

micro imprese agroalimantari e 

dell’artigianato tradizionale. 

(Interventi a,b,c,d,f,h descrizione Misura 312 

del PSR) 

 

OBIETTIVO OPERATIVO N. 2.1 
 

Promozione turistica‖Area Peloritani‖ 

 

Misura PSR 313 Incentivazione di attività 

turistiche 

 (tematica principale: turismo ed offerta 

rurale) 

Azione 2.1 a) Attività di promozione e 

valorizzazione turistico/rurale  

(Azione B Misura 313 del PSR) 

 

OBIETTIVO OPERATIVO N. 2.2 
 

Potenziamento ―sostenibile‖ – Area 

Peloritani  
 

Misura PSR 321 Servizi essenziali per 

l’economia e la popolazione rurale 

 (tematica complementare: Servizi essenziali 

per l’economia e la popolazione) 
 

Azione 2.2 a) Interventi ―sostenibili‖. 

(Azione C della Misura 321 del PSR) 

 

OBIETTIVO OPERATIVO N. 2.3 
 

Valorizzazione degli antichi mestieri e delle 

tradizioni popolari. (sinergico alla tematica 

principale: Turismo ed offerta rurale) 
 

Progetto Specifico ai sensi dell’art. 6 del 

Bando di selezione dei GAL e PSL.                
(“ […] sinergiche e/o complementari alle 

tematiche ritenute prioritarie dalla Regione […]”) 
 

Azione 2.3 a) - Antichi Mestieri e Tradizioni 

Popolari 
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Articolazione della struttura logica della strategia 

Livello logico Descrizione 

Obiettivo generale del 

PSL 

Rilancio produttivo e 

turistico dell’Area 

Peloritani, attraverso la 

“messa in rete” delle 

principali risorse 

agricole,agroalimentari, 

turistiche, artigianali, 

culturali del contesto 

geografico del costituito 

GAL 

 

L’espletamento degli interventi previsti nel PSL “Peloritani” 

offriranno una vera e propria opportunità per lo sviluppo di 

un’identità storico-culturale ed economica del territorio di 

riferimento. 

Si tenterà, infatti, di porre le basi per la creazione di un sistema 

territoriale in grado di poter puntare sulle proprie risorse 

economiche e culturali principali, facendole divenire l’elemento 

cardine della crescita “globale” del territorio attraverso una 

interconnessione tra i principali settori economici dei Comuni facenti 

parte il costituito GAL Peloritani Terre dei Miti e della bellezza. 

Tra i benefici principali che il PSL potrebbe apportare sull’Area di 

riferimento vi sono i seguenti: 

- Maggiore conoscenza e consapevolezza della popolazione locale 

circa le caratteristiche dei principali prodotti tradizionali e locali 

(artigianali ed agroalimentari) e relativamente alle potenzialità, al 

momento inespresse, per poter affrontare scenari di mercato più 

ampi; 

- Innovare, integrare e qualificare il sistema produttivo locale. 

Questo beneficio a lungo termine risulta strategico per il PSL in 

relazione alla valorizzazione economica del patrimonio ambientale, 

culturale, delle produzioni tipiche, dell'artigianato artistico del 

territorio che può essere associato al marcatore di identità costituito 

dalle radici culturali delle antiche civiltà. La valorizzazione verrà 

attuata attraverso interventi atti alla valorizzazione delle produzioni 

tradizionali, all'adozione di innovazione nei prodotti e nei processi 

produttivi (anche ai fini di un minor impatto ambientale), ed al 

miglioramento e potenziamento dei sistemi di ospitalità; 

- Favorire nuove forme di turismo, attraverso la messa in rete dei 

principali attrattori geografici, culturali, ambientali/naturalistici, 

agricoli/agroalimentari ed artigianali; 

- Valorizzare e rendere attrattivo e fruibile il patrimonio locale. 

Intervenire per tutelare, valorizzare, mettere a reddito e rendere 

fruibile il patrimonio culturale materiale ed immateriale del 

territorio.  

Il modello di valorizzazione prevede l'integrazione e la fruizione delle 

risorse all'interno di percorsi tematici. Rilevante ai fini economici 

risultano gli obiettivi specifici connessi all'integrazione del 

patrimonio culturale all'interno dei pacchetti di offerta turistica e il 

miglioramento complessivo del sistema di accoglienza dei visitatori; 

- Migliorare la qualità dei servizi alla comunità.  

Lo sviluppo e la crescita dei diversi settori economici, e non, 

dell’area, punteranno essenzialmente a sollecitare la creazioni di 

moderni servizi pubblici e privati rivolti alle comunità in loco ed ai 

visitatori dell’area  
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Obiettivo specifico 1 

- Sviluppo e crescita dei 

settori agricolo e 

produttivo del territorio.  

 

(Tematica principale: 

Turismo ed offerta rurale 

Tematica 

complementare:Creazione 

e rafforzamento delle 

micro imprese). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo specifico 2 

- Promozione e 

valorizzazione del 

Territorio. 

 

(Tematica principale: 

Turismo ed offerta rurale 

Tematica 

complementare:Servizi 

essenziali per l’economia 

e la popolazione rurale). 
 

 
 

L’obiettivo specifico 1 “Sviluppo e crescita dei settori agricolo e 

produttivo del territorio” ricomprende due tematiche di progetto, una 

principale (turismo ed offerta rurale) e l’altra complementare 

(creazione e rafforzamento delle microimprese).  

La scelta di ricondurre l’obiettivo specifico 1 su due tematiche è stata 

dettata dal fatto che, dall’analisi territoriale condotta, è emerso il 

necessario bisogno di investire risorse finanziarie su aziende private 

dando slancio a due settori economici fortemente interconnessi tra di 

loro, ma di fatto, al momento, con un necessario bisogno di 

ammodernamento e stimolo produttivo.  

Per tale ragione, l’espletamento degli obiettivi operativi, 

riconducibili all’obiettivo specifico 1, potrà dotare il territorio di 

aziende agricole, agrituristiche e dell’artigianato tradizionale 

rafforzate sul piano produttivo e promozionale, sviluppando, di 

converso, nuovi posti di lavoro ed innalzando la crescita rurale del 

territorio in un’ottica ecosostenibile.  

 

 

 

L’obiettivo specifico 2 “Promozione e valorizzazione del Territorio” 

ricomprende due tematiche di progetto, una principale (turismo ed 

offerta rurale) e l’altra complementare (servizi essenziali per 

l’economia e la popolazione rurale).  

L’obiettivo specifico 2 intende perseguire, come obiettivo ultimo, il 

rilancio promozionale “globale” dell’Area Peloritani.   

Le risorse economiche derivanti dall’obiettivo specifico 2 saranno 

messe a disposizione del comprensorio del GAL Peloritani Terre dei 

Miti e della bellezza al fine di dotare il territorio di strumenti di 

marketing territoriale in grado di valorizzare le peculiarità 

territoriali agroalimentari, culturali, folkloristiche, ambientali 

attraverso la creazione di fiere di settore turistico/agroalimentari che 

facciano da giusta cornice alle maggiori espressioni di qualità delle 

tipicità locali agricole ed artigianali. Il territorio dei Peloritani, 

infatti, presenta delle evidenti criticità relative alla mancanza di un 

supporto promozionale di prodotti tipici locali non legati alla grande 

produzione “di massa”, ma alla qualità ed alle identità culturali 

locali. Ad integrare tale aspetto, per così dire, “promozionale” del 

territorio, attraverso il raggiungimento dell’obiettivo specifico 2 si 

tenterà di valorizzare ancora di più il territorio “Peloritani” anche 

attraverso la realizzazione di opere di qualificazione ambiental,e 

legate alle fonti di energia rinnovabili, spingendo l’area (ivi compresi 

i cittadini) ad aprirsi verso una politica eco – sostenibile. 
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Le connessioni logiche di interdipendenza tra gli obiettivi specifici. 

 

Il Piano di Sviluppo Locale proposto dal costituito GAL Peloritani, 

Terre dei miti e della bellezza nasce dalla concreta esigenza di dare 

delle risposte efficaci a delle specifiche criticità territoriali che 

concernono aspetti economici e sociali dell’area geografica di 

riferimento. 

La strategia proposta, pertanto, punta principalmente al rilancio dei 

settori agricolo, artigianale alimentare ed agroalimentare del 

territorio ed alla promozione degli stessi in un’ottica di sviluppo 

turistico integrato dell’area geografica di riferimento. 

Nello specifico le principali criticità del territorio riguardano: 

- scarso tessuto produttivo legato ai settori agricolo, 

agroalimentare,artigianale e turistico; 

- insufficiente sviluppo turistico dei Comuni dell’entroterra del GAL; 

- scarsa considerazione del profilo identitario. 

Le citate problematiche saranno l’oggetto principale del Piano di 

Sviluppo Locale proposto, poiché si punterà principalmente, in una 

prima fase al sostegno economico e finanziario alle piccole e medie 

imprese del territorio, attraverso l’emanazione di specifici bandi di 

finanziamento, ed una seconda fase che prevede il rilancio, la 

promozione e lo sviluppo delle principali produzioni delle aziende 

finanziate, attraverso la creazione di fiere di settore agroalimentari 

con relativa realizzazione di materiale informativo, siti web, servizi 

telematici e multimediali innovativi, al fine di  sviluppare Prodotti 

Turistici Integrati che coniughino l’offerta ricettiva con l’offerta di 

prodotti tradizionali, così come previsto dal PSR Sicilia. 

Tra gli aspetti economico – sociali di positiva e diretta incidenza 

sulla strategia di sviluppo locale proposta, trovano ampia rilevanza 

l’esistenza di produzioni agroalimentari di qualità e la presenza di 

attrattori turistici di rilievo dell’area quali, ad esempio, Taormina, 

Forza d’Agrò e Santa Teresa di Riva, i quali potranno svolgere un 

ruolo trainante e di stimolo per tutto il territorio del GAL Peloritani, 

Terre dei Miti e della bellezza. 

Attraverso l’espletamento delle azioni previste nel PSL, nelle sue 

specifiche fasi temporali di realizzazione, permetterà così di 

accrescere e potenziare il tessuto produttivo/agroalimentare dell’area 

di riferimento (con particolare riferimento alle “eccellenze tipiche 

locali”) e di consentire alle aziende che hanno beneficiato dei 

finanziamenti ottenuti di poter trovare nelle fiere di settore realizzate 

uno sbocco economico e promozionale dei propri prodotti di 

riferimento, congiuntamente alla promozione turistica del territorio di 

appartenenza. 

Il PSL, infatti, nell’emanare i relativi bandi di finanziamento alle 

aziende private prevedrà un vincolo d’impegno, per queste ultime, 

affinché si costituiscano in associazione e/o consorzi al fine di 

partecipare attivamente alle attività di promozione previste nell’ 

obiettivo specifico 2. 

Inoltre, la scelta di puntare alla realizzazione, con conseguente 

partecipazione di attori pubblici e privati del territorio, di fiere 

agroalimentari svolte all’interno dei Comuni del GAL è 
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principalmente dettata dal fatto che risulta strategicamente rilevante 

far conoscere e promozionare le tipicità locali e tradizionali dell’area 

principalmente alle popolazioni del luogo in modo da creare un 

contesto di sviluppo integrato turismo/agroalimentare/territorio 

basato su una precisa strategia di marketing territoriale che punta 

principalmente alla realizzazione di manifestazioni di forte attrattività 

in grado di dare un’importante vetrina promozionale al territorio e, 

conseguentemente, aumentare la consapevolezza delle popolazioni 

rurali riguardo alle potenzialità produttive e turistiche dell’area.  

Al fine di valorizzare il profilo identitario delle singole comunità ed 

aumentare il processo di costituzione di una vera e propria rete 

integrata tra le azioni del PSL è stato ideato un progetto specifico che 

mira al rilancio degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari che 

bene si innestano con gli scopi di rilancio turistico del territorio 

(poiché stanno alla base della cultura dei luoghi e delle popolazioni 

locali) e con le metodologie di lavorazione delle produzioni tipiche 

locali dei settori agroalimentare e artigianale.  

 

 
 

Obiettivo operativo 

n. 1.1 

Valorizzazione del 

paesaggio agrario 

tradizionale e 

trasformazione e 

commercializzazione dei 

prodotti tradizionali. 

Misura PSR 323 

 (tematica principale: 

Turismo ed offerta rurale) 

Misura PSR 312 

 (tematica complementare: 

Creazione e rafforzamento 

delle micro imprese ) 

 
Azione 1.1 a) Opere di 

qualificazione  e 

riqualificazione turistico/rurale 

dell’area.  

(Azione B Misura 323 del PSR) 

Azione 1.1 b) interventi per il 

miglioramento, la 

qualificazione produttiva del 

settore delle micro imprese 

agroalimentari e  

dell’artigianato tradizionale. 

(Interventi a,b,c,d,f,h 

descrizione Misura 312 del PSR) 

Obiettivo Specifico di riferimento: Ob. Specifico 1 “Sviluppo e 

crescita del settore agricolo e produttivo del territorio”. 

 

L’obiettivo operativo n. 1.1 “Valorizzazione del paesaggio agrario 

tradizionale e trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

tradizionali”, si pone come scopo principale quello di rafforzare le 

aziende agricole favorendo investimenti su elementi e/o manufatti 

tipici del mondo rurale ed, al contempo, dotare le aziende artigianali 

locali di nuove attrezzature e macchinari utili e funzionali alla 

crescita produttiva e di qualità delle produzione tipiche dell’area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’obiettivo operativo n. 1.1. sarà raggiunto attraverso la messa a 

bando di specifici aiuti di contribuzione, previsti nelle azioni 1.1a) ed 

1.1b) verso Soggetti Privati (strategia condivisa dall’Assemblea 

Partenariale del 11/10/2009) come meglio specificato nelle schede di 

misura descritte in seguito, e, comunque, ai sensi di quanto previsto 

dal PSR Sicilia 2007/2013 e dalle Disposizioni attuative e 

procedurali misure a investimento” approvate con D.D.G. n. 880 del 

27 maggio 2009. 
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Obiettivo operativo 

n. 2.1 

  

Promozione 

turistica”Area Peloritani” 

 

Misura PSR 313 

 (tematica principale: 

turismo ed offerta rurale) 
 

Azione 2.1 a) Attività di 

promozione e valorizzazione 

turistico/rurale  

(Azione B Misura 313 del PSR) 

 

Obiettivo Specifico di riferimento: Ob. Specifico 2 “Promozione e 

valorizzazione del Territorio”. 

 

L’obiettivo operativo n. 2.2 “Promozione turistica Area Peloritani”, 

si pone come scopo principale quello di potenziare l’aspetto turistico 

del contesto geografico di riferimento, attraverso la realizzazione di 

specifiche attività promozionali che vedranno come principali 

protagoniste le aziende beneficiarie dei contributi previsti 

nell’obiettivo operativo 1.1. 

 

L’obiettivo operativo n. 2.2. sarà raggiunto attraverso l’esplicazione 

delle relative attività, a Regia diretta GAL, con beneficiari gli Enti 

Locali Comunali (strategia condivisa dall’Assemblea Partenariale 

del 11/10/2009); come meglio specificato nelle schede di misura 

descritte in seguito, e, comunque, ai sensi di quanto previsto dal PSR 

Sicilia 2007/2013 e dalle Disposizioni attuative e procedurali misure 

a investimento approvate con D.D.G. n. 880 del 27 maggio 2009. 

Obiettivo operativo 

n. 2.2 

 

Potenziamento 

“sostenibile” – Area 

Peloritani  

 

Misura PSR 321 

(tematica complementare: 

Servizi essenziali per 

l’economia e la 

popolazione) 
 

Azione 2.2 a) Interventi 

―sostenibili‖. 

(Azione C della Misura 321 del 

PSR) 

 

Obiettivo Specifico di riferimento: Ob. Specifico 2 “Promozione e 

valorizzazione del Territorio”. 

 

L’obiettivo operativo n. 2.2 “Potenziamento sostenibile Area 

Peloritani”, si pone come scopo principale quello di favorire lo 

sviluppo di servizi essenziali funzionali al miglioramento della 

qualità della vita e dell’attrattività dei territori per le imprese e per la 

popolazione, in modo da rendere maggiormente efficace la strategia 

di sviluppo generale del PSL. 
 

L’obiettivo operativo n. 2.2. sarà raggiunto attraverso l’esplicazione 

delle relative attività, a Regia diretta GAL, con beneficiari gli Enti 

Locali Comunali (strategia condivisa dall’Assemblea Partenariale 

del 11/10/2009); come meglio specificato nelle schede di misura 

descritte in seguito, e, comunque, ai sensi di quanto previsto dal PSR 

Sicilia 2007/2013 e dalle Disposizioni attuative e procedurali misure 

a investimento approvate con D.D.G. n. 880 del 27 maggio 2009. 

Obiettivo operativo 

n. 2.3 

 

Valorizzazione degli 

antichi mestieri e delle 

tradizioni popolari. 

 
Progetto Specifico ai sensi 

dell’art. 6 del Bando di 

selezione dei GAL e PSL.                                

(“ […] sinergiche e/o 

complementari alle 

tematiche ritenute prioritarie 

dalla Regione […]”) 
 

Azione 2.3 a) - Antichi 

Mestieri e Tradizioni Popolari 

 

Obiettivo Specifico di riferimento: Ob. Specifico 2 “Promozione e 

valorizzazione del Territorio”. 

L’obiettivo operativo n. 2.3 “Valorizzazione degli antichi mestieri e 

delle tradizioni popolari”, si pone come scopo principale quello di 

favorire l’interconnessione tra gli elementi che costituiscono la storia 

delle tradizioni popolari e degli antichi mestieri con obiettivi di 

rilancio turistico/rurale dell’Area così come previsti dall’obiettivo 

specifico 2 del PSL. 

 
 

L’obiettivo operativo n. 2.3. sarà raggiunto attraverso l’esplicazione 

delle relative attività attraverso la gestione diretta del Soggetto 

Attuatore “Consorzio per la valorizzazione degli antichi mestieri e 

tradizioni popolari” (così come già espresso nel corso della I fase, 

allegato 5, e come condiviso dall’Assemblea Partenariale del 

11/10/2009); come meglio specificato nelle schede di misura descritte 

in seguito, e, comunque, ai sensi di quanto previsto dal PSR Sicilia 
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 2007/2013 e dalle Disposizioni attuative e procedurali misure a 

investimento approvate con D.D.G. n. 880 del 27 maggio 2009. 
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3.2 Indicatori 

Tabella per la descrizione degli indicatori  

 

Obiettivo generale Indicatori di impatto Unità di misura 

Rilancio produttivo e 

turistico dell’Area Peloritani, 

attraverso la ―messa in rete‖ 

delle principali risorse 

agricole,agroalimentari, 

turistiche, artigianali, 

culturali del contesto 

geografico del costituito 

GAL 

Crescita Economica 

 

Creazione di occupazione 

 

Popolazione rurale “0 – 14 anni” 

sensibilizzata dall’azione di 

divulgazione delle tradizioni popolari 

del territorio 
 (come previsto dall’allegato 7 “[…] per le azioni 

aggiuntive dovranno essere individuati appositi 

indicatori[…]) 

 

Euro 

 

Numero 

 

Numero  

 

Obiettivi 

specifici/tematiche 

principali e complementari  

Indicatori di risultato  

 
Unità di misura 

Obiettivo specifico 1 

- Sviluppo e crescita dei 

settori agricolo e produttivo 

del territorio. 

 
 

(Tematica principale: Turismo ed 

offerta rurale 

Tematica complementare:Creazione e 

rafforzamento delle micro imprese). 

 

 

Incremento del valore aggiunto lordo 

non agricolo nelle imprese che hanno 

beneficiato degli aiuti 

 

Numero di posti di lavoro creati 

 

Numero addizionale di turisti 

Euro 

 

 

Numero 

 

Numero 

Obiettivo specifico 2 

- Promozione e 

valorizzazione del Territorio. 
 

 

(Tematica principale: Turismo ed 

offerta rurale 

 

Tematica complementare:Servizi 

essenziali per l’economia e la 

popolazione rurale) 

 

Azione aggiuntiva 

 

 

Popolazione nelle aree rurali 

avvantaggiata dal miglioramento dei 

servizi 

 

Popolazione rurale del territorio 

coinvolta 
 (come previsto dall’allegato 7 “[…] per le azioni 

aggiuntive dovranno essere individuati appositi 
indicatori[…]) 

 

 

Numero 

 

                 Numero  



GAL PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA                                            PSL “PELORITANI” 

 
109 

 

Obiettivi operativi/Azione 

sub-azione 

Indicatori di realizzazione 

 
Unità di misura 

Obiettivo operativo 

n. 1.1 

 

Valorizzazione del paesaggio 

agrario tradizionale e 

trasformazione e 

commercializzazione dei 

prodotti tradizionali. 
 

Azione 1.1 a) Opere di 

qualificazione  e riqualificazione  

turistico/rurale dell’area.  

 
Misura PSR 323 

 (tematica principale: Turismo ed 

offerta rurale) 

 

Azione 1.1 b) interventi per il 

miglioramento, la qualificazione 

produttiva del settore delle micro 

imprese agroalimentari e 

dell’artigianato tradizionale. 

Misura PSR 312 

 (tematica complementare: Creazione e 

rafforzamento delle micro imprese ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di interventi sovvenzionati 

 

Volume totale di investimenti 

 

Numero di microimprese 

beneficiarie/create 

 

 

 

 

 

 

Numero 

 

Euro 

 

Numero 

 

 

Obiettivo operativo 

n. 2.1 

  

Promozione turistica”Area 

Peloritani” 
 

Azione 2.1 a) Attività di 

promozione e valorizzazione 

turistico/rurale  

 
Misura PSR 313 

 (tematica principale: turismo ed offerta 
rurale) 

 

 

 

Numero di nuove iniziative turistiche 

sovvenzionate 

 

Volume totale di investimenti 

 

 

 

Numero 

 

 

Euro 
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Obiettivo operativo 

n. 2.2 

 

Potenziamento “sostenibile” 

– Area Peloritani  
 

Azione 2.2 a) Interventi 

―sostenibili‖. 

 
Misura PSR 321 

 (tematica principale: Servizi essenziali per 

l’economia e la popolazione) 

 

 

Numero di azioni sovvenzionate 

 

 

Volume totale di investimenti 

 

Numero 

 

 

Euro 

 

Obiettivo operativo 

n. 2.3 

 

Valorizzazione degli antichi 

mestieri e delle tradizioni 

popolari. 
 

Azione 2.3 a) - Antichi Mestieri e 

Tradizioni Popolari 

 
Progetto Specifico ai sensi dell’art. 6 del 

Bando di selezione dei GAL e PSL.                                
(“ […] sinergiche e/o complementari alle 

tematiche ritenute prioritarie dalla Regione 

[…]”) 

 
 

 

 

 

 

Numero di microimprese beneficiarie 

degli interventi di sviluppo rurale del 

costituito GAL coinvolte 

 

 

 

Numero 
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Capitolo 4 - Il Piano Di Sviluppo Locale: Misure, Azioni e Sub-Azioni. 

 

4.1 Articolazione della Misura 413  

 

Il PSL ―Peloritani‖ prevede una dotazione finanziaria pubblica complessiva di progetto pari ad                                  

€ 6.515.150,00 (contributo derivante dal seguente calcolo abitanti x € 50,00), di cui il 20% (c.ca), 

pari da  € 1.303.030,00, per l’espletamento delle azioni di ―funzionamento‖ previste dalla misura 

431, ed il rimanente 80% (c.ca) per la realizzazione di un Sistema Integrato di Sviluppo dell’Area 

Peloritani scaturente nel presente PSL “Peloritani”.   

 

Si ritiene necessario, prima di entrare nel merito specifico del progetto, attraverso la descrizione 

delle schede di misura, ed al fine di evidenziare al meglio le modalità operative del PSL Peloritani, 

riassumere, in termini descrittivi, la strategia proposta sulla base degli obiettivi specifici ed 

operativi legati alle azioni progettuali che questo costituito GAL intende attivare. 

Il presente Piano di Sviluppo Locale ―Peloritani‖ è scaturito dalle reali esigenze del territorio di 

pertinenza, condivise dall’intero Partenariato locale, e si pone diversi obiettivi di sviluppo che 

saranno raggiunti attraverso step/fasi progettuali interconnessi tra di loro. 

 

1 Fase progettuale/Step. - Obiettivo Specifico 1 Sviluppo e crescita dei settori agricolo e 

produttivo del territorio. 

Prevede il potenziamento agricolo e produttivo del territorio, inteso come crescita e sviluppo di 

imprese artigianali, agricole ed agrituristiche.  

 

2 Fase progettuale/Step. Obiettivo Specifico 2 Promozione e valorizzazione del Territorio. 

Prevede il rilancio promozionale del comparto produttivo del territorio GAL, che ha già beneficiato 

dei finanziamenti derivanti dall’obiettivo specifico 1, in un’ottica di sviluppo turistico e sostenibile 

e di innalzamento della qualità della vita nelle zone rurali. 
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PSL “PELORITANI” 
ESTENSIONE TEMPORALE DEL PROGETTO IN FASI DI SVILUPPO ED INTERCONNESSIONE 

OBIETTIVO SPECIFICO  I – SVILUPPO E CRESCITA DEI SETTORI AGRICOLO E PRODUTTIVO  DEL TERRITORIO 

Obiettivo operativo 1.1 

Agroalimentare Agricolo Artigianato Locale 

OBIETTIVO SPECIFICO  II –  PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE  DEL TERRITORIO 

Crescita e                         

destagionalizzazione 

turistica 

Promozione del territorio e 

dei suoi prodotti tramite 

fiere locali di settore 

Promozione e divulgazione 

degli antichi mestieri e 

delle tradizioni popolari 

Innalzamento della 

qualità della vita e 

sostenibilità ambientale 

Obiettivo operativo 2.1 Obiettivo operativo 2.2 Obiettivo operativo 2.3 
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Obiettivo Specifico 1 Sviluppo e crescita dei settori agricolo e produttivo del territorio. 

 

Valorizzare e potenziare il comparto produttivo, agricolo ed artigianale dell’Area è sicuramente uno 

degli aspetti di maggiore rilevanza di questo PSL, e ciò è risultato evidente sia dall’analisi SWOT 

condotta sul campo che, soprattutto, dalle esigenze e dalle proposte manifestate dal Partenariato 

Pubblico/Privato nel corso dei numerosi incontri di animazione territoriale. 

Al contempo, però, ci si è resi conto che incentivare la produzione dell’artigianato tradizionale ed 

agricola/agroalimentare del territorio, senza innestare, parallelamente, un sistema di promozione e 

valorizzazione delle produzioni tradizionali, associandole ai luoghi ed alla loro storia fatta di 

antiche usanze popolari, sarebbe stata un’azione di potenziamento ―incompleta‖.   

Proprio per dare la giusta ―conoscibilità‖ alle produzioni tradizionali ed al suo territorio di 

pertinenza, l’obiettivo specifico 1 è fortemente interconnesso con le attività previste dall’obiettivo 

operativo 2.1.; quest’ultimo legato ad una consistente opera di valorizzazione e promozione 

territoriale. 

 

Obiettivo Operativo 1.1 Valorizzazione del paesaggio agrario tradizionale e trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti tradizionali. 

 

L’obiettivo operativo 1.1 è rivolto esclusivamente alle aziende private operanti nel settore 

agricolo/agroalimentare e dell’artigianato tradizionale. 

Al fine di poter rilanciare i settori cardine dell’economia locale, l’obiettivo operativo 1.1 si 

svilupperà in due azioni dedicate esclusivamente al settore dell’artigianato tradizionale, al settore 

agricolo ed all’agroalimentare di qualità. 

Entrambe le due azioni, comunque, mirano ad incentivare il rilancio produttivo dell’area Peloritani 

attraverso investimenti che principalmente saranno rivolti al ripristino ed alla riqualificazione 

dell’ambiente agricolo ed alla valorizzazione delle produzioni tradizionali del territorio. 

 

LE AZIONI DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 1.1  

 

Azione 1.1 a) Opere di qualificazione e riqualificazione turistico/rurale dell’area (Azione B 

Misura 323 del PSR). 

 

L’azione 1.1 a) ha come obiettivo principale quello di valorizzare, attraverso investimenti mirati nel 

mondo rurale, le caratteristiche agrarie del territorio al fine di aumentare l’attrattività dello stesso in 

termini di investimenti e di promozione turistica.  

 

*Motivazioni d’intervento 

Il pieno recupero del mondo rurale può oggi rappresentare una risorsa fondamentale per il territorio, 

capace di apportare un notevole miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali e 

dell’attrattività di queste ultime nei confronti delle popolazioni residenti, dei visitatori, dei turisti e 

degli imprenditori che intendono investirvi risorse per lo sviluppo. Particolare rilevanza può, in tal 

senso, rappresentare lo sviluppo di elementi di preservazione del paesaggio, riguardanti il restauro e 

mantenimento dei suoi assetti e dei suoi elementi tipici. 

 

*Modalità d’intervento 

Così come condiviso dal Partenariato pubblico/privato nella seduta assembleare del 11/10/2009, gli 

interventi previsti nella presente azione 1.1 a) saranno attuati attraverso l’emanazione di bandi 

pubblici rivolti esclusivamente ad imprese private, come meglio specificato nelle schede di misura, 

operanti nel territorio del costituito GAL. 

Qualora tra i Soggetti Beneficiari (indicati nella successiva e relativa scheda di misura) vi 

fossero delle aziende private che, tra le loro attività, producono e commercializzano 
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produzioni agroalimentari, queste ultime saranno vincolate a partecipare (in forma collettiva: 

consorzio, associazione, ecc.) a tutte le attività di promozione territoriale previste nell’azione 

2.1 a., attraverso specifiche clausole previste all’interno dei bandi di finanziamento emanati 

dal Gal.  

Tali clausole, dunque, avranno valore vincolante solo se le sole aziende beneficiarie producono e 

commercializzano prodotti agroalimentari.  

 

Attraverso l’apposizione dei predetti vincoli (applicabili solo nel caso in cui i beneficiari producano 

e commercializzano prodotti agroalimentari tradizionali) si tenterà di raggiungere i seguenti 

obiettivi: 

 

- creare una rete di operatori locali (in forma collettiva: consorzio, associazione, ecc.) al fine di 

sviluppare regimi di cooperazione tra le imprese agroalimentari coinvolte nell’azione 1.1. b); 

 

- aumentare il grado di interconnessione tra le attività previste nel PSL; 

 

- rilanciare l’agricoltura, l’eco-turismo e gli sport all’aria aperta, creando così nuove imprese 

e nuovi posti di lavoro. 
 

Tipologie d’investimento ammissibili e previste nei bandi di finanziamento emanati da questo 

costituito GAL ―Peloritani Terre dei Miti e della bellezza‖: 

 

Ripristino di Muretti a secco 
 

I muri in pietra a secco rappresentano una delle strutture più 

antiche create dall’uomo, diffuse dove il pietrame era 

abbondante, soprattutto durante le operazioni di spietratura dei 

campi, per far posto alle nuove piantagioni. 

 

 

 

 

 

Rispristino di Terrazzamenti agricoli. 

 

― […] Il più importante sistema di organizzazione del paesaggio 

nell'area del Mediterraneo è la tecnica dei terrazzamenti che si 

ritrova in Medioriente, Grecia, Spagna, Portogallo, Francia e 

Italia […]‖.Le Nazioni Unite hanno ufficialmente adottato 

questa dichiarazione (ICCD/COP(3)CST/3) per invitare tutti i 

paesi del mondo a proteggere i terrazzamenti come sistema 

fondamentale per la salvaguardia del paesaggio e la lotta alla 

desertificazione e al degrado dei suoli. 

 

Ripristino di abbeveratoi.  
―ABIVIRATURA‖ (l'abbeveratoio), forniva l’acqua potabile a 

uomini e animali, oltre a essere il luogo dove le donne lavavano 

i panni, è il simbolo dei ritmi dell'antica città rurale. elemento 

culturale del paesaggio agrario tradizionale e testimonianza del 

lavoro agricolo e della vita collettiva. 
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La decadenza della funzione per cui era nato, ha fatto dell’abbeveratoio una sorta di monumento 

della civiltà contadina. 

 

Ripristino di altri manufatti che costituiscono testimonianza 

del lavoro agricolo e della vita collettiva rurale. 

 

Casali, fienili, stalle, granai ecc., rappresentano la categoria 

dei manufatti agricoli; un vasto patrimonio in lento degrado, ma 

anche una grande risorsa potenziale per il territorio dei 

Peloritani. 

 

 

 

*Obiettivi di breve, medio e lungo termine. 

 

La realizzazione dell’azione 1.1 a) prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 

a) Breve Termine: 

 

- potenziare le aziende agricole/rurali beneficiarie dei finanziamenti rendendole maggiormente 

fruibili ed aumentando la qualità funzionale delle stesse; 

 

- creare un canale promozionale attraverso il coinvolgimento delle aziende beneficiarie alle attività 

di marketing territoriale previste nell’obiettivi operativo 2.1. 

 

b) Medio Termine: 

- innalzare l’attrattività delle aree rurali, intervenendo su una maggiore e migliore fruibilità dei vari 

elementi del patrimonio rurale, attraverso la loro tutela e riqualificazione. 

 

b) Lungo Termine: 

 

- favorire investimenti nelle aree rurali; 

 

- accrescere la competitività sui mercati di riferimento; 

 

- aumentare il grado di occupabilità giovanile; 

 

- diminuire il tasso di emigrazione giovanile. 
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Azione 1.1 b) interventi per il miglioramento, la qualificazione produttiva del settore delle 

micro imprese agroalimentari e dell’artigianato tradizionale (Interventi a,b,c e d descrizione 

Misura 312 del PSR). 

 

L’azione ha come obiettivo principale quello di sviluppare e potenziare le microimprese 

appartenenti ai settori cardine dell’economia del territorio.  

 

*Motivazioni d’intervento 

Dall’analisi socio-economica condotta sull’area ―Peloritani‖ è emerso che il tessuto economico di 

quest’ultima è basato prevalentemente sulla presenza di imprese di piccolissime dimensioni 

operanti anche in settori diversi da quello agricolo e forestale. Al fine di sostenere uno sviluppo 

equilibrato del territorio rurale occorre incentivare anche le iniziative rivolte alla creazione e al 

rafforzamento di microimprese in settori extra-agricoli fortemente collegate e/o integrate alla 

produzione primaria e al territorio.  

Per tali ragioni, attraverso tale azione 1.1 b) si proverà ad incrementare e sviluppare le produzioni 

tradizionali dell’area Peloritani con particolare riguardo a quelle che presentano un forte ―legame‖ 

con il territorio di pertinenza ed a quelle che risultano possedere delle certificazioni di qualità.  

In quest’ambito rientrano sicuramente anche le aziende manifatturiero/artigianali di alto contenuto 

tradizionale del territorio di riferimento (pelletteria, cuoio, ceramica, metallo, pietra di fiume ecc.).  

 

Relativamente alle produzioni tradizionali tipiche del territorio assumono particolare rilevanza i 

cosiddetti ―prodotti di nicchia‖, ossia produzioni di alta qualità e di comprovata tracciabilità di 

filiera (in quanto le materie prime hanno una certificata provenienza nel territorio del costituito 

GAL) e, tra questi, il limone interdonato, il vino mamertino DOC e le produzioni casearee del 

territorio che godono di apposite certificazioni.  

 

Il Consorzio di Tutela del Limone Interdonato di Sicilia si è costituito in 

Nizza di Sicilia il 25 Luglio 2002 ed è una forma associativa composta da 

Enti locali,da Produttori e Trasformatori e da Associazioni di Categoria, 

rappresentativa della volontà condivisa di un comprensorio omogeneo, 

quello della riviera jonica messinese, di riqualificazione e valorizzazione 

del patrimonio culturale, ambientale e rurale che la coltivazione del limone 

Interdonato ha rappresentato e ancora oggi può rappresentare. 

Suo obiettivo istituzionale è la tutela e valorizzazione del presidio comunitario di Indicazione 

Geografica Protetta (IGP), riconosciuto dal MIPAF in data 0712/2005 - Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 285 del 07/12/2005 ai fini della tutela della tipicità e identità territoriale del 

limone Interdonato. L'Interdonato, denominazione commerciale riferita ad un ibrido naturale tra un 

clone di cedro e un clone di limone prodotto in un vasto comprensorio del versante jonico della 

Provincia di Messina di tradizionale vocazione agrumicola, rappresenta la coltura tradizionale 

principale e dopo aver rappresentato per quasi un secolo un cardine fondamentale dell'economia 

locale, sta rivivendo negli ultimi anni una apprezzabile rivalutazione commerciale. I requisiti di 

maggior interesse del prodotto sono la precocità di maturazione, settembre - dicembre , che ne 

consente la collocazione in un periodo di elevata domanda di mercato e le particolari caratteristiche 

merceologiche che lo rendono particolarmente appetibile per il consumo allo stato fresco. 

All'origine della costituzione del Consorzio si colloca la volontà condivisa di un raggruppamento 

omogeneo di Enti locali di attivare uno strumento finalizzato a stimolare e supportare il comparto 

nel contesto ben più ampio di una organica pianificazione strategica del territorio. 
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Pecorino è un termine generico e come tale può essere usato per indicare 

qualunque formaggio fatto con latte di pecora. E infatti, in Italia esiste 

una grande varietà di pecorini, tutti caratteristici di particolari aree o di 

determinate razze ovine. Il pecorino siciliano assume nomi diversi a 

seconda del luogo di produzione. Il processo di lavorazione è però quasi 

identico o varia comunque di poco da zona a zona. A dare un lieve 

differente sapore è il grado di grasso presente nel latte, l'alimentazione prevalente degli animali, il 

periodo di produzione o la differente stagionatura. 

Area di produzione: Sicilia (province di Catania, Enna, Trapani, Caltanissetta, Palermo, Ragusa, 

Siracusa, Messina, Agrigento). 

La Denominazione di Origine Protetta è stata riconosciuta il 12 giugno 1996. 

 

Particolare rilevanza tra i ―Formaggi Storici‖ dell’area Pelorintani legati alle antiche usanze e 

mestieri merita il cosiddetto maiorchino di Novara di Sicilia.  

La zona montuosa dove si incontrano le catene dei Nebrodi e dei Peloritani descrive un paesaggio 

ricco di intensa vegetazione e di un fitto manto boschivo (faggete, castagneti, noccioleti) con rocce 

verdeggianti che scendono a picco sul letto di brevi corsi d’acqua. In 

questo territorio i pascoli montani, per via della purezza e della fresca 

temperatura dell’ambiente, sono ricchi di rare essenze foraggere 

spontanee che costituiscono una delle più importanti risorse della zona. 

La storia di questi luoghi passa attraverso i resti di insediamenti greco-

romani, bizantini e musulmani22, per poi identificarsi nei borghi 

medievali scoscesi, nelle chiese barocche, nei conventi, nelle vecchie e 

signorili abitazioni, e nel castello normanno sul Colle Mankarruna23. 

Caratteristiche di queste zone sono anche le ―neviere‖ o ―fosse della neve‖, costituite da grandi 

buche scavate nel terreno che, durante il periodo invernale, fino a qualche tempo fa, venivano 

utilizzate per conservare la neve da utilizzare nella stagione estiva per gli usi aziendali e per il 

raffreddamento dei cibi e delle bevande. In questo territorio, da febbraio fino alla seconda decade di 

giugno, si produce il ―Maiorchino‖: un formaggio pecorino a pasta dura, prodotto con latte crudo di 

pecora della razza Pinzirita a cui tradizionalmente si aggiunge il latte caprino della razza Messinese, 

utilizzando complesse tecniche di lavorazione tramandate di generazione in generazione. 

Il Maiorchino, si distingue dagli altri pecorini siciliani per le sue caratteristiche organolettiche 

uniche e per l’eccezionale dimensione delle forme. Queste ultime difatti possono raggiunge i 35 

centimetri di diametro ed i 12 di scalzo e non pesano meno di 10 kg raggiungendo, a volte, anche i 

18 kg. Proprio queste eccezionali dimensioni della forma consentono al formaggio di affrontare una 

lunga stagionatura che da un minimo di 8 mesi può arrivare anche ai 24 mesi. 

 

Il Vino Mamertino DOC è' un vino conosciuto sin dai tempi dei Romani.  

Esiste una abbondante mole di notizie sul Mamertino, già nel 289 A.C. i 

Mamertini piantarono nel territorio di Milazzo e delle colline attorno a Milazzo 

nel circondario oggi dei comuni di Santa Lucia del Mela e di Meri' "una 

pregevole vite per la produzione di un pregevole vino" appunto del Mamertino. 

Vino caldo, generoso e confortevole offerto in seguito da Giulio Cesare in 

occasione del banchetto per celebrare il suo terzo consolato poi citato anche nel 

"De Bello Gallico". 

 

Nobiltà di antica origine quella del Mamertino, legata alla storia della terra da cui nasce, vino 

vetusto di onori, prezioso e blasonato che troneggia fra gli allori della sua antica e nuova storia. 

 

Inoltre, particolare riguardo nell’ambito dell’agroalimentare dell’area sarà dato anche alle aziende 

di settore che producono e commercializzano confetture e marmellate i cui processi costituenti di 
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filiera di filiera risultino eseguiti, in modo comprovabile, all’interno dell’ambito territoriale di 

riferimento. 

 

*Modalità d’intervento 

Così come condiviso dal Partenariato pubblico/privato nella seduta assembleare del 11/10/2009, gli 

interventi previsti nella presente sub azione 1.1 b) saranno attuati attraverso l’emanazione di bandi 

pubblici rivolti esclusivamente ad imprese private, come meglio specificato nelle schede di misura, 

operanti nel territorio del costituito GAL. 

Relativamente alle imprese agroalimentari ed artigianali dell’Area, produttrici di prodotti 

tradizionali del territorio, saranno previsti nei bandi di cui sopra, apposite regole/clausole, 

rivolte ai beneficiari dei finanziamenti, al fine di vincolare questi ultimi a partecipare (in 

forma collettiva: consorzio, associazione, ecc.) alle attività di promozione previste 

dall’obiettivo operativo 2.1 del presente PSL “Peloritani”. 

 

Attraverso l’apposizione dei predetti vincoli si tenterà di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

- creare una rete di operatori locali al fine di sviluppare regimi di cooperazione tra le imprese 

agroalimentari coinvolte nella sub azione 1.1. b); 

- aumentare il grado di interconnessione tra le attività previste nel PSL. 

 

Gli specifici interventi/investimenti saranno descritti nella relativa scheda di misura. 

 

*Obiettivi di breve, medio e lungo termine. 

 

La realizzazione dell’azione 1.1 b) prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 

a) Breve Termine: 

 

- valorizzare le produzioni artigianali ed agroalimentari di alto valore tradizionale; 

 

- creare un canale promozionale attraverso il coinvolgimento delle aziende beneficiarie alle attività 

di marketing territoriale previste nell’obiettivo operativo 2.1. 

 

b) Medio Termine: 

 

- aiutare a finalizzare il ciclo di filiera produttivo all’interno del territorio GAL;  

 

b) Lungo Termine: 

 

- favorire investimenti nelle aree rurali; 

 

- accrescere la competitività sui mercati di riferimento; 

 

- aumentare il grado di occupabilità giovanile; 

 

- diminuire il tasso di emigrazione giovanile. 
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Obiettivo Specifico 2 Promozione e valorizzazione del Territorio. 

 

L’obiettivo specifico 2 si propone di valorizzare il territorio del GAL ―Peloritani, Terre dei Miti e 

della bellezza‖ attraverso la promozione e la diffusione dei prodotti della tradizione locale e la 

realizzazione di interventi su edifici/opere pubbliche basati sull’utilizzo di nuove tecnologie che 

sfruttano energia da fonti rinnovabili.  

Pertanto, si proverà da un lato a sostenere e promuovere le produzioni tradizionali incentivate con 

l’obiettivo specifico 1 e, dall’altro, si tenterà di innalzare la qualità della vita nelle zone rurali 

attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili su edifici pubblici e strutture funzionali annesse. 

Infine, al fine di ―avvicinare‖ maggiormente le popolazioni locali alle produzioni tradizionali 

dell’area e creare un ulteriore supporto progettuale che funga da ruolo complementare e 

sinergico all’intero PSL, è stata ideata la cosiddetta misura specifica “Valorizzazione degli 

antichi mestieri e delle tradizioni popolari”, la quale punterà essenzialmente a diffondere e 

divulgare le antiche usanze e tradizioni popolari legate intrinsecabilmente al mondo rurale ed alle 

antiche metodologie di lavorazione artigianale. 

 

Obiettivo Operativo 2.1 Promozione turistica”Area Peloritani”. 
 

L’obiettivo operativo 2.1 riguarda la realizzazione di tutta una serie di interventi, a regia GAL, che 

intendono creare un sistema di promozione territoriale diffuso in tutta l’Area di riferimento del 

PSL “Peloritani”, attraverso attività che conducano ad un’integrazione sistemica basata sulla 

valorizzazione congiunta turismo – agroalimentare – artigianato locale. 

L’obiettivo operativo 2.1 sarà raggiunto attraverso l’applicazione diretta delle attività previste 

nell’azione 2.1 a Attività di promozione e valorizzazione turistico/rurale. 

 

LE AZIONI DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 2.1  

 

Azione 2.1 a) Attività di promozione e valorizzazione turistico/rurale (Azione B Misura 313 

del PSR). 
 

L’azione 2.1 a) intende promuovere e rilanciare le produzioni artigianali tradizionali, dei comparti 

agroalimentari e non, ed in particolar modo fungere da strumento operativo di marketing territoriale 

per tutti i soggetti beneficiari che hanno goduto dei finanziamenti previsti dall’obiettivo specifico 1. 

 

*Motivazioni d’intervento 

Così come spiegato precedentemente nel paragrafo 3.1, il presente PSL Peloritani può essere inteso 

come un strumento progettuale a 2 fasi. 

Da un lato, infatti, vengono finanziate e qualificate le aziende private legate al mondo agricolo, 

agroalimentare e all’artigianato locale, attraverso i canali di finanziamento messi a bando con le 

azioni 1.1 a ed 1.1 b, dall’altro sviluppa tutta una serie di attività che tentano di dare un reale 

supporto promozionale e commerciale alle produzioni tradizionali sostanzialmente potenziate. 

Le motivazioni dell’intervento, dunque, si spiegano attraverso la necessità degli attori privati e 

pubblici del territorio di godere di un supporto promozionale che leghi i loro prodotti con il 

territorio di riferimento, in modo da creare sbocchi commerciali e potenziare possibili e 

diversificate forme di turismo. 

Inoltre l’attività relativa alla ―Scuola diffusa degli antichi mestieri e tradizioni popolari connesse 

alle  tipicità agroalimentari‖ mira alla salvaguardia del Patrimonio Culturale immateriale dell’Area, 

tenuto conto della presenza del Registro delle Eredità Immateriali di Sicilia (REI), il quale 

rappresenta la prima implementazione in materia dell’area euro mediterranea dalla Convenzione 

UNESCO del 17 ottobre 2003. 
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*Modalità d’intervento 

Così come condiviso dal Partenariato pubblico/privato nella seduta assembleare del 11/10/2009, gli 

interventi previsti nella presente azione 2.1 a) saranno attuati con regia diretta del GAL e troveranno 

la loro applicazione in maniera diffusa in tutto il territorio del costituito GAL. 

L’azione 2.1 a), infatti, prevede la creazione di numerose fiere di settore 

turistico/agroalimentari/artigianali direttamente nel territorio del Gal Peloritani Terre dei Miti e 

della bellezza, in modo da sensibilizzare la popolazione locale (attraverso la promozione e la 

conoscenza) ed ―avvicinarla‖ il più possibile alle produzioni tradizionali dei loro luoghi e, al 

contempo, aumentare il grado di attrazione turistica direttamente sul campo. 

Le fiere saranno supportate ed implementate grazie ad ulteriori iniziative di marketing territoriale 

(materiale divulgativo informativo, utilizzo di servizi telematici ecc.).  

 

Tutte le fiere di settore realizzate saranno costituite dalle seguenti attività: 

 

a) Realizzazione di strutture/tensostrutture che ospiteranno le aziende agricole/agroalimentari (tra 

queste tutte le imprese beneficiarie degli interventi previsti dall’obiettivo 1.1; poiché vincolate 

dal bando di finanziamento) del territorio ed i possibili partner pubblici – privati interessati a 

divulgare e promozionare la cultura e le tradizioni del proprio territorio. Le citate strutture saranno 

utilizzate anche per attività dimostrative (artigianato locale) e di degustazione (settore 

agricolo/agroalimentare); 

 

b) Attività di supporto ed animazione territoriale capaci di innalzare l’appeal turistico delle 

manifestazioni fieristiche realizzate e basate su elementi tradizionali locali; 

 

c) Scuola diffusa degli antichi mestieri e tradizioni popolari connesse alle  tipicità agroalimentari; 

 

d) Creazione di una campagna promozionale territoriale, attraverso i principali strumenti di 

diffusione pubblicitaria (brochure, cartellonistica, depliant, ecc. ecc.); 

 

e) Eventuale ausilio di strutture telematiche per ―sportelli territoriali‖; 

 

f) Spese necessarie, di carattere logistico e organizzativo, per la realizzazione delle fiere di settore. 

 

*Obiettivi di breve, medio e lungo termine. 

 

La realizzazione dell’azione 2.1 a) prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 

a) Breve Termine: 

 

- promuovere le aziende agricole/rurali, beneficiarie dei finanziamenti (e non), ed aumentare la loro 

qualità funzionale; 

 

- attraverso il coinvolgimento delle aziende beneficiarie, creare una rete di operatori locali che 

cooperino sinergicamente per la promozione del proprio territorio. 

 

b) Medio Termine: 

 

- sostegno alla creazione di servizi nelle aree rurali per la fruizione turistica e agrituristica; 

 

b) Lungo Termine: 
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- creare nuovi sbocchi commerciali alle piccole e medie aziende con particolare riguardo al mercato 

interno. 
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Obiettivo Operativo 2.2 Potenziamento “sostenibile” – Area Peloritani. 

 

L’obiettivo operativo 2.2 riguarda la realizzazione di tutta una serie di interventi, a regia GAL, 

rivolte ad edifici pubblici, con strutture funzionali annesse, in modo da sopperire ad una 

complessiva carenza di servizi per la popolazione che utilizzano nuove tecnologie innovative basate 

su energia da fonti rinnovabili e sul risparmio energetico. 

Si è infatti preso atto, nel valutare l’inserimento del presente obiettivo operativo, del fatto che esiste 

una scarsa conoscenza, da parte degli Enti Comunali e della popolazione, circa i vantaggi, in termini 

di risparmio economico ed impatto ambientale, derivanti dall’utilizzo di tecnologie ―sostenibili‖. 

Proprio per dare un forte impulso in tale direzione il presente PSL ―Peloritani‖ ha inteso avviare 

tutta una serie di interventi nel territorio GAL basati sull’utilizzo di tecnologie che in grado di 

sfruttare energia da fonti rinnovabili e rivolte al risparmio energetico. 

 

LE AZIONI DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 2.2  

 

Azione 2.2 a) Interventi “sostenibili” (Azione C della Misura 321 del PSR). 

 

L’azione 2.2 a) intende dotare il territorio di interventi specifici su alcuni edifici pubblici, e strutture 

funzionali annesse, in modo da favorire lo sviluppo di servizi essenziali, funzionali al 

miglioramento della qualità della vita ed innalzare l’attrattività dei territori per le imprese e per la 

popolazione. 

 

*Motivazioni d’intervento 

La realizzazione degli interventi ricompresi nell’azione 2.2 a) nasce essenzialmente dall’esigenza di 

innestare, all’interno del più ampio contesto progettuale del PSL ―Peloritani‖, un’obiettivo 

progettuale che consentirà al territorio di dotarsi di impianti pubblici basati su un auto 

approvvigionamento ―sostenibile‖, attraverso l’utilizzo dell’energia solare, eolica e da biomasse 

agro – forestali di provenienza locale, intervenendo anche sul fronte del risparmio energetico. 

 

*Modalità d’intervento 

Così come condiviso dal Partenariato pubblico/privato nella seduta assembleare del 11/10/2009, gli 

interventi previsti nella presente azione 2.2 a) saranno attuati con regia diretta GAL e troveranno la 

loro applicazione in alcuni dei Comuni del Parteneriato successivamente individuati. 

Gli specifici interventi/investimenti sono descritti nella relativa scheda di misura. 

 

*Obiettivi di breve, medio e lungo termine. 

 

La realizzazione della sub azione 2.2 a) prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 

a) Breve Termine: 

 

- realizzare investimenti che utilizzino un elevato grado di innovazione tecnologica; 

 

- aumentare il grado di risparmio energetico. 

 

b) Medio Termine: 

- aumentare il grado della qualità della vita e dell’attrattività dei territori per le imprese e per la 

popolazione. 

 

b) Lungo Termine: 

- creare nuove politiche di sensibilizzazione ―sostenibile‖ rivolte a soggetti pubblici e privati. 
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Obiettivo Operativo 2.3 Valorizzazione degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari. 

 

Così come previsto dall’allegato 7 del bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e dei PSL 

l’azione aggiuntiva, verranno esplicitate di seguito ―le motivazioni per le quali si è resa necessaria 

la definizione dell’azione, la descrizione generale dell’azione, il collegamento con le altre azioni, la 

metodologia adottata per l’individuazione degli indicatori, le tipologie di investimento proposti da 

sottoporre alle previste approvazioni”.  

Gli aspetti relativi ―ai beneficiari, ai criteri di selezione ed alla quantificazione degli indicatori‖ 

verranno espressi nella relativa scheda dell’azione 2.3 a) al paragrafo 4.1.5. 

 

LE AZIONI DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 2.3  

 

Azione 2.3 a) Antichi Mestieri e Tradizioni Popolari. 

 

 

Le risorse finanziarie previste per l’espletamento della presente azione 2.3 a) andranno a 

beneficio dei settori legati all’agroalimentare tipico, all’artigianato rurale ed al turismo 

dell’area Peloritani. 

Così come descritto nella relativa scheda di misura i beneficiari degli interventi saranno i 

Comuni di questo costituito GAL e la popolazione rurale residente. 

 

L’azione 2.3 a) intende promuovere azioni volte alla salvaguardia, al ripristino, alla valorizzazione e 

alla divulgazione delle attività e dei processi produttivi legati agli antichi mestieri e alle tradizioni 

popolari, minacciati dal rischio di cessazione e scomparsa, di particolare interesse storico, 

etnografico e culturale, peculiari e specifici dell’area territoriale di interesse. 

 

Rientrano fra questi i processi di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, di 

allevamento, le attività e i servizi connessi e complementari all'agricoltura e le strutture ad essi 

collegate.  

 

Le tradizioni popolari legate al mondo produttivo, nel territorio individuato, si esplicano in 

differenti forme: lavorazione delle materie prime, costruzione e restauro di utensili e strumenti ecc. 

 

Le azioni di seguito proposte, oltre che alla tutela e alla conservazione, mirano a incentivare e 

coadiuvare la valorizzazione e la promozione di un mercato selezionato di alta qualità, che possa 

costituire una concreta occasione di sviluppo sostenibile in un’area territoriale leader, oltre che 

contribuire alla crescita di domanda di turismo culturale, anche attraverso l’incentivazione 

dell’artigianato rurale.  

 

*Motivazioni d’intervento 

La realizzazione degli interventi ricompresi nell’azione 2.3 a) nasce essenzialmente ―dall’esigenza 

territoriale‖, manifestata dal Partenariato nei vari incontri di animazione sviluppati sul campo, di 

integrare le attività volte al rilancio turistico del territorio (poiché stanno alla base della cultura dei 

luoghi e delle popolazioni locali) con  la promozione, valorizzazione e divulgazione delle antiche 

metodologie di lavorazione delle produzioni tipiche locali dei settori agroalimentare e artigianale e 

delle annesse e complementari tradizioni popolari. 

Inoltre le attività ricomprese all’interno della presente azione mirano alla salvaguardia del 

Patrimonio Culturale immateriale dell’Area, tenuto conto della presenza del Registro delle Eredità 

Immateriali di Sicilia (REI), il quale rappresenta la prima implementazione in materia dell’area euro 

mediterranea dalla Convenzione UNESCO del 17 ottobre 2003. 
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*Modalità d’intervento 

 

La modalità esplicativa della presente azione ―aggiuntiva‖ del PSL ―Peloritani‖, prevede come 

intervento principale la realizzazione di tutta una serie di operazioni di ripristino, rifacimento e 

ristrutturazione interna ed esterna della sede municipale del Comune di Fiumedinisi adibita 

definitivamente a sede legale del ―Consorzio per la Valorizzazione degli Antichi e delle Tradizioni 

Popolari ed Ambientali‖, socio pubblico – soggetto attuatore; 

I predetti interventi strutturali faranno si che questi nuovi locali possano ospitare la regia di tutta 

una serie di attività promo – divulgative che si articoleranno in uno specifico percorso culturale 

suddiviso in fasi. Un’altra parte di risorse saranno destinate ad arredare la costruenda Scuola degli 

Antichi Mestieri e delle Tradizioni popolari I e II lotto ed a realizzare i laboratori negli edifici che 

saranno ristrutturati con fondi del progetto ―Le vie degli antichi Mestieri‖ proposto dal Comune di 

Fiumedinisi ed in corso di finanziamento. 

Le predette strutture saranno di supporto per svolgere le seguenti attività, suddivise in fasi, in parte 

effettuate attraverso delle attività previste nell’azione 1.1. b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per gli ulteriori dettagli relativi agli interventi strutturali e di arredamento previsti nella presenta 

azione si riporta alla relativa scheda di azione ed alla sezione aggiuntiva (così come previsto 

dall’allegato 7) del presente PSL “Peloritani”. 

 

 

I Fase - Censimento degli Antichi Mestieri e delle Tradizioni popolari. 

 

Obiettivo di questa fase è la realizzazione di un percorso di indagine sugli antichi mestieri, 

finalizzato alla rilevazione di quelli ancora in funzione e di quelli ormai dimenticati, anche allo 

scopo di  identificare attività tuttora utili, da valorizzare e da promuovere per lo sviluppo sostenibile 

e per il turismo. Verranno anche censiti i depositari viventi dei saperi sottesi alla pratica degli 

antichi mestieri, suddividendoli in ―attivi‖ e ―non più attivi‖, per il recupero della memoria storica.  

A ciò seguirà una valutazione delle concrete possibilità di ripristino e potenziamento degli antichi 

mestieri negli aspetti di maggior valore storico tradizionale, nel territorio individuato; in questa fase 

si realizzeranno progetti e iniziative mirate, tendenti a una verifica concreta delle reali possibilità di 
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ri-funzionalizzazione di pratiche e attività lavorative in uno specifico contesto, che è quello 

dell’ambito territoriale di pertinenza.   

Un’ultima parte concernerà il censimento degli strumenti di lavoro degli antichi mestieri e delle 

tradizioni popolari, tuttora reperibili nel territorio. 

 

Prospetto esecutivo 

 

- Ricerca sul campo e attività convegnistica (febbraio-aprile 2010) 

- Istituzione di una banca-dati (maggio-agosto 2010) 

            -    produzione di un testo di orientamento e di un cd informativo  sugli antichi mestieri e le 

tradizioni popolari come fonte di produttività e di sviluppo turistico (settembre-dicembre 2010) 

 

II fase - Il ciclo dell’Anno. 

 

Partendo dai risultati dell’indagine del punto precedente, si avvierà il ripristino dei principali antichi 

mestieri e delle tradizioni popolari con l’organizzazione di un ciclo di eventi che si profileranno 

come momenti rituali tipici nei comuni ricadenti nel territorio leader e di promozione culturale, 

legati al ―Ciclo dell’Anno‖ e alla famiglia del contadino. 

Ciascun evento si esplicherà attraverso un Convegno introduttivo ed esplicativo, cui seguirà la 

realizzazione della parte operativa vera e propria consistenta nella oganizzazione di una mostra 

mercato dei prodotti e dell’artigianato, o di una sagra, o di una fiera, allestite nel contesto originario 

ricostruito attraverso la ri-funzionalizzazione delle tradizioni legate ai contesti specifici (canti, 

danze, costruzione di attrezzi e strumenti, competenze artigianali, etc), oppure nella cornice di una 

circostanza rituale specifica (una festa religiosa, una ricorrenza particolare ecc.).  

Tali eventi avranno i caratteri di un evento culturale turistico alternativo, che darà la possibilità ai 

fruitori di conoscere e accostarsi ai prodotti tipici del luogo, scoprendo i contesti originari, e le 

antiche le competenze.  

Durante l’evento, di supporto ai punti vendita, si prevedono anche work-shop dimostrativi e 

animazione culturale per adulti e bambini, basata sulla riscoperta degli antichi giochi, delle favole e 

delle leggende di ciascuno paese, in modo tale che l’evento possa costituire un’attrattiva specifica 

soprattutto per i nuclei familiari. 

 

Ricerca-azione 

 

L’obiettivo di ciascun evento diviene anche quello di ricreare il contesto originario, 

ricontestualizando le azioni per favorire anche la RICERCA-AZIONE, che permetterà di 

documentare, filmando, una banca della memoria orale e visiva (ad es. i canti di lavoro delle donne 

al telaio, oppure le musiche strumentali di accompagnamento ai lavori agricoli). Ricerca-azione 

significa dunque creazione di situazioni contestuali necessarie per la rivitalizzazione del patrimonio 

etno-musicale e della cultura orale. 

Durante l’evento si avvierà inoltre un sondaggio statistico volto a mettere in risalto l’indice di 

gradimento dei prodotti agroalimentari, artigianali e culturali promossi. A questo saranno inoltre 

connesse azioni di miglioramento della qualità del prodotto attraverso  la revisione della tecnologia 

di processo e il miglioramento dell’ambiente di lavoro dal punto di vista microbiologico, con il 

supporto di strutture universitarie. (Analisi dei processi produttivi e rilevazione dei parametri 

tecnologici di ciascuna linea produttiva; Rilevazione delle caratteristiche strutturali, impiantistiche e 

operative dell’ambiente di lavoro;  Controlli chimico-analitici sulla materia prima e sui prodotti 

finiti;  Individuazione delle azioni correttive necessarie alla soluzione del problema). 

 

Prospetto esecutivo 
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Gli eventi verranno saranno realizzati nei comuni, secondo un iter strutturato in forma di ―circuito‖, 

e scanditi dal ―CICLO DELL’ANNO‖ che per secoli è stato alla base dei ritmi della vita agro- 

pastorale, sociale e religiosa e produttiva delle comunità del passato. La scansione dettata dalle 

attività che si svolgevano durante il corso dell’anno rispettando stagioni, tempi naturali etc, 

verranno  così distribuite 

 

Feste- fiere- mostre mercato sagre strutturate sul ―Ciclo dell Anno‖ 

 

Gennaio-febbraio 2011 

Fiere e mostre.mercato legate a  

 Riti del Carnevale (Attività legate al maiale - salumi, cucina tipica, polenta, danze per 

l’inizio del nuovo anno)  

 Costruzione degli strumenti musicali (Raccolta delle canne per fare le ance degli strumenti 

musicali) 

 Riti religiosi (cucina tipica – tradizioni etnoantropologiche) 

 

Marzo-Aprile 2011 

- Pasqua 

 Questua, vare e quindi costruzione delle stesse, riti religiosi e devozionali. 

 Piatti tipici pasquali 

 Latte, Formaggi - agnelli, quindi la produzione delle pelli per gli strumenti 

 

- Maggio- Giugno-luglio 2011 

 Raccolta del grano, mietitura e trebbiatura, canti di lavoro  

Agosto-Settembre 2011 

 Processioni ai santuari e canti 

 Tosatura – Pastorizia 

 

Ottobre/Dicembre 2011 

 Fiere e Mostre - mercato dei prodotti stagionali (vino, olio, castagne, etc) 

 Rifunzionalizzazione delle tradizioni etnoantropologiche legate a questo periodo (canti di 

vendemmia; di raccolto, produzione di pane e liquori tipici) 

Dicembre 2011 

 Natale – Riti - Cucina- tradizioni- Presepi 

- Raduno di zampognari e fiera degli strumenti musicali 

 

Ogni evento inoltre prevede anche il ripristino delle tradizioni dei lavori femminili (tombolo-

chiacchierino-ricamo-uncinetto-filet-produzione del sapone ecc) e degli antichi giochi, Fiere degli 

strumenti musicali tradizionali – mostre mercato – Ambientazioni e ricostruzioni dei luoghi 

dell’oralità (come ad es. la ricostruzione della ―bettola‖, dell’Osteria, della bottega del barbiere, la 

serenata, la casa del contadino). 

 

III Fase - Creazione di un archivio etno-musicale, delle forme espressive della tradizione orale e 

delle danze tradizionali e realizzazione di un museo degli antichi mestieri delle tradizioni popolari 

e delle culture immateriali. 

 

Il censimento previsto nella fase I riguarderà anche il  patrimonio etnomusicale e  tutte quelle forme 

espressive verbali e non verbali legate alla tradizione orale. Una particolare attenzione sarà data alla 

ricerca nel territorio  dei beni immateriali veicolati dalla parola e dalla musica, nonché agli 

strumenti tradizionali.  



GAL PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA                                            PSL “PELORITANI” 

 
127 

Si procederà alla istituzione di un sito in cui confluirà quanto realizzato nelle fasi precedenti, anche 

su supporto informatico, con l’allestimento di un sito internet e di un museo virtuale. Il centro verrà 

inteso come un laboratorio-museo che costituirà un luogo della memoria, studio e sviluppo delle 

tradizioni e degli antichi mestieri, divenendo punto di incontro  per studiosi e turisti del settore 

culturale  

Facendo riferimento ad alcuni modelli nazionali, individuati soprattutto nell’Archivio etno-

linguistico musicale della Discoteca di Stato e negli Archivi di Etnomusicologia dell’Accademia 

Nazionale di Santa Cecilia, si intende pertanto costituire un più ampio e rappresentativo centro di 

documentazione sonora e visiva della cultura di tradizione orale, punto di riferimento fondamentale 

per chi si accosti allo studio delle molteplici dimensioni poetiche, coreutiche e musicali connesse ai 

vari ambiti della cultura folklorica siciliana e mediterranea. Istituzione di un archivio multimediale 

delle musiche di tradizione orali siciliane e dei saperi orali (detti; favole; poesie; saggezza; 

medicina; credenze eccc) 

L’Archivio avvierà la digitalizzazione dei materiali custoditi; la schedatura degli stessi; la revisione 

di quelli precedentemente duplicati; l’acquisizione di nuovo materiale etnomusicologico e 

l’organizzazione di Festival della musica tradizionale. 

Completerà il percorso l’istituzione di un museo degli strumenti musicali con annesso laboratorio 

sonoro della costruzione degli strumenti tradizionali e delle danze etniche. 

Si procederà inoltre all’Istituzione di un sito sugli antichi mestieri in cui confluirà quanto realizzato 

nelle fasi precedenti, anche su supporto informatico, con l’allestimento di un sito internet e di un 

museo virtuale.  

 

Prospetto esecutivo 

 

-  Attività convegnistica propedeutica (Gennaio 2011); 

– inventariazione e Catalogazione del patrimonio raccolto; Digitalizzazione dei materiali custoditi; 

la schedatura degli stessi; la revisione di quelli precedentemente acquisiti; l’acquisizione di nuovo 

materiale etnomusicologico e l’organizzazione di workshop della musica tradizionale. (febbraio 

luglio 2012); 

- Istituzione di un sito internet con possibilità di consultazione del catalogo ascolto on-line e visione 

dei filmati (agosto-settembre 2012); 

- Organizzazione di mostre permanenti e itineranti (ottobre-novembre 2012); 

- Pubblicazione di cd antologici dei principali documenti – Promozione di nuovi rilevamenti e cicli 

di conferenze e attività seminariali (dicembre 2012); 

- mostra virtuale degli strumenti musicali (gennaio 2013); 

-mostra fotografica e videografica del paesaggio (febbraio 2013); 

- mostra di miniature animate del ciclo dell’anno (febbraio-marzo 2013); 

- Istituzione del ―Festival degli antichi mestieri‖ come appuntamento annuale di incontro tra i 

depositari del saperi orali e delle competenze antiche e le nuove forze produttive, da realizzare 

come evento turistico e cultuale e imprenditoriale (marzo 2013); 

- Laboratori didattici. La diversificazione dell’offerta turistica verrà realizzata prevedendo forme di 

turismo innovative e dunque più attraenti, ove partecipazione, coinvolgimento e formazione 

divengono i nuovi elementi di soddisfazione. Uno degli strumenti individuati sarà l’elaborazione di 

laboratori didattici, che all’interno di itinerari ad hoc, facilitano la sperimentazione diretta del 

territorio mediante azioni svolte in prima persona, consentendo al visitatore di immettersi nella 

cultura e nella vita del luogo e al tempo stesso vivere esperienze uniche e memorabili. 

 

- Promozione delle aziende agroalimentari ed artigianali. L’attività di comunicazione e promozione 

delle aziende coinvolte potrà avvenire anche mediante attività dimostrative e di degustazione da 

realizzarsi nei cosiddetti ―Luoghi dell’identità‖, in modo da ―legare‖ il prodotto alla cultura locale 
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ed al tempo stesso consentire al visitatore di vivere un’esperienza memorabile non ricreabile 

altrove, fatta di atmosfere ed emozioni personalizzate.   

 

Relativamente all’individuazione degli indicatori proposti per l’azione 2.3 a), da sottoporre alle 

previste approvazioni, si comunica che questo costituito GAL Peloritani, Terre dei Miti e della 

bellezza ha adottato la seguente metodologia: 

 

a) Indicatore d’impatto: Popolazione rurale “0 – 14 anni” sensibilizzata dall’azione di 

divulgazione delle tradizioni popolari del territorio.  
Vista l’importanza di tramandare alle nuove generazioni gli antichi mestieri e tradizioni popolari del 

luogo, attraverso un’intensa azione divulgativa, si è ritenuto indispensabile introdurre il presente 

indicatore d’impatto al fine di valutare nel lungo periodo, l’incidenza delle attività della presente 

azione sulla popolazione giovanile del territorio del GAL.  

 

b) Indicatore di risultato: popolazione rurale del territorio coinvolta. 

Il fine ultimo dell’azione aggiuntiva è quello di rendere edotta la popolazione rurale circa il valore 

delle tradizioni e gli antichi mestieri locali. Per tale motivo si è introdotto nella logica progettuale il 

presente indicatore di risultato.  

 

 

c) Indicatore di realizzazione: Numero di microimprese beneficiarie degli interventi di sviluppo 

rurale del costituito GAL coinvolte. 

Tenuto conto del fatto che l’azione 2.1 b) prevede appositi finanziamenti per le micro imprese del 

territorio, legate all’artigianato locale ed all’agroalimentare di qualità, spesso basate su antiche 

tecniche di lavorazione, si è pensato di individuare un apposito indicatore che registri il grado di 

interconnessione tra le attività progettuali in questione.    

 

*Obiettivi di breve, medio e lungo termine. 

 

La realizzazione della sub azione 2.3 a) prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 

a) Breve Termine: 

 

- divulgare alle popolazioni rurali le antiche tecniche di lavorazione artigianale e le passate 

tradizioni popolari; 

 

b) Medio Termine: 

 

- coinvolgere le imprese artigiane alle attività divulgative previste nella presente azione. 

 

 

b) Lungo Termine: 

 

- creare i presupposti per l’inserimento di specifiche materie legate agli antichi mestieri ed alle 

tradizioni popolari all’interno delle scuole primarie e secondarie. 
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4.1.1 Scheda Azione 1.1 a) Opere di qualificazione e riqualificazione turistico/rurale dell’area  

 

Azione  

 

 

 

(tematica/tematiche 

in cui rientra) 

Opere di qualificazione  e riqualificazione turistico/rurale dell’area.  

 

 

- Tematica principale: Turismo ed offerta rurale  

 

 

Misura PSR di 

riferimento 

323 (tematica principale) 

 

  

Obiettivi 

dell’azione 

Valorizzazione del paesaggio agrario tradizionale e trasformazione e 

commercializzazione artigianale dei prodotti tradizionali.  

 

 

 

Titolo delle sub-

azioni previste 

 

 

L’Azione 1.1 a) non prevede delle sub azioni.  

 

 

Tipologie di 

investimento 

previste come da 

scheda di misura 

323 

Ripristino dei diversi elementi tipici caratterizzanti il paesaggio agrario 

tradizionale: 

 

- muretti a secco; 

- terrazze; 

- abbeveratoi; 

- altri manufatti che costituiscono testimonianza del lavoro agricolo e della 

vita collettiva rurale. 
 

 

 

Ambito 

territoriale di 

intervento 

Territorio del costituito Gal Peloritani, Terre dei Miti e della bellezza. 

 

Tipologie di 

beneficiari come 

da schede di 

misura 

Soggetti privati proprietari di manufatti da destinare a pubblica fruizione. 

 

Criteri di 

selezione adottati 

La scelta di prevedere esclusivamente soggetti privati in qualità di beneficiari 

degli interventi di cui alla presente azione 1.1 a) è stata proposta e condivisa 

dall’Assemblea Partenariale del costituito GAL in data 11/10/2009. 

 

I criteri previsti per i processi di selezione dovranno essere 

propedeuticamente approvati dal Comitato di Sorveglianza. 

 

La selezione tra i soggetti privati istanti verrà effettuata tramite bando 
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pubblico in cui saranno previsti specifici requisiti tecnici e qualitativi. 

Tra i requisiti qualitativi si prevede di inserire un apposito parametro volto a 

favorire  l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (art. 2, lettera f del 

Regolamento CE n. 2204 del 18/12/02) e di soggetti immigrati, residenti in 

Sicilia da almeno 6 mesi. 

 

FASI PROCEDURALI 

 

Pubblicità/animazione  

L’intervento verrà realizzato mediante affidamento con bando pubblico.  

Verrà assicurata la massima pubblicità e diffusione del bando, attraverso un 

set di strumenti quali:  

• la pubblicazione del bando sui principali quotidiani di interesse locale e 

regionale;  

• l’affissione di manifesti e avvisi in punti cruciali del territorio;  

• la pubblicazione del bando e di eventuali allegati sul sito internet del Gal 

Peloritani, Terre dei Miti e della bellezza con la possibilità di scaricarli come 

file mediante download.  

 

Procedure:  

• Predisposizione e pubblicità del bando di gara.  

• Presentazione dei progetti.  

• Valutazione delle proposte e selezione dell’aggiudicatario da parte di una 

commissione di valutazione costituita da tecnici qualificati.  

• Affidamento, stipula del contratto/convenzione ed avvio delle attività.  

• Realizzazione degli interventi e chiusura tecnico-amministrativa.  

 

Modalità di 

attuazione 

dell’azione 

A bando 

 

Intensità dell’aiuto concesso. 

Il sostegno è concesso ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 della 

Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE 

agli aiuti di importanza minore.  

Il livello contributivo riconosciuto è pari al 75% del costo dell’investimento. 

L’ammontare dell’aiuto può essere erogato sotto forma di contributo in conto 

capitale, in conto interessi, o in forma combinata. 

 

Modalità di 

integrazione con 

altre misure e/o 

azioni proposte 

nel PSL 

Qualora tra i Soggetti Beneficiari vi fossero delle aziende private che, tra le 

loro attività, producono e commercializzano produzioni agroalimentari 

tradizionali, queste ultime saranno vincolate a partecipare (in forma 

collettiva: consorzio, associazione, ecc.) a tutte le attività di promozione 

territoriale previste nell’azione 2.1 a., attraverso specifiche clausole previste 

all’interno dei bandi di finanziamento emanati dal Gal.  

 

 

 

Innovatività e 

trasferibilità 

dell’azione (o sub 

azione) 

Innovatività progettuale consiste nel:  

1. coinvolgimento effettivo e continuo, per tutta la durata del PSL, delle 

imprese beneficiarie e, di riflesso, della realtà civile, sociale e 

produttiva del territorio. 
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2. coinvolgimento attivo del Partenariato pubblico/privato, il quale ha 

proposto  discusso e condiviso l’azione progettuale 1.1 a). nella seduta 

Assembleare del 11/10/2009. 

L’azione mira, in ultimo, alla trasferibilità delle positive esperienze acquisite 

a tutto il tessuto socio economico del territorio dei Peloritani ed 

all’integrazione con ulteriori strumenti della programmazione negoziata della 

Regione Siciliana. 

 

Eventuale 

creazione/ 

attivazione di reti 

tra operatori 

locali 

Attraverso l’apposizione, nei bandi di finanziamento, di apposite clausole che  

vincoleranno le aziende agricole/agrituristiche beneficiarie e produttrici  di 

prodotti tradizionali locali (nel caso in cui ve ne fossero) a partecipare (in 

forma collettiva: consorzio, associazione, ecc.) alle attività promozionali 

previste nel PSL ―Peloritani‖ (azione 2.1 a), si creeranno i presupposti 

essenziali per la creazione ed il rafforzamento di una rete di operatori 

locali in grado di sviluppare regimi di cooperazione con le imprese 

agroalimentari/artigianali beneficiarie degli interventi previsti nell’azione 1.1 

b).  

 

Criteri adottati 

per le pari 

opportunità, 

l’occupazione 

giovanile ed il 

raggiungimento 

degli obiettivi 

ambientali PSR 

Nei bandi pubblici emessi dal GAL verranno inseriti appositi 

criteri/premialità in tema di: 

 

 - pari opportunità (almeno il 50% degli occupati dell’azienda dovranno 

essere donne);  

 - occupazione giovanile (almeno il 50% degli occupati dell’azienda 

dovranno essere giovani ―under 35‖); 

 - riduzione dell’impatto ambientale [verrà valutato: l’impegno ad aderire al 

sistema comunitario di ecoaudit  e successive modifiche o a sistemi 

internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14000); 

l’impegno ad attuare un piano per la formazione e l’aggiornamento costante 

delle maestranze sulle problematiche ambientali dell’impianto; l’impegno ad 

attuare un piano di sicurezza interna per prevenire i rischi industriali per 

l’ambiente; l’impegno ad attuare un piano per il monitoraggio ambientale 

dell’impianto; l’impegno a diffondere un documento per informare la 

popolazione sulla politica ambientale attiva dell’impresa stessa). 

 

Verranno assegnati, alle aziende partecipanti ai bandi di finanziamento, 

punteggi maggiori in virtù del possesso di uno o più elementi previsti nei 

criteri sopra riportati.  

 

 

Obiettivi 

quantificati per 

indicatori di 

realizzazione (da 

tabella a 

paragrafo 3.2) 

Indicatori d’impatto 

Crescita economica: € 105.000,00 

Creazione di occupazione: n. 6 

Indicatori di risultato 

Popolazione nelle aree rurali avvantaggiata dal miglioramento dei servizi: n. 6.174 
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Indicatori di realizzazione 

Numero di interventi sovvenzionati: n. 6  

Volume totale degli investimenti: € 1.200.000,00 

 

 

 

 

Metodologia 

adottata per la 

quantificazione 

degli indicatori. 

 

a) INDICATORI DI IMPATTO  
 

- Il valore dell’indicatore di impatto ―Crescita Economica‖ è stato 

quantificato attraverso un rapporto proporzionale tra i valori indicati nella 

Misura 323 del PSR Sicilia e l’ammontare dei costi previsti per l’Azione 1.1 

a). 

 

Pertanto è stata applicata la seguente formula di proporzione: 
 

Misura 323 PSR: costo totale € 8.000.000,00 – quantif. indicatore: € 700.000,00  

Azione 1.1 a): costo totale € 1.200.000,00 – quantif. indicatore: € 105.000,00 

Quantificazione così determinata: 

700.000,00 : 8.000.000,00 = X : 1.200.000,00 

 

- Il valore dell’indicatore di impatto ―Creazione di occupazione‖ è stato 

quantificato attraverso un rapporto proporzionale tra i valori indicati nella 

Misura 323 del PSR Sicilia e l’ammontare dei costi previsti per l’Azione 1.1 

a). 

Pertanto è stata applicata la seguente formula di proporzione: 
 

Misura 323 PSR: costo totale € 8.000.000,00 – quantificazione indicatore: 40  

Azione 1.1 a): costo totale € 1.200.000,00 – quantificazione indicatore: 6 

Quantificazione così determinata: 

40 : 8.000.000,00 = X : 1.200.000,00  

 

 

b) INDICATORI DI RISULTATO  
 

- Il valore dell’indicatore di risultato ―Popolazione nelle aree rurali 

avvantaggiata dal miglioramento dei servizi‖ è stato quantificato attraverso 

un rapporto proporzionale tra i valori indicati nella Misura 323 del PSR 

Sicilia e l’ammontare dei costi previsti per l’Azione 1.1 a). 

Pertanto è stata applicata la seguente formula di proporzione: 
 

Misura 323 PSR: costo totale € 8.000.000,00 – quantif. indicatore: 41.160 

Azione 1.1 a): costo totale € 1.200.000,00 – quantif. indicatore: 6.174,00 

Quantificazione così determinata: 

41.160 : € 8.000.000,00 = X : 1.200.000,00 
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c) INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

 

- Il valore dell’indicatore realizzazione ―Numero totale degli investimenti‖ è 

stato quantificato stimando in maniera forfettaria ogni investimento 

finanziato per € 200.000,00, pertanto, sulla base dell’importo complessivo di 

misura pari ad € 1.200.000,00 è stata applicata la seguente formula: 

€ 1.200.000,00/ € 200.000,00 = numero di azioni sovvenzionate 6 

 

- Il valore dell’indicatore di risultato ―Volume totale di investimenti‖ è stato 

quantificato attraverso un rapporto proporzionale tra i valori indicati nella 

Misura 323 del PSR Sicilia e l’ammontare dei costi previsti per l’Azione 1.1 

a). 
 

Misura 323 PSR: quantificazione costo totale volume investimenti € 10.700.000,00  

Azione 2.1 a): quantificazione costo totale volume investimenti € 1.200.000,00  

 

 

Si riportano di seguito, al fine di una maggiore comprensione della 

metodologia di quantificazione adottata, le tabelle ―dotazione finanziaria‖ e 

―obiettivi quantificati per indicatori comuni UE‖ del PSR Sicilia 2007/2013 

relativamente alla misura 313. 
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4.1.2 Scheda Azione 1.1 b) Interventi per il miglioramento, la qualificazione produttiva del 

settore delle micro imprese agroalimentari e dell’artigianato tradizionale. 

 

Azione  

 

 

 

 

(tematica/tematiche in 

cui rientra) 

Interventi per il miglioramento, la qualificazione produttiva del settore delle 

micro imprese dell’artigianato tradizionale.  

 

 

- Tematica complementare:  Creazione e rafforzamento delle micro imprese   

 

 

Misura PSR di 

riferimento 

 

312 (tematica complementare) 

 

Obiettivi dell’azione Valorizzazione del paesaggio agrario tradizionale e trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti tradizionali.  

 

 

 

Titolo delle sub-

azioni previste 

 

 

L’Azione 1.1 b) non prevede delle sub azioni.  

 

 

Tipologie di 

investimento 

previste come da 

scheda di misura 312 

a) ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di fabbricati e 

manufatti aziendali esistenti, compresi l’installazione e il ripristino di 

impianti funzionali alle attività previste. 

 

b) realizzazione di volumi tecnici e servizi igienici necessari alle attività 

previste; 

 

c) realizzazione di opere connesse al superamento di barriere 

architettoniche, nonché all’adeguamento alla normativa igienico-sanitaria e 

di prevenzione dei rischi; 

 

d) acquisto di attrezzature e reti info-telematiche per l’accesso a 

collegamenti ad alta velocità, finalizzate alla gestione delle attività; 

 

f) impianti di raccolta, cippatura, pellettizzazione e stoccaggio di biomasse 

agro – forestali; 

 

h) piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 

(foto voltaico e mini eolico), aventi potenza massima di 30 KW. 

 

 

Ambito territoriale 

di intervento 

Territorio del costituito Gal Peloritani Terre dei Miti e della bellezza. 
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Tipologie di 

beneficiari come da 

schede di misura 

Microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della 

Commissione, in forma individuale o societaria. 

 

Criteri di selezione 

adottati 

La scelta di prevedere esclusivamente soggetti privati in qualità di 

beneficiari degli interventi di cui alla presente azione 1.1 b) è stata proposta 

e condivisa dall’Assemblea Partenariale del costituito GAL in data 

11/10/2009. 

 

I criteri previsti per i processi di selezione dovranno essere 

propedeuticamente approvati dal Comitato di Sorveglianza. 

 

La selezione tra i soggetti provati istanti verrà effettuata tramite bando 

pubblico in cui saranno previsti specifici requisiti tecnici e qualitativi. 

Tra i requisiti qualitativi si prevede di inserire un apposito parametro volto a 

favorire  l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (art. 2, lettera f del 

Regolamento CE n. 2204 del 18/12/02) e di soggetti immigrati, residenti in 

Sicilia da almeno 6 mesi. 

 

FASI PROCEDURALI 

 

Pubblicità/animazione  

L’intervento verrà realizzato mediante affidamento con bando pubblico.  

Verrà assicurata la massima pubblicità e diffusione del bando, attraverso un 

set di strumenti quali:  

• la pubblicazione del bando sui principali quotidiani di interesse locale e 

regionale;  

• l’affissione di manifesti e avvisi in punti cruciali del territorio;  

• la pubblicazione del bando e di eventuali allegati sul sito internet del Gal 

Peloritani, Terre dei Miti e della bellezza con la possibilità di scaricarli 

come file mediante download.  

 

Procedure:  

• Predisposizione e pubblicità del bando di gara.  

• Presentazione dei progetti.  

• Valutazione delle proposte e selezione dell’aggiudicatario da parte di una 

commissione di valutazione costituita da tecnici qualificati.  

• Affidamento, stipula del contratto/convenzione ed avvio delle attività.  

• Realizzazione degli interventi e chiusura tecnico-amministrativa. 

 

Modalità di 

attuazione 

dell’azione 

A bando 

 

Intensità dell’aiuto concesso. 

Il sostegno è concesso ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 della 

Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE 

agli aiuti di importanza minore.  

Il livello contributivo riconosciuto è pari al 75% del costo dell’investimento. 

L’ammontare dell’aiuto può essere erogato sotto forma di contributo in 

conto capitale, inconto interessi, o in forma combinata. 
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Modalità di 

integrazione con 

altre misure e/o 

azioni proposte nel 

PSL 

I bandi prevedranno delle specifiche clausole che vincoleranno i Soggetti 

beneficiari dell’intervento, che producono e commercializzano prodotti 

tradizionali agroalimentari ed artigianali, a partecipare (in forma collettiva: 

consorzi, associazioni ecc.) a tutte le attività di promozione territoriale 

previste nell’azione 2.1 a. 

 

 

 

 

Innovatività e 

trasferibilità 

dell’azione (o sub 

azione) 

L’innovatività progettuale consiste nel:  

1. Il coinvolgimento effettivo e continuo, per tutta la durata del PSL, 

delle imprese beneficiarie e, di riflesso, della realtà civile, sociale e 

produttiva del territorio. 

2. Il coinvolgimento attivo del Partenariato pubblico/privato, il quale 

ha proposto  discusso e condiviso l’azione progettuale 1.1 a). nella 

seduta Assembleare del 11/10/2009; 

3. Integrare due settori portanti dell’economia rurale (artigianato e 

agroalimentare) in un'unica direttrice di sviluppo e promozione 

congiunta territorio/economia/turismo. 

L’azione mira, in ultimo, alla trasferibilità delle positive esperienze 

acquisite a tutto il tessuto socio economico del territorio dei Peloritani ed 

all’integrazione con ulteriori strumenti della programmazione negoziata 

della Regione Siciliana. 

 

Eventuale 

creazione/attivazione 

di reti tra operatori 

locali 

Attraverso l’apposizione, nei bandi di finanziamento, di apposite clausole 

che vincoleranno le aziende beneficiarie a partecipare (in forma collettiva: 

consorzi, associazioni, ecc.) alle attività promozionali previste nell’azione 

2.1 a), si creeranno le condizioni essenziali per la creazione ed il 

rafforzamento di una rete di operatori locali al fine di sviluppare regimi 

di cooperazione con le imprese agricole/agrituristiche beneficiarie 

dell’azione 1.1 a); anche quest’ultime coinvolte nelle attività di promozione 

dell’azione 2.1. a). 

 

Criteri adottati per 

le pari opportunità, 

l’occupazione 

giovanile ed il 

raggiungimento 

degli obiettivi 

ambientali PSR 

Nei bandi pubblici emessi dal GAL verranno inseriti appositi 

criteri/premialità in tema di: 

 

 - pari opportunità (almeno il 50% degli occupati dell’azienda dovranno 

essere donne);  

 - occupazione giovanile (almeno il 50% degli occupati dell’azienda 

dovranno essere giovani ―under 35‖); 

 - riduzione dell’impatto ambientale [verrà valutato: l’impegno ad aderire al 

sistema comunitario di ecoaudit  e successive modifiche o a sistemi 

internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14000); 

l’impegno ad attuare un piano per la formazione e l’aggiornamento costante 

delle maestranze sulle problematiche ambientali dell’impianto; l’impegno 

ad attuare un piano di sicurezza interna per prevenire i rischi industriali per 

l’ambiente; l’impegno ad attuare un piano per il monitoraggio ambientale 
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dell’impianto; l’impegno a diffondere un documento per informare la 

popolazione sulla politica ambientale attiva dell’impresa stessa). 

 

Verranno assegnati, alle aziende partecipanti ai bandi di finanziamento, 

punteggi maggiori in virtù del possesso di uno o più elementi previsti nei 

criteri sopra riportati.  

 

 

 

 

Obiettivi quantificati 

per indicatori (da 

tabella a paragrafo 

3.2) 

Indicatori d’impatto 

Crescita economica: € 118.560,47 

Creazione di occupazione: n. 4,14 

Indicatori di risultato 

Incremento del valore aggiunto lordo non agricolo nelle imprese che hanno beneficiato 

degli aiuti: € 165.984,66 

Numero di posti di lavoro creati: n. 4,14 

Indicatori di realizzazione 

Numero di microimprese beneficiarie/create: n. 5,5  

 

 

Metodologia 

adottata per la 

quantificazione degli 

indicatori. 

a) INDICATORI DI IMPATTO  
 

- Il valore dell’indicatore di impatto ―Crescita Economica‖ è stato 

quantificato attraverso un rapporto proporzionale tra i valori indicati nella 

Misura 312 del PSR Sicilia e l’ammontare dei costi previsti per l’Azione 1.1 

b). 

Pertanto è stata applicata la seguente formula di proporzione: 
 

Misura 312 PSR: costo totale € 18.555.931,00 – quantif. indicatore: € 2.000.000,00  

Azione 1.1 b): costo totale € 1.100.000,00 – quantificazione indicatore: € 

118.560,47 
Quantificazione così determinata: 

2.000.000,00 : 18.555.931,00 = X : 1.100.000,00 

 

- Il valore dell’indicatore di impatto ―Creazione di occupazione‖ è stato 

quantificato attraverso un rapporto proporzionale tra i valori indicati nella 

Misura 312 del PSR Sicilia e l’ammontare dei costi previsti per l’Azione 1.1 

b). 

Pertanto è stata applicata la seguente formula di proporzione: 
 

Misura 312 PSR: costo totale € 18.555.931,00 – quantificazione indicatore: 70  

Azione 1.1 b): costo totale € 1.100.000,00 – quantificazione indicatore: 4,14 

Quantificazione così determinata: 
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70 : 18.555.931,00 = X : 1.100.000,00 

 

 

b) INDICATORI DI RISULTATO  
 

- Il valore dell’indicatore di risultato ―Incremento del valore aggiunto lordo 

non agricolo nelle imprese che hanno beneficiato degli aiuti‖ è stato 

quantificato attraverso un rapporto proporzionale tra i valori indicati nella 

Misura 312 del PSR Sicilia e l’ammontare dei costi previsti per l’Azione 1.1 

b). 

Pertanto è stata applicata la seguente formula di proporzione: 
 

Misura 312 PSR: costo totale € 18.555.931,00 – quantif. indicatore: € 2.800.000,00  

Azione 1.1 b): costo totale € 1.100.000,00 – quantificazione indicatore: € 

165.984,66 
Quantificazione così determinata: 

€ 2.800.000,00 : 18.555.931,00 = X : 1.100.000,00 

 

- Il valore dell’indicatore di risultato ―Numero di posti di lavoro creati‖ è 

stato quantificato attraverso un rapporto proporzionale tra i valori indicati 

nella Misura 312 del PSR Sicilia e l’ammontare dei costi previsti per 

l’Azione 1.1 b). 

Pertanto è stata applicata la seguente formula di proporzione: 
 

Misura 312 PSR: costo totale € 18.555.931,00 – quantificazione indicatore: 70  

Azione 1.1 b): costo totale € 1.100.000,00 – quantificazione indicatore: n. 4,14 

Quantificazione così determinata: 

70 : 18.555.931,00 = X : 1.100.000,00  

 

 

c) INDICATORI DI REALIZZAZIONE 
 

- Il valore dell’indicatore di risultato ―Numero di microimprese 

beneficiarie/create‖ è stato quantificato stimando in maniera forfettaria ogni 

investimento finanziato per € 200.000,00, pertanto sulla base dell’importo 

complessivo di misura pari ad € 1.100.000,00 è stata applicata la seguente 

formula: 

€ 1.100.000,00/ € 200.000,00 = numero di azioni sovvenzionate 5,5 
 

 

Si riportano di seguito, al fine di una maggiore comprensione della 

metodologia di quantificazione adottata, le tabelle ―dotazione finanziaria‖ e 

―obiettivi quantificati per indicatori comuni UE‖ del PSR Sicilia 2007/2013 

relativamente alla misura 312. 
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4.1.3 Scheda Azione 2.1 a) Attività di promozione e valorizzazione turistico/rurale 

Azione  

 

 

 

 

(tematica/tematiche in 

cui rientra) 

Attività di promozione e valorizzazione turistico/rurale  

 

- Tematica principale:   Turismo ed offerta rurale 

 

 

Misura PSR di 

riferimento 

313 (tematica principale) 

 

Obiettivi dell’azione Promozione turistica‖Area Peloritani‖ 

 

 

 

Titolo delle sub-

azioni previste 

 

 

L’Azione 2.1 a) non prevede delle sub azioni.  

 

 

Tipologie di 

investimento 

previste come da 

scheda di misura 313 

Realizzazione di servizi finalizzati alla fruizione degli itinerari: 

 

a) progettazione e realizzazione di materiale informativo; 

b) realizzazione e partecipazione a fiere di settore;  

c) creazione siti web; 

d) creazione di servizi telematici e multimediali innovativi. 
 

 

Ambito territoriale 

di intervento 

Territorio del costituito Gal Peloritani Terre dei Miti e della bellezza. 

 

Tipologie di 

beneficiari come da 

schede di misura 

 

Enti locali territoriali 

 

Criteri di selezione 

adottati 

La scelta di prevedere esclusivamente gli Enti Territoriali pubblici in qualità 

di beneficiari degli interventi di cui alla presente azione 2.1 a) è stata 

proposta e condivisa dall’Assemblea Partenariale del costituito GAL in data 

11/10/2009. 

 

Le scelte attuative degli interventi previsti nell’azione 2.1 a) saranno di 

totale pertinenza del GAL, il quale valuterà modi, tempi e location in base 

alle indicazioni fornite dall’Assemblea Partenariale pubblico/privata. 

 

In ogni caso, tenuto conto del fatto che tale azione sarà gestita a regia diretta 

GAL, nella realizzazione degli interventi previsti nel presente 

PSL‖Peloritani‖, il costituito GAL ―Peloritani, Terre dei Mito e della 

bellezza‖  – considerato che svolge di fatto una missione pubblica e non può 

essere portatore di interessi privati - assicurarerà la massima partecipazione 

a livello locale e la necessaria trasparenza nella scelta dei responsabili della 
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realizzazione degli stessi, nel rispetto delle vigenti normative.  

Questo costituito GAL, pertanto, si impegna al rispetto dei principi relativi 

alla trasparenza, alla concorrenza e alla normativa sugli appalti pubblici. 

Nelle procedure di evidenza pubblica che questo GAL adotterà si prevede di 

inserire un apposito parametro volto a favorire  l’inserimento lavorativo di 

soggetti svantaggiati (art. 2, lettera f del Regolamento CE n. 2204 del 

18/12/02) e di soggetti immigrati, residenti in Sicilia da almeno 6 mesi. 

I criteri previsti per i processi di selezione dovranno essere 

propedeuticamente approvati dal Comitato di Sorveglianza. 

 

Modalità di 

attuazione 

dell’azione 

Regia diretta GAL 

 

Modalità di 

integrazione con 

altre misure e/o 

azioni proposte nel 

PSL 

Le attività di promozione territoriale previste nella presente azione, 

finalizzate alla realizzazione della ―scuola diffusa degli antichi mestieri e 

delle tradizioni popolari connesse alle tipicità agroalimentari e 

dell’artigianato tradizionale‖ così come descritte nelle specifiche premesse 

introduttive, godranno della partecipazione delle aziende agricole, 

dell’artigianato tradizionale ed agroalimentari finanziate attraverso i bandi 

previsti nelle azioni 1.1 a) ed 1.1 b). 

 

Innovatività o 

trasferibilità 

dell’azione (o sub 

azione) 

L’innovatività progettuale consiste nel:  

1. coinvolgimento effettivo e continuo, per tutta la durata del PSL, delle 

imprese beneficiarie e, di riflesso, della realtà civile, sociale e 

produttiva del territorio. 

2. coinvolgimento attivo del Partenariato pubblico/privato, il quale ha 

proposto  discusso e condiviso l’azione progettuale 1.1 a). nella 

seduta Assembleare del 11/10/2009; 

3. integrare tutti i settori portanti dell’economia rurale dell’Are 

(artigianato, agricolo e agroalimentare) in un'unica direttrice di 

sviluppo e promozione congiunta territorio/economia/turismo. 

L’azione mira, in ultimo, alla trasferibilità delle positive esperienze acquisite 

a tutto il tessuto socio economico del territorio dei Peloritani ed 

all’integrazione con ulteriori strumenti della programmazione negoziata 

della Regione Siciliana. 

 

 

Eventuale 

creazione/attivazione 

di reti tra operatori 

locali 

La creazione e realizzazione di fiere di settore diffuse in tutto il territorio del 

GAL ―Peloritani, Terre dei Miti e della bellezza‖ ha come obiettivo 

sostanziale la creazione di un sistema di promozione globale capace di 

mettere in rete operatori locali del territorio ed istituzioni pubbliche in modo 

da valorizzare al massimo i prodotti tradizionali dell’area e potenziare il 

sistema turistico esistente.  

Le imprese beneficiarie degli interventi previsti nelle azioni 1.1 a) ed 1.1 b), 

già messe in rete grazie all’applicazione dei vincoli  di partecipazione alle 

attività di promozione della presente azione (inseriti nei relativi bandi di 
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finanziamento), godranno degli ulteriori benefici scaturenti dalle azioni di 

marketing territoriale derivanti dall’esplicazione delle attività della presente 

misura. 

 

Criteri adottati per 

le pari opportunità, 

l’occupazione 

giovanile ed il 

raggiungimento 

degli obiettivi 

ambientali PSR 

Nella scelta dei Soggetti che dovranno occuparsi delle singole attività 

previste per la realizzazione delle fiere di settore (finalità primaria), 

attraverso procedure di evidenza pubblica, il GAL  terrà conto dei seguenti 

parametri prioritari a cui si darà un maggiore punteggio ai fini 

dell’affidamento dei relativi lavori: 

 

 - pari opportunità (almeno il 50% degli occupati dell’azienda dovranno 

essere donne);  

 - occupazione giovanile (almeno il 50% degli occupati dell’azienda 

dovranno essere giovani ―under 35‖); 

 - riduzione dell’impatto ambientale [verrà valutato: l’impegno ad aderire al 

sistema comunitario di ecoaudit  e successive modifiche o a sistemi 

internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14000); 

l’impegno ad attuare un piano per la formazione e l’aggiornamento costante 

delle maestranze sulle problematiche ambientali dell’impianto; l’impegno ad 

attuare un piano di sicurezza interna per prevenire i rischi industriali per 

l’ambiente; l’impegno ad attuare un piano per il monitoraggio ambientale 

dell’impianto; l’impegno a diffondere un documento per informare la 

popolazione sulla politica ambientale attiva dell’impresa stessa). 

 

Verranno assegnati, dunque, punteggi maggiori in virtù del possesso di uno 

o più elementi previsti nei criteri sopra riportati.  

  

 

Obiettivi quantificati 

per indicatori (da 

tabella a paragrafo 

3.2) 

Indicatori d’impatto 

Crescita economica: € 500.000,00 

Creazione di occupazione: n. 8,75 

Indicatori di risultato 

Numero di posti di lavoro creati: n. 10 

Numero addizionale di turisti: n. 112,5 

Indicatori di realizzazione 

Numero di nuove iniziative turistiche sovvenzionate: n. 7,5  

Volume totale degli investimenti: € 1.500.000,00 

 

 

Metodologia 

adottata per la 

quantificazione degli 

indicatori. 

a) INDICATORI DI IMPATTO  
 

- Il valore dell’indicatore di impatto ―Crescita Economica‖ è stato 

quantificato attraverso un rapporto proporzionale tra i valori indicati nella 
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Misura 313 del PSR Sicilia e l’ammontare dei costi previsti per l’Azione 2.1 

a). 

Pertanto è stata applicata la seguente formula di proporzione: 
 

Misura 313 PSR: costo totale € 12.000.000,00 – quantif. indicatore: € 4.000.000,00  

Azione 2.1 a): costo totale € 1.500.000,00 – quantificazione indicatore: € 

500.000,00 
Quantificazione così determinata: 

4.000.000,00 : 12.000.000,00 = X : 1.500.000,00 

 

- Il valore dell’indicatore di impatto ―Creazione di occupazione‖ è stato 

quantificato attraverso un rapporto proporzionale tra i valori indicati nella 

Misura 313 del PSR Sicilia e l’ammontare dei costi previsti per l’Azione 2.1 

a). 

Pertanto è stata applicata la seguente formula di proporzione: 
 

Misura 313 PSR: costo totale € 12.000.000,00 – quantificazione indicatore: 70  

Azione 2.1 a): costo totale € 1.500.000,00 – quantificazione indicatore: 8,75 

Quantificazione così determinata: 

70 : 12.000.000,00 = X : 1.500.000,00 

 

 

b) INDICATORI DI RISULTATO  
 

- Il valore dell’indicatore di risultato ―Numero di posti di lavoro creati‖ è 

stato quantificato attraverso un rapporto proporzionale tra i valori indicati 

nella Misura 313 del PSR Sicilia e l’ammontare dei costi previsti per 

l’Azione 2.1 a). 

Pertanto è stata applicata la seguente formula di proporzione: 
 

Misura 313 PSR: costo totale € 12.000.000,00 – quantificazione indicatore: 80  

Azione 2.1 a): costo totale € 1.500.000,00 – quantificazione indicatore: 10 

Quantificazione così determinata: 

80: 12.000.000,00 = X : 1.500.000,00 

 

- Il valore dell’indicatore di risultato ―Numero addizionale di turisti‖ è stato 

quantificato attraverso un rapporto proporzionale tra i valori indicati nella 

Misura 313 del PSR Sicilia e l’ammontare dei costi previsti per l’Azione 2.1 

a). 

Pertanto è stata applicata la seguente formula di proporzione: 
 

Misura 313 PSR: costo totale € 12.000.000,00 – quantificazione indicatore: 900  

Azione 2.1 a): costo totale € 1.500.000,00 – quantificazione indicatore: 112,5 

Quantificazione così determinata: 

900: 12.000.000,00 = X : 1.500.000,00 

 

 

c) INDICATORI DI REALIZZAZIONE 
 

- Il valore dell’indicatore di risultato ―Numero di nuove iniziative turistiche 

sovvenzionate‖ è stato quantificato attraverso un rapporto proporzionale tra i 

valori indicati nella Misura 313 del PSR Sicilia e l’ammontare dei costi 

previsti per l’Azione 2.1 a). 
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Pertanto è stata applicata la seguente formula di proporzione: 
 

Misura 313 PSR: costo totale € 12.000.000,00 – quantificazione indicatore: 60  

Azione 2.1 a): costo totale € 1.500.000,00 – quantificazione indicatore: 7,5 

Quantificazione così determinata: 

60: 12.000.000,00 = X : 1.500.000,00 

 

- Il valore dell’indicatore di risultato ―Volume totale di investimenti‖ è stato 

quantificato attraverso un rapporto proporzionale tra i valori indicati nella 

Misura 313 del PSR Sicilia e l’ammontare dei costi previsti per l’Azione 2.1 

a). 
 

Misura 313 PSR: quantificazione costo totale volume investimenti € 12.000.000,00  

Azione 2.1 a): quantificazione costo totale volume investimenti € 1.500.000,00  

 

 

Si riportano di seguito, al fine di una maggiore comprensione della 

metodologia di quantificazione adottata, le tabelle ―dotazione finanziaria‖ e 

―obiettivi quantificati per indicatori comuni UE‖ del PSR Sicilia 2007/2013 

relativamente alla misura 313. 
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4.1.4 Scheda Azione 2.2 a) Interventi “sostenibili”. 

 

Azione  

 

 

 

 

(tematica/tematiche in 

cui rientra) 

Interventi “sostenibili” 

 

 

 

Tematica Complementare: Servizi essenziali per l’economia e la 

popolazione 

 

 

Misura PSR di 

riferimento 

321 

 

Obiettivi dell’azione Potenziamento ―sostenibile‖ – Area Peloritani  

 

 

 

Titolo delle sub-

azioni previste 

 

 

L’Azione 2.2 a) non prevede delle sub azioni.  

 

 

Tipologie di 

investimento previste 

come da scheda di 

misura 321 

Realizzare impianti di produzione di energia termica alimentati da 

biomasse agro-forestali locali e di impianti fotovoltaici e micro-eolici per 

la produzione di energia elettrica destinati al riscaldamento e 

all’alimentazione di edifici pubblici e strutture funzionali annesse (pozzi, 

vasche, mulini ecc. ecc.): 

 

L’azione prevede le seguenti tipologie di attività, destinate ad edifici 

pubblici e strutture funzionali annesse (pozzi, vasche, mulini ecc. ecc.): 

• realizzazione di piccole centrali termiche alimentate biomasse di 

provenienza locale; 

• realizzazione di piccole reti di teleriscaldamento; 

• realizzazione di impianti solari e mini-eolici per la produzione di 

energia termico elettrica. 

 

Ambito territoriale 

di intervento 

Territorio del costituito Gal Peloritani Terre dei Miti e della bellezza.  

 

Tipologie di 

beneficiari come da 

schede di misura 

Enti Locali territoriali, in forma singola o associata, Enti pubblici e loro 

Consorzi. 

 

Criteri di selezione 

adottati 

La scelta di prevedere esclusivamente gli Enti Territoriali pubblici in 

qualità di beneficiari degli interventi di cui alla presente azione 2.1 a) è 

stata proposta e condivisa dall’Assemblea Partenariale del costituito GAL 

in data 11/10/2009. 

 

Le scelte attuative degli interventi previsti nell’azione 2.2 a) saranno di 

totale pertinenza del GAL, il quale valuterà modi, tempi e location in base 
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alle indicazioni fornite dall’Assemblea Partenariale pubblico/privata. 

 

In ogni caso, tenuto conto del fatto che tale azione sarà gestita a regia 

diretta GAL, nella realizzazione degli interventi previsti nel presente 

PSL‖Peloritani‖, il costituito GAL ―Peloritani, Terre dei Mito e della 

bellezza‖  – considerato che svolge di fatto una missione pubblica e non 

può essere portatore di interessi privati - assicurerà la massima 

partecipazione a livello locale e la necessaria trasparenza nella scelta dei 

responsabili della realizzazione degli stessi, nel rispetto delle vigenti 

normative.  

Questo costituito GAL, pertanto, si impegna al rispetto dei principi relativi 

alla trasparenza, alla concorrenza e alla normativa sugli appalti pubblici. 

Nelle procedure di evidenza pubblica che questo GAL adotterà si prevede 

di inserire un apposito parametro volto a favorire  l’inserimento lavorativo 

di soggetti svantaggiati (art. 2, lettera f del Regolamento CE n. 2204 del 

18/12/02) e di soggetti immigrati, residenti in Sicilia da almeno 6 mesi. 

I criteri previsti per i processi di selezione dovranno essere 

propedeuticamente approvati dal Comitato di Sorveglianza. 

 

Modalità di 

attuazione 

dell’azione 

Regia diretta GAL 

 

 

 

 

Modalità di 

integrazione con 

altre misure e/o 

azioni proposte nel 

PSL 

Innestare, all’interno del più ampio contesto progettuale del PSL 

―Peloritani‖, un’opera di valorizzazione ―globale‖ del territorio che ha 

come ―obiettivo principe‖ la dotazione di impianti pubblici che 

garantiscano un auto approvvigionamento ―sostenibile‖, attraverso 

l’utilizzo dell’energia solare, eolica e da biomasse agro – forestali di 

provenienza locale. 

L’azione è volta ad aumentare la qualità della vita nell’area rurale di 

riferimento puntando ad una maggiore consapevolezza e conoscenza dei 

vantaggi derivanti dall’attuazione di interventi di risparmio energetico e 

dall’utilizzo delle fonti rinnovabili da parte della popolazione coinvolta.  

 

Innovatività e 

trasferibilità 

dell’azione (o sub 

azione) 

L’innovatività della presente azione è rappresentata dall’utilizzo di nuove 

forme di tecnologie basate sull’utilizzo di fonti energetiche alternative e di 

basso impatto ambientale. 

L’azione mira, in ultimo, alla trasferibilità delle positive esperienze 

acquisite a tutto il tessuto socio economico del territorio dei Peloritani ed 

all’integrazione con ulteriori strumenti della programmazione negoziata 

della Regione Siciliana. 

 

Eventuale 

creazione/attivazione 

di reti tra operatori 

locali 

 

****** 
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Criteri adottati per 

le pari opportunità, 

l’occupazione 

giovanile ed il 

raggiungimento degli 

obiettivi ambientali 

PSR 

Nella procedure di affidamento delle ditte che dovranno occuparsi delle 

singole attività previste per la realizzazione degli interventi, attraverso 

procedure di evidenza pubblica/avviso pubblico, il GAL terrà conto dei 

seguenti parametri prioritari a cui si darà un maggiore punteggio ai fini 

dell’affidamento dei lavori: 

 

- pari opportunità (almeno il 50% degli occupati dell’azienda dovranno 

essere donne);  

 - occupazione giovanile (almeno il 50% degli occupati dell’azienda 

dovranno essere giovani ―under 35‖); 

 - riduzione dell’impatto ambientale [verrà valutato: l’impegno ad aderire 

al sistema comunitario di ecoaudit  e successive modifiche o a sistemi 

internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14000); 

l’impegno ad attuare un piano per la formazione e l’aggiornamento 

costante delle maestranze sulle problematiche ambientali dell’impianto; 

l’impegno ad attuare un piano di sicurezza interna per prevenire i rischi 

industriali per l’ambiente; l’impegno ad attuare un piano per il 

monitoraggio ambientale dell’impianto; l’impegno a diffondere un 

documento per informare la popolazione sulla politica ambientale attiva 

dell’impresa stessa). 

 

Verranno assegnati, dunque, punteggi maggiori in virtù del possesso di 

uno o più elementi previsti nei criteri sopra riportati. 

 

Obiettivi quantificati 

per indicatori (da 

tabella a paragrafo 

3.2) 

Indicatori d’impatto 

Crescita economica: € 66.666,66 

Creazione di occupazione: n. 5,5 

Indicatori di risultato 

Popolazione nelle aree rurali avvantaggiata dal miglioramento dei servizi: n. 2.563,33  

Incremento della penetrazione di Internet nelle aree rurali: ** (vedi specifica in 

metodologia adottata).  

Indicatori di realizzazione 

Numero di azioni sovvenzionate: n. 2,5  

Volume totale degli investimenti: € 500.000,00 

 

Metodologia 

adottata per la 

quantificazione degli 

indicatori. 

a) INDICATORI DI IMPATTO  
 

- Il valore dell’indicatore di impatto ―Crescita Economica‖ è stato 

quantificato attraverso un rapporto proporzionale tra i valori indicati nella 

Misura 321 del PSR Sicilia e l’ammontare dei costi previsti per l’Azione 

2.2 a). 

Pertanto è stata applicata la seguente formula di proporzione: 
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Misura 321 PSR: costo totale € 15.000.000,00 – quantif. indicatore: € 

2.000.000,00  

Azione 2.2 a): costo totale € 500.000,00 – quantificazione indicatore: € 66.666,66 

Quantificazione così determinata: 

2.000.000,00 : 15.000.000,00 = X : 500.000,00 

 

- Il valore dell’indicatore di impatto ―Creazione di occupazione‖ è stato 

quantificato attraverso un rapporto proporzionale tra i valori indicati nella 

Misura 321 del PSR Sicilia e l’ammontare dei costi previsti per l’Azione 

2.2 a). 

Pertanto è stata applicata la seguente formula di proporzione: 
 

Misura 321 PSR: costo totale € 15.000.000,00 – quantificazione indicatore: 75  

Azione 2.2 a): costo totale € 500.000,00 – quantificazione indicatore: 2,5 

Quantificazione così determinata: 

75 : 15.000.000,00 = X : 500.000,00 

 

 

b) INDICATORI DI RISULTATO  
 

- Il valore dell’indicatore di risultato ―Popolazione nelle aree rurali 

avvantaggiata dal miglioramento dei servizi‖ è stato quantificato 

attraverso un rapporto proporzionale tra i valori indicati nella Misura 321 

del PSR Sicilia e l’ammontare dei costi previsti per l’Azione 2.2 a). 

Pertanto è stata applicata la seguente formula di proporzione: 
 

Misura 321 PSR: costo totale € 15.000.000,00 – quantificazione indicatore: 

76.900  

Azione 2.2 a): costo totale € 500.000,00 – quantificazione indicatore: 2.563,33 

Quantificazione così determinata: 

76.900 : 15.000.000,00 = X : 500.000,00 

 

**L’indicatore di risultato ―Incremento della penetrazione di Internet nelle aree 

rurali” non è stato quantificato poiché l’azione 2.2 a) non presenta attività 

incidenti sull’indicatore stesso. 

 

c) INDICATORI DI REALIZZAZIONE 
 

- Il valore dell’indicatore realizzazione “Popolazione nelle aree rurali 

avvantaggiata dal miglioramento dei servizi” è stato quantificato 

stimando in maniera forfettaria ogni investimento finanziato per € 

200.000,00, pertanto sulla base dell’importo complessivo di misura pari ad 

€ 500.000,00 è stata applicata la seguente formula: 
€ 500.000,00/ € 200.000,00 = numero di azioni sovvenzionate 2,5 

 

- Il valore dell’indicatore di realizzazione “Volume totale degli 

investimenti” è stato quantificato attraverso un rapporto proporzionale tra i 

valori indicati nella Misura 321 del PSR Sicilia e l’ammontare dei costi 

previsti per l’Azione 2.2 a). 
 

Misura 321 PSR: quantificazione costo totale volume investimenti € 

20.000.000,00  

Azione 2.2 a): quantificazione costo totale volume investimenti € 500.000,00  
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Si riportano di seguito, al fine di una maggiore comprensione della 

metodologia di quantificazione adottata, le tabelle ―dotazione finanziaria‖ 

e ―obiettivi quantificati per indicatori comuni UE‖ del PSR Sicilia 

2007/2013 relativamente alla misura 321. 
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4.1.5 Scheda Azione 2.3 a) Antichi Mestieri e Tradizioni Popolari 

 

Azione  

 

 

 

 

(tematica/tematiche in cui 

rientra) 

Antichi Mestieri e Tradizioni Popolari  

 

 

 

Misura specifica del PSL art. 6  del bando di selezione dei GAL 

e dei PSL sinergica e alla tematica principale Turismo ed 

offerta rurale. 

 

 

Misura PSR di riferimento **** 

 

Obiettivi dell’azione Valorizzazione degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari. 

 

 

 

Titolo delle sub-azioni previste 

 

 

L’Azione 2.3 a) non prevede delle sub azioni.  

 

 

Tipologie di investimento 

previste come da scheda di 

misura 321 

Non essendo prevista nel PSR Sicilia non esistono tipologie di 

investimento possibili all’interno delle schede di misura dello 

stesso documento.  

Si riporta al dettaglio dell’azione descritto in premessa (a capo 

delle schede di misura /inizio capitolo). 

Si riportano, comunque, sinteticamente gli interventi previsti: 

- ristrutturazione sede legale del Consorzio per la 

Valorizzazione degli Antichi e delle Tradizioni Popolari ed 

Ambientali; 

- Arredamento della costruenda Scuola Antichi Mestieri e 

Tradizioni Popolari I e II lotto; 

- Allestimento laboratori nel finanziando progetto ―Le Vie degli 

Antichi Mestieri‖ 

- I Fase - Censimento degli Antichi Mestieri e delle Tradizioni 

popolari. 

- II fase - Il ciclo dell’Anno. 

- III Fase - Creazione di un archivio etno-musicale, delle forme 

espressive della tradizione orale e delle danze tradizionali e 

realizzazione di un museo degli antichi mestieri delle tradizioni 

popolari e delle culture immateriali. 

 
 

 

Ambito territoriale di 

intervento 

Territorio del costituito Gal Peloritani Terre dei Miti e della 

bellezza.  

 

Tipologie di beneficiari come 

da schede di misura 

I beneficiari degli interventi dell’azione specifica saranno gli 

Enti Locali e la popolazione residente nel territorio del GAL.  
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Criteri di selezione adottati La scelta di delegare al Consorzio per la Valorizzazione degli 

Antichi e delle Tradizioni Popolari ed Ambientali l’attuazione 

della misura specifica, così come già indicato nell’allegato 5 al 

paragrafo 3.3 (I fase del bando), è stata condivisa 

dall’Assemblea Partenariale del costituito GAL in data 

11/10/2009. 

 

Il Consorzio per la Valorizzazione degli Antichi e delle 

Tradizioni Popolari ed Ambientali, oltre alle attività che 

verranno condotte e gestite ―in house‖, potrà procedere 

all’affidamento di specifiche azioni, utili al raggiungimento 

degli obiettivi previsti,  tramite procedimento di affidamento 

basato sull’applicazione di principi di trasparenza pubblica, ai 

sensi della normativa in materia, ed attraverso il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa (a parità di offerta 

qualitativa).  

Nelle procedure di evidenza pubblica che il Soggetto Attuatore 

adotterà si prevede di inserire un apposito parametro volto a 

favorire  l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (art. 2, 

lettera f del Regolamento CE n. 2204 del 18/12/02) e di soggetti 

immigrati, residenti in Sicilia da almeno 6 mesi. 

I criteri previsti per i processi di selezione dovranno essere 

propedeuticamente approvati dal Comitato di Sorveglianza. 

 

Modalità di attuazione 

dell’azione 

Soggetto Attuatore: Consorzio per la Valorizzazione degli 

Antichi e delle Tradizioni Popolari ed Ambientali in 

convenzione con enti ed associazioni partner. 

 

Modalità di integrazione con 

altre misure e/o azioni 

proposte nel PSL 

L’azione mira al rilancio degli antichi mestieri e delle tradizioni 

popolari che bene si innestano con gli scopi di rilancio turistico 

del territorio (poiché stanno alla base della cultura dei luoghi e 

delle popolazioni locali) e con le metodologie di lavorazione 

delle produzioni tipiche locali dei settori agroalimentare e 

artigianale.  

Verranno previste, inoltre, modalità di coinvolgimento delle 

aziende beneficiarie delle azioni 1.1 (qualora tra i soggetti 

beneficiari vi fossero aziende agricole produttrici di prodotti 

tradizionali locali) a ed 1.1 b, legate ai settori rurali, 

agroalimentari ed artigianali di elevata tradizione popolare; in 

modo da incentivare gli aspetti divulgativi del progetto 

specifico. 

 

Innovatività e trasferibilità 

dell’azione (o sub azione) 

L’aspetto peculiare del presente progetto specifico è quello di 

innestare, in un Piano di Sviluppo Locale che mira al 

potenziamento produttivo, turistico e ―sostenibile‖ e, dunque, 

per certi versi innovativo, un’azione di divulgazione delle 

pratiche degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari. 

 

Il motivo, infatti, di tale strategia progettuale è quello sì di 

innovare ed accrescere l’economia dell’Area ma senza 

dimenticare, né tantomeno ―sopprimere‖, le antiche tradizioni 
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che stanno alla base della cultura e della stessa economia rurale. 

 

Il ripristino di antiche forme di lavorazione legate agli usi ed ai 

costumi del territorio possono risultare, infatti, un volano per il 

rilancio ―globale‖ del Territorio dei Peloritani. 

 

L’azione mira, in ultimo, alla trasferibilità delle positive 

esperienze acquisite a tutto il tessuto socio economico del 

territorio dei Peloritani ed all’integrazione con ulteriori 

strumenti della programmazione negoziata della Regione 

Siciliana. 

 

Eventuale 

creazione/attivazione di reti 

tra operatori locali 

Il coinvolgimento delle aziende beneficiarie degli interventi 

previsti nell’obiettivo operativo 1.1, al fine di potenziare la 

divulgazione delle antiche tecniche di lavorazione artigianali, 

garantirà al sistema progettuale proposto la persistenza di una 

rete locale tra operatori locali sostanzialmente già attivata con le 

azioni di promozione territoriale previste nell’azione 2.1 a). 

 

Criteri adottati per le pari 

opportunità, l’occupazione 

giovanile ed il raggiungimento 

degli obiettivi ambientali PSR 

Nelle procedure di affidamento adottate  dal Consorzio per la 

Valorizzazione degli Antichi e delle Tradizioni Popolari ed 

Ambientali,  per la realizzazione di  singole attività previste per 

la realizzazione degli interventi, attraverso procedure di 

evidenza pubblica/avviso pubblico, ai sensi della normativa in 

materia, si terrà conto dei seguenti parametri prioritari a cui si 

darà un maggiore punteggio ai fini dell’affidamento: 

 

- pari opportunità (almeno il 50% degli occupati dell’azienda 

dovranno essere donne);  

 - occupazione giovanile (almeno il 50% degli occupati 

dell’azienda dovranno essere giovani ―under 35‖); 

 - riduzione dell’impatto ambientale [verrà valutato: l’impegno 

ad aderire al sistema comunitario di ecoaudit  e successive 

modifiche o a sistemi internazionali riconosciuti di 

certificazione ambientale (ISO 14000); l’impegno ad attuare un 

piano per la formazione e l’aggiornamento costante delle 

maestranze sulle problematiche ambientali dell’impianto; 

l’impegno ad attuare un piano di sicurezza interna per prevenire 

i rischi industriali per l’ambiente; l’impegno ad attuare un piano 

per il monitoraggio ambientale dell’impianto; l’impegno a 

diffondere un documento per informare la popolazione sulla 

politica ambientale attiva dell’impresa stessa). 

 

Inoltre, almeno il 30% degli Antichi Mestieri legati ad antiche 

metodologie di lavorazione ed alle tradizioni popolari, coinvolti  

nelle attività di divulgazione e promozione di tali attività, 

previste nella presente azione 2.3 a), saranno prettamente 

caratterizzati da usanze tipiche del mondo del lavoro femminile 

(cucito, ricamo, lavorazione artigianale dei prodotti tipici ecc.). 

 

 Verranno assegnati, dunque, punteggi maggiori in virtù del 
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possesso di uno o più elementi previsti nei criteri sopra riportati.  

 

 

Obiettivi quantificati per 

indicatori (da tabella a 

paragrafo 3.2) 

Indicatori d’impatto 

Popolazione rurale ―0 – 14 anni‖ sensibilizzata dall’azione di divulgazione 

delle tradizioni popolari del territorio: 17.330 

Indicatori di risultato 

Popolazione rurale del territorio coinvolta: n. 18.243 

Indicatori di realizzazione 

Numero di microimprese beneficiarie degli interventi di sviluppo rurale del 

costituito GAL coinvolte: n. 2,75 

 

 

Metodologia adottata per la 

quantificazione degli 

indicatori. 

a) INDICATORI DI IMPATTO  
 

- Il valore dell’indicatore di impatto ― Popolazione rurale “0 – 

14 anni” sensibilizzata dall’azione di divulgazione delle 

tradizioni popolari del territorio‖ è stato quantificato del dato 

Istat 2007 relativo alla popolazione ―under 14‖ del PSL 

―Peloritani‖. 

 

Abitanti con età ricomprese tra 0 e 14 anni residente nel 

territorio di questo costituito GAL: 17.330.  
 

b) INDICATORI DI RISULTATO  
 

- Il valore dell’indicatore di risultato ―popolazione rurale del 

territorio coinvolta‖ è stato quantificato attraverso un rapporto 

proporzionale tra i valori/abitanti dell’intero PSL ed i 

valori/abitanti dell’azione 2.3 a). 

€ 6.515.150/€ 50,00 = 130.303 abitanti Gal Peloritani Terre dei 

miti e della bellezza su intero PSL ―Peloritani‖. 

€ 912.150,00/€ 50= 18.243 abitanti Gal Peloritani Terre dei 

miti e della bellezza. 

 

 

c) INDICATORI DI REALIZZAZIONE 
 

- Il valore dell’indicatore realizzazione “Numero di 

microimprese beneficiarie degli interventi di sviluppo rurale 

del costituito GAL coinvolte” è stato quantificato tenendo conto 

che dell’indicativa quantificazione del numero di imprese dei 
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settori interessati beneficiarie degli interventi previsti 

nell’azione 1.1 b).  

Visto infatti che l’indicatore di realizzazione ―Numero di 

microimprese beneficiarie/create‖ dell’azione 1.1 b) si attesta 

tendenzialmente a n° 5,5 e che, orientativamente almeno la metà 

delle microimprese è ancora oggi rappresentato da ditte 

individuali/familiari legate ad antiche metodologie di 

lavorazione e/o trasformazione si ipotizza che a conclusione di 

tale progetto, anche a seguito delle attività divulgative della 

presente azione, il numero di microimprese beneficiarie degli 

interventi del costituito GAL coinvolte si attesterà intorno a n° 

2,75. 
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Tabella di quantificazione degli indicatori 

Tipo di 

indicatore 
Descrizione 

Unità di 

misura 

Valori 

Obiettivo 

Indicatori 

d’impatto 

 

Azione 1.1 a) 

 

 

Azione 1.1 b) 

 

 

Azione 2.1 a) 

 

 

Azione 2.2 a) 

 

 

 

Azione 2.3 a) 

 

 

 

Crescita economica:  

 

Creazione di occupazione:  

 

 

 

Crescita economica                                                            

 

Creazione di occupazione 

 

Crescita economica 

 

Creazione di occupazione 

 

 

Crescita economica  

 

Creazione di occupazione 

 

 

Popolazione rurale ―0 – 14 

anni‖ sensibilizzata dall’azione 

di divulgazione delle tradizioni 

popolari del territorio 

 

 

 

€ 

N° 

 

€ 

N° 

€ 

N° 

 

€ 

N° 

 

 

N° 

 

 

 

 

105.000,00  
 

6 

 
 

118.560,47   

 

4,14 

 

500.000,00  

 

8,75 
 

 

66.666,66  

 

5,5 

 

 

 
 

17.330 

Indicatori di 

risultato 

 

Azione 1.1a) 

 

Azione 1.1 b) 

 

 

 

Azione 2.1 a) 

 

 

 

 

 

Popolazione nelle aree rurali 

avvantaggiata dal 

miglioramento dei servizi 

 

Incremento del valore aggiunto 

lordo non agricolo nelle 

imprese che hanno beneficiato 

degli aiuti 

 

Numero di posti di lavoro 

creati 

 

Numero di posti di lavoro 

creati:  

 

 

 

N° 

 

€ 

 

N° 

 

N° 

 

 

 

 

 

 

6.174 
 

 

 

165.984,66 
 

 

 

4,14  

 

 

10 
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Azione 2.2 a) 

 

 

Azione 2.3 a) 

 

Numero addizionale di turisti:  

 

Popolazione nelle aree rurali 

avvantaggiata dal 

miglioramento dei servizi 

 

popolazione rurale del 

territorio coinvolta 

 

 

N° 

 

N° 

 

N° 

 

112,5  

 

 

 

2.563,33 

 
 

18.243 

Indicatori di 

realizzazione 

Azione 1.1a) 

 

 

Azione 1.1 b) 

 

 

 

Azione 2.1 a) 

 

 

Azione 2.2 a) 

 

 

Azione 2.3 a) 

 

 

 

Numero di interventi 

sovvenzionati 

 

Volume totale degli 

investimenti:  

 

Numero di microimprese 

beneficiarie/create:  

 

Numero di nuove iniziative 

turistiche sovvenzionate:  

 

Volume totale degli 

investimenti:  

 

Numero di azioni 

sovvenzionate:  

 

Volume totale degli 

investimenti 

 

 

Numero di microimprese 

beneficiarie degli interventi di 

sviluppo rurale del costituito 

GAL coinvolte 

 

 

 

N° 

 

€ 

 

N° 

 

N° 

€ 

 

N° 

 

€ 

 

N° 

 

 

 

 

 

6 
 

 
1.200.000,00  

 
 

 

5,5  

 
 

7,5 

 

1.500.000,00  
  

 

 

2,5 

 
 

500.000,00 
 

 

2,75 

 

 



 

 

4.2 Dotazione finanziaria 

Progetto 

Azioni Sub 

Azioni 

Importo 

totale 

complessivo 

Importo 

totale 

pubblico 

% Tot 

pubblico 

rispetto a 

complessivo FEASR 

% Tot 

FESR 

rispetto a 

complessivo 

% Tot 

FESR 

rispetto 

totale 

pubblico 

Cofinanziamento 

Nazionale 

% Tot 

Nazionale 

rispetto 

totale 

pubblico 

% Tot 

Nazionale 

rispetto 

totale 

complessivo 

Quota 

privata 

(beneficiari, 

destinatari 

ultimi, 

soggetti 

attuatori) 

%  quota 

privata 

rispetto al 

totale 

complessivo 

PSL ―Peloritani‖ 

Misura 413 € 5.978.816,00 € 5.212.150,00 87,17 € 2.996.986,25 50,12 57,5 € 2.215.163,75 42,5 € 0,37 € 766.666,00 0,128230405 

Azione 1.1 a) € 1.600.000,00 € 1.200.000,00 75,00 € 690.000,00 40,74 57,5 € 510.000,00 42,5 31,87 € 400.000,00 0,25 

Azione 1.1 b) € 1.466.666,00 € 1.100.000,00 75,00 € 632.500,00 40,74 57,5 € 467.500,00 42,5 31,87 € 366.666,00 0,249999659 

Azione 2.1 a) € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 100 € 862.500,00 57,5 57,5 € 637.500,00 42,5 42,5 € 0,00 0 

Azione 2.2 a) € 500.000,00 € 500.000,00 100 € 287.500,00 57,5 57,5 € 212.500,00 42,5 42,5 € 0,00 0 

Azione 2.3 a) € 912.150,00 € 912.150,00 100 € 524.486,25 57,5 57,5 € 387.663,75 42,5 42,5 € 0,00 0 

  

PSL―Peloritani‖ 

Misura 431 € 1.303.000,00 € 1.303.000,00 100 € 749.225,00 57,5 57,5 € 553.775,00 42,5 42,5 *** *** 

TIP. A - 

Attuazione del 

PSL € 1.172.700,00 € 1.172.700,00 100 € 674.302,50 57,5 57,5 € 498.397,50 42,5 42,5 *** *** 

TIP. B - 

Acquisizione di 

competenze ed 

animazione € 130.300,00 € 130.300,00 100 € 74.922,50 57,5 57,5 € 55.377,50 42,5 42,5 *** *** 

 

Tabella di ―dotazione finanziaria‖ in base a quanto previsto dall’allegato 7 del bando di selezione locale. 
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Progetto 

Azioni Sub 

Azioni 

Importo totale 

complessivo 

Importo totale 

pubblico 

% Tot pubblico 

rispetto a 

complessivo 

FEASR 

% Tot FESR 

rispetto a 

complessivo 

% Tot 

FESR 

rispetto 

totale 

pubblico 

Cofinanziamento 

Nazionale 

% Tot 

Nazionale 

rispetto 

totale 

pubblico 

% Tot 

Nazionale 

rispetto totale 

complessivo 

Quota privata 

(beneficiari, 

destinatari 

ultimi, soggetti 

attuatori) 

%  quota privata 

rispetto al totale 

complessivo 

quota 

co.finanz. dei 

partner 

%  quota co. 

finanziamento 

pubblico 

rispetto al 

totale 

complessivo 

PSL ―Peloritani‖ 

Misura 413 € 7.228.246,00 € 5.212.150,00 72,10 € 2.996.986,25 41,46 57,5 € 2.215.163,75 42,5 30,64 € 766.666,00 10,60 € 1.249.430,00 17,28 

Azione 1.1 a) € 1.600.000,00 € 1.200.000,00 75 € 690.000,00 43,12 57,5 € 510.000,00 42,5 31,87 € 400.000,00 25 0 0 

Azione 1.1 b) € 1.466.666,00 € 1.100.000,00 75 € 632.500,00 43,12 57,5 € 467.500,00 42,5 31,87 € 366.666,00 24,99 0 0 

Azione 2.1 a) € 2.437.072,50 € 1.500.000,00 61,55 € 862.500,00 35,40 57,5 € 637.500,00 42,5 26,16 € 0,00 0 € 937.072,50  38,45 

Azione 2.2 a) € 812.357,50 € 500.000,00 61,55 € 287.500,00 35,40 57,5 € 212.500,00 42,5 26,16 € 0,00 0 € 312.357,50 38,45 

Azione 2.3 a) € 912.150,00 € 912.150,00 100 € 524.486,25 57,5 57,5 € 387.663,75 42,5 42,5 € 0,00 0     

      

PSL―Peloritani‖ 

Misura 431 € 1.462.600,00 € 1.303.000,00 88,57 € 749.225,00 51,22 57,5 € 553.775,00 42,5 37,86 *** ***  € 159.600,00 

                                       

10,91 

TIP. A - 

Attuazione del 

PSL € 1.332.300,00 € 1.172.700,00 88,02 € 674.302,50 50,61 57,5 € 498.397,50 42,5 37,40 *** ***  € 159.600,00  11,97 

TIP. B - 

Acquisizione di 

competenze ed 

animazione € 130.300,00 € 130.300,00 100 € 74.922,50 57,5 57,5 € 55.377,50 42,5 42,5 *** ***    

 

Tabella ―aggiuntiva‖ proposta dal costituito GAL ―Peloritani, Terre dei Miti e della bellezza‖ con importi e percentuali riferite al co 

finanziamento del partenariato.  
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Modalità di cofinanziamento (risorse finanziarie, risorse umane, risorse strumentali, etc.). 

Risorse strumentali – Valore coerente ai prezzi di mercato stimato in € 18.108,00 

La sede operativa e la sede legale della Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza Soc. Cons. a r.l.  

(c/o Palazzo municipale e locali polifunzionali del Comune di Fiumedinisi in P.zza Matrice, n. 1) 

sarà messa a disposizione, in comodato d’uso, dal Comune Capofila (Comune di Fiumedinisi).  

La messa a disposizione dell’ufficio operativo del GAL è stata deliberata dalla Giunta Municipale 

del Comune di Fiumedinisi con atto n. 224 del 19/11/2009. 

Relativamente alle attrezzature informatiche e di arredo a supporto della sede operativa di cui sopra 

ed alle ulteriori spese di funzionamento del PSL ―Peloritani‖, si rinvia al dettaglio della tipologia – 

quantitativi - costo contenuti nel paragrafo 4.3 ―Articolazione della Misura 431‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse finanziarie pubbliche (co finanziamento Enti Locali) - € 1.249.430,00 

Così come meglio esplicitato nel paragrafo 5.3 ―Capacità finanziaria e garanzia sul 

cofinanziamento‖ e come già indicato a codesto Assessorato nel corso della I fase di valutazione 

(art. 6 Allegato 6 ―Protocollo d’Intesa‖), questo costituito GAL apporterà al PSL ―Peloritani‖ un co 

finanziamento da parte dei Comuni Soci per come previsto dalle apposite Delibere di Consiglio 

Comunale. 

 

Risorse finanziarie private (co finanziamento privato) - € 766.666,00. 

Tenuto conto che le azioni a bando, a favore dei privati, relativamente al presente PSL ―Peloritani‖ 

risultano essere le seguenti: 

- Azione 1.1 a) Azione 1.1 a) Opere di qualificazione  e riqualificazione turistico/rurale dell’area 

(€ 1.200.000,00). 

- Azione1.1 b) Interventi per il miglioramento, la qualificazione produttiva del settore delle micro 

imprese dell’artigianato tradizionale (€ 1.100.000,00). 

 

Pertanto, se si ipotizza che su € 2.300.000,00 di finanziamenti elargiti ad imprese private con un 

regime di contribuzione max del 75% degli investimenti, si ottiene un co finanziamento privato 

del PSL Peloritani pari ad € 766.666,00 (valore approssimativo). 
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Totale investimenti 3.066.666,00 (importo approssimato da € 3.066.666,66) 

Contributo GAL (75% di aiuto su investimento complessivo): € 2.300.000,00 

A carico privati (25% dell’investimento compl.): € 766.666,00.  

 

Ulteriori risorse finanziarie del Partenariato - € 159.600,00 (33,22% dell’importo misura 431 – 

Attuazione del PSL – Spese per il personale). 

 

Questo GAL propone di reclutare le figure professionali previste nello schema relativo alla voce 

Attuazione del PSL - spese per il personale della misura 431 (pari ad € 480.400,00), attraverso un 

processo di selezione pubblica (il quale prevede l’adozione di criteri volti a favorire l’ingresso 

di figure idonee e qualificate per il relativo ruolo professionale che andranno a svolgere) 

rivolto esclusivamente ai soci ed ai partner pubblici e privati della Peloritani Terre dei Miti e 

della Bellezza s.c.a.r.l., secondo le modalità previste dall’art.30 del D.L.vo n.276/2003 ―distacco”. 

Detto articolo che disciplina il distacco o comando, prevede infatti che un datore di lavoro 

(distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori 

(distaccati) a disposizione di altro soggetto (distaccatario) per l'esecuzione di una determinata 

attività lavorativa. Va precisato che, come previsto anche dalla Circ. Min. Lav. 15/1/2004, n. 3, che 

il concetto di temporaneità coincide con quello di non definitività indipendentemente dalla entità 

della durata del periodo di distacco, fermo restando che tale durata sia funzionale alla persistenza 

dell'interesse del distaccante. 

Le figure reclutate, presteranno la loro opera nei modi e nei tempi previsti nei cronogrammi 

realizzativi e temporali del PSL “Peloritani” ed il loro compenso (previsto per il lasso di 

tempo in cui la figura professionale in questione sarà utilizzata) sarà per il 66,78% a carico 

della Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a.r.l. (distaccatario) ed il 33,22% dal Socio-

Datore di Lavoro (distaccante). Resta inteso che il datore di lavoro (distaccante) rimane 

responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. (art.30 c.2 D.L.vo 

276/2003). 
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4.3 Articolazione della misura 431 

Fermo restando lo schema sotto riportato, relativamente alle tipologie di figure professionali 

previste alla voce Attuazione del PSL - spese per il personale della misura 431 “Gestione dei 

Gruppi di Azione Locale – Attuazione del PSL”,  questo  GAL propone di attuare la seguente 

“metodologia innovativa” di reclutamento del personale. 

 

Si propone, infatti, di reclutare le figure professionali previste nello schema relativo alla voce 

Attuazione del PSL - spese per il personale della misura 431 (pari ad € 480.400,00), attraverso un 

processo di selezione pubblica (il quale prevede l’adozione di criteri volti a favorire l’ingresso 

di figure idonee e qualificate per il relativo ruolo professionale che andranno a svolgere) 

rivolto esclusivamente ai soci ed ai partner pubblici e privati della Peloritani Terre dei Miti e 

della Bellezza s.c.a.r.l., secondo le modalità previste dall’art.30 del D.L.vo n.276/2003 “istituto 

del distacco”. Detto articolo che disciplina il distacco o comando, prevede infatti che un datore di 

lavoro (distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più 

lavoratori (distaccati) a disposizione di altro soggetto (distaccatario) per l'esecuzione di una 

determinata attività lavorativa. Va precisato che, come previsto anche dalla Circ. Min. Lav. 

15/1/2004, n. 3, che il concetto di temporaneità coincide con quello di non definitività 

indipendentemente dalla entità della durata del periodo di distacco, fermo restando che tale durata 

sia funzionale alla persistenza dell'interesse del distaccante. 

 

Avranno accesso alla selezione, soltanto le figure professionali assunte dal distaccante con contratto 

di lavoro a tempo indeterminato e che abbiano già concluso il periodo di prova al momento della 

selezione. 

 

La selezione delle figure professionali occorrenti, sarà espletata da una commissione appositamente  

designata. 

  

Le figure reclutate, presteranno la loro opera nei modi e nei tempi previsti nei cronogrammi 

realizzativi e temporali del PSL “Peloritani”  ed il loro compenso (previsto per il lasso di 

tempo in cui la figura professionale in questione sarà utilizzata) sarà per il 66,78% a carico 

della Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a.r.l. (distaccatario) ed il 33,22% dal Socio-

Datore di Lavoro (distaccante). Resta inteso che il datore di lavoro (distaccante) rimane 

responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. (art.30 c.2 D.L.vo 

276/2003). 

 

Anche se la normativa non prevede il requisito della forma scritta del distacco, tuttavia è evidente 

che, soprattutto nell’interesse del datore di lavoro distaccatario per il quale potrebbe dover 

giustificare ad esempio a un organo ispettivo la presenza presso di sé di un lavoratore non iscritto 

nel proprio libro matricola, sarà redatta una comunicazione di distacco al lavoratore nonché 

formalizzata tra distaccante e distaccatario, con i termini dei loro rapporti in relazione al distacco. 

Tale modalità innovativa di reclutamento garantirà i seguenti vantaggi: 

 

- maggiore coinvolgimento del Partenariato all’attuazione del PSL ―Peloritani‖; 

- generazione di ulteriori servizi a vantaggio del territorio; 

- evitare futuri e probabili processi di licenziamento del personale (quando si esauriranno le 

attività del PSL e conseguentemente le risorse finanziarie a disposizione), poiché le figure 

professionali utilizzate manterranno comunque il loro rapporto di lavoro originario. 
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Importante 

Nel caso in cui la metodologia di reclutamento delle figure professionali sopra proposta 

non verrà ritenuta idonea dagli organi preposti da codesto Assessorato Agricoltura e 

Foreste, il GAL s’impegna sin d’ora ad applicare sistemi e procedimenti legati alle 

“normali” modalità di selezione del personale previste attraverso processi di evidenza 

pubblica.    
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Misura 431 – Gestione dei Gruppi di Azione Locale – 

A) Attuazione del PSL –  

 

Spese per il personale: Tot. Misura € 640.000,00, di cui € 480.400,00 a carico del 
finanziamento pubblico del GAL ed € 159.600,00 a titolo di cofinanziamento dei Soci. 
 

Voce di spesa 
Costo complessivo (suddivisione 

per annualità 2010 – 2011 – 2012 -2013) 

Cofinanziamento a carico 
dei Soci e Partner pubblico 

– privati con proprio 
personale distaccatto 

Responsabile di Piano 
 
 

€ 160.000,00 al lordo di tutte le 
ritenute (€ 40.000,00 annue per n. 4 

annualità) 

 

Responsabile 
Amministrativo e 
Finanziario 
 

€ 120.000,00 al lordo di tutte le 
ritenute (€ 30.000,00 annue per n. 4 

annualità) 

 

N. 3 Animatori/addetti 
segreteria (attività di 
animazione territoriale 
servizi di accoglienza, 
protocollo, smistamento 
telefonico, fax, 
corrispondenza postale, 
ecc.) 
 

€ 300.000,00 al lordo di tutte le 
ritenute (€ 25.000,00 annue x n. 3 

addetti x n. 4 annualità) 

 

N. 2 Addetti Tecnici 
Contabili 
Amministrativo 
(gestione prima nota 
cassa, corrispondenza 
con l’Ass.to, gestione 
pratiche di 
finanziamento, ecc.) 
 
 

€ 100.000,00 al lordo di tutte le 
ritenute (€ 12.500,00 annue x n. 2 

addetto x n. 4 annualità) 

 

N. 1 Assistente alle 
attività del 
Responsabile di Piano 
(Esperto in 
“Programmazione 
Negoziata”) 

€ 60.000,00 al lordo di tutte le 
ritenute (€ 15.000,00 x n. 4 annualità) 

 

 
Tot. 

 
                          € 640.000,00 

 (33,22%)            € 159.600,00  
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Spese di funzionamento della sede e di eventuali sportelli 

Voce di spesa  
Costo complessivo (suddivisione per 

annualità 2010 – 2011 – 2012 -2013) 

Costituzione in 
strutture/Società 
legalmente costituite: 
Spese notarili, di 
registrazione, acquisto 
libri sociali e 
vidimazione, iscrizione 
CCIAA , variazioni 
statuarie-   

  
  
  

€ 25.000,00 
  
  
  

Spese per luce e acqua e 
riscaldamento uffici     

€ 15.000,00 

 (€ 625,00 x 24 bimestri ) 

Spese di pulizia dei 
locali     

€ 15.120,00 

(€ 315,00 x 48 mesi) 

Telefoniche e di accesso 
rete internet    

€ 20.400,00 

(€ 850,00 x 24 bimestri ) 

Cancelleria , materiale 
vario di consumo   € 24,960,00 (€ 520,00 x 48 mesi) 

Spese postali   

€ 14.880,00 

(€ 310,00 x 48 mesi) 

Importo forfettario su 
interessi bancari 
tesoreria   € 9.415,00 

Affitto locali sede 
territoriali GAL   € 20 .000,00 

Altre spese varie 

  

  

€ 32.825,00 

  
Tot. 

  € 177.600,00 

Spese per acquisizione di beni e servizi legati alla gestione amministrativa e 
operativa del PSL (attrezzature, arredi, assistenza amministrativa, fiscale, contabile, fidejussioni 
bancarie o di garanzia così come definite dagli articoli dal 1936 al 1957 del Codice Civile), ivi comprese le 
spese collegate al monitoraggio ed alla valutazione partecipativa. 

Voce di spesa  
Costo complessivo (suddivisione per 

annualità 2010 – 2011 – 2012 -2013) 

Spese per consulenza 
fiscale  

  € 33.600,00 
(€ 700,00 x 48 mesi) 

Spese per consulenza 
del lavoro  

  € 14.400,00 
(€ 300,00 x 48 mesi) 
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N. 1 Responsabile delle 
azioni di Monitoraggio 
e Rendicontazione del 
PSL 

 € 76.000,00 
(€ 19.000,00 all’anno x 1 unità x n. 4 anni) 

Progettazione I fase 
bando + oneri 

  € 46.000,00 

Progettazione PSL  + 
oneri 

  € 24.000,00 

Spese amministrative , I 
e II fase del Bando, 
anticipate dal Capofila 
Comune di Fiumedinisi 
a valere sull’attività 
2009 

  € 28.000,00 

Spese amministrative , I 
e II fase del Bando, 
anticipate dalla Società 
Peloritani s.c.a.r.l. a 
valere sull’attività 2009 

 € 4.000,00 

Stipula fidejussione 
bancaria o di garanzia 

  € 4.000,00 

Tecnici per la 
valutazione domande di 
finanziamento per 
bandi attivati dal GAL 
(n. 1 agronomo n. 1 
ingegnere, n. 1 
commercialista) 

  € 48.000,00 
(€ 600,00 x 20 pratiche l’anno x n. 4 anni) 

  

Tecnici per collaudo 
bandi attivati dal GAL 
(n. 1 agronomo n. 1 
ingegnere, n. 1 
commercialista) 

  € 48.000,00 
(€ 600,00 x 20 pratiche l’anno x n. 4 anni) 

  

 
Indennità gettoni di 
presenza Consiglieri di 
Amministrazione  
 
 
 
 
 
 

   
 € 42.000,00                                           

€ 50,00 per  ogni gett. di presenza x n. 7 
consiglieri x 30 riunioni l’anno x n. 4 anni 
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Compensi Collegio 
Sindacale 

  

   

 € 48.000,00 
   

   

   

Rimborsi Spese ai 
Datori di Lavoro per 
rimborsi di Permessi 
Retribuiti al CdA 

  € 36.000,00 

Rimborsi Spese ai 
Componenti del CdA 
per rimborso 
chilometrico e missioni 
istituzionali 

  € 40.000,00 

n. 7 computer completi 
di monitor e licenza  

  € 9.100,00 
(€ 1.300,00 cad.) più disposizione in rete                               

n. 7 stampanti di cui 1 
laser ed 1 scanner 

  € 3.000,00 

n. 1 fotocopiatrice                                          € 500,00 

n. 7 apparecchi 
telefonici  

  € 500,00 

n. 1 fax                                                            € 150,00 

n. 7 calcolatrici da 
tavolo                               

  € 350,00 

n. 7 postazioni PC con  
scrivanie e sedie   

  € 4.000,00 

n. 2 armadi da archivio                € 1.000,00 

n. 2 mobili bassi porta 
fotocopiatrice e fax – n. 
2 scaffali 

  € 1.100,00 

n. 1 tavolo riunioni 
completo di sedie     

  € 2.500,00 

Eventuali software    € 500,00 

TOT.   € 514.700,00 

Tot.  Misura 431 – Gestione dei Gruppi di Azione Locale – A) Attuazione del PSL –   € 
1.172.700,00 
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Il Piano delle azioni di comunicazione: La strategia ed il target. 

Il Piano delle azioni di comunicazione del PSL ―Peloritani‖ si pone come obiettivo strategico 

primario quello di attivare un canale informativo efficiente che garantisca un elevato grado di 

trasparenza, promozione e ―conoscenza‖ rivolto essenzialmente ai seguenti ambiti territoriali: 

 

- Area Gal Peloritani, Terre dei Miti e della bellezza (comunicazione interna); 

- Area non ricompresa all’interno dei confini amministrativi del Gal Peloritani, Terre dei Miti e 

della bellezza (comunicazione esterna). 

 

Relativamente alla comunicazione interna, il Piano delle azioni di comunicazione del PSL 

―Peloritani‖, perseguirà principalmente le seguenti finalità: 

 

a. informare i cittadini e potenziali beneficiari, gli enti pubblici, le organizzazioni professionali e gli 

ambienti economici, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione delle pari 

opportunità e quelli che operano per la tutela e miglioramento dell’ambiente, gli operatori e/o i 

promotori dei progetti, delle opportunità contenute nel PSL al fine di garantire un accesso 

trasparente alla fruizione delle medesime e di sottolineare il ruolo svolto dall’Unione Europea, dalle 

Istituzioni nazionali e locali (Regione) nella realizzazione delle stesse; 

 

                               Misura 431 – Gestione dei Gruppi di Azione Locale – 

B) Acquisizione di competenze ed animazione – 

Spese per informazione e 
comunicazione (pubblicità 
radiofonica, cartellonistica, 
televisiva, brochures, audiovisivi, cd 
ROM  ecc.) € 70.300,00 

Realizzazione di convegni, seminari, 
workshop, incontri di consultazione, € 25.000,00 

Spese per pubblicità (evidenza 
pubblica) dei bandi di finanziamento 
emanati € 15.000,00 

Sito Web € 18.000,00 

Azioni di formazione e 
aggiornamento del personale € 2.000,00 

Tot.  Misura 431 – Gestione dei Gruppi di Azione Locale – B) Acquisizione di competenze ed 

animazione –      € 130.300,00 
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b. sviluppare nei cittadini una maggiore conoscenza e pertanto una maggiore consapevolezza del 

ruolo svolto dal GAL nel finanziamento del PSL rispetto al potenziamento della competitività 

economica, alla creazione di posti di lavoro, e, più in generale allo sviluppo delle potenzialità delle 

risorse umane; 

 

c. diffondere i risultati degli interventi ed evidenziare i progetti di particolare rilevanza, al fine di 

concretizzare e attualizzare l’utilità ed il valore aggiunto degli interventi.  

 

Pertanto, i target cui dovrà essere rivolta la comunicazione riguarderanno i soggetti sopra citati, 

legati agli obiettivi previsti. 
 
 

Relativamente alla comunicazione esterna, il Piano delle azioni di comunicazione del PSL 

―Peloritani‖, perseguirà principalmente le seguenti finalità: 

 

- Formare un opinione pubblica esterna circa il valore e gli obiettivi del PSL ―Peloritani‖.  

- Promuovere il patrimonio produttivo, culturale, ambientale e turistico del Territorio del Gal 

Peloritani, Terre dei Miti e della bellezza.   

- Accrescere la ―conoscenza‖ delle produzioni tradizionali del territorio al fine di creare e/o 

rafforzare canali economico/commerciali esterni. 

 

Il Piano delle azioni di comunicazione del PSL ―Peloritani‖ prevede l’utilizzo della seguente 

tipologia di strumenti (così come già dettagliato nella sopra indicata tabella ―Misura 431 – 

Gestione dei Gruppi di Azione Locale – B) Acquisizione di competenze ed animazione‖ in cui 

vengono indicati i relativi cui costi singoli e complessivi): 

 

- Mezzi di comunicazione ed informazione (pubblicità radiofonica, cartellonistica, televisiva, 

brochures, audiovisivi, cd ROM  ecc.): i mezzi di comunicazione ed informazione assumono un 

ruolo cruciale nella strategia del PSL ―Peloritani‖ poiché si innestano in entrambe le direttrici di 

comunicazione (interna ed esterna) e verranno espletate in tutto l’arco temporale del progetto. 

All’interno di tale tipologia di strumento saranno previste, inoltre, le seguenti attività: 

1. realizzazione del logo istituzionale del Gal Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza (la creazione 

del logo aumenterà il grado d’identificazione territoriale al gruppo di azione locale e verrà apposto, 

insieme a tutti gli altri loghi/simboli istituzionali europei, nazionali e regionali previsti, in tutti gli 

strumenti di comunicazione utilizzati). 

2. Rimborso forfettario ai partner privati coinvolti nelle azioni di organizzazione, logistica ed 

operativa del Piano di Comunicazione così come indicato nel paragrafo 4.5 Coinvolgimento attivo 

dei partner. 

 

- Realizzazione di convegni, seminari, workshop, incontri di consultazione: L’organizzazione di 

convegni ed incontri tematici consentirà contatti diretti con opinion leader ed operatori pubblici e 

privati. 

 

- Spese per pubblicità (evidenza pubblica) dei bandi di finanziamento emanati: Al fine di dare la 

giusta trasparenza, ai sensi della normativa in materia, ai bandi di finanziamento emanati da questo 

GAL sono previste relative spese di pubblicità. 

 

- Sito web: Verrà creato e aggiornato costantemente un sito web del GAL sul quale verrà data 

evidenza ad iniziative, bandi, comunicazioni ecc. del PSL ―Peloritani‖. 

 

- Azioni di formazione ed aggiornamento del personale: Il PSL ―Peloritani‖ prevede all’interno del 

proprio piano di comunicazione delle attività specifiche per la formazione del personale dell’Ufficio 
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di Piano al fine di aumentarne il grado di specializzazione professionale e rafforzare la conoscenza 

del territorio di riferimento e delle iniziative progettuali. 

 

Per quanto concerne la quantità degli strumenti utilizzati, si comunica che questo GAL nel corso 

delle varie fasi di espletamento progettuale definirà numericamente le diverse tipologie sopra 

esposte in base ai reali valori di mercato ed al budget di destinazione assegnato.  

Eventuali comunicazioni e/o disposizioni in merito, da parte dell’Amministrazione Regionale, 

verranno recepite ed attuate da questo GAL. 

  

I diversi strumenti legati al Piano delle azioni di comunicazione del presente PSL ―Peloritani‖ 

seguiranno la seguente pianificazione temporale: 

 
Strumenti di 

comunicazione 

utilizzati nel PSL 

“Peloritani” 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Spese per informazione e 

comunicazione(pubblicità 

radiofonica, 

cartellonistica, televisiva, 

brochures, audiovisivi, cd 

ROM  ecc.) 

      

Realizzazione di 

convegni, seminari, 

workshop, incontri di 

consultazione. 

      

Spese per pubblicità 

(evidenza pubblica) dei 

bandi di finanziamento 

emanati 

      

Sito Web       

Azioni di formazione e 

aggiornamento del 

personale 
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4.4 Attività di cooperazione interterritoriale e transnazionale (misura 421) 

 

Proposta Progettuale n. 1 – Tematica Turismo ed offerta rurale 

L'esigenza di dare visibilità a esperienze culturali significative per la conoscenza delle tradizioni 

musicali di una porzione di territorio siciliano, costituito dall’area dei Nebrodi , dei Peloritani,  della 

Valle dell’Alcantara e di parte dei comuni etnei, ampio luogo di grande persistenza delle tradizioni 

popolari musicali,  stimola la  ricerca storica ad esplorare l'aspetto etnomusicale per il recupero e la  

conoscenza delle tradizioni musicali delle popolazioni della suddetta zona, che possano costituire 

opportunità di riflessione e di consapevolezza delle proprie radici, collegate nel tempo e nello 

spazio alle vicende culturali dei popoli vicini.  

Il paesaggio sonoro di quest’area è stato dominato – a memoria d’uomo – dai suoni prodotti dagli 

strumenti tradizionali, in particolare dagli aerofoni - soprattutto zampogne - che hanno 

accompagnato i canti, i riti, le feste i lavori, i divertimenti di intere generazioni. Questi strumenti, 

che accomunano culturalmente il territorio siciliano ad altre regioni di Italia e molte terre d’Europa, 

sono stati nei secoli insostituibile supporto alla perpetuazione delle forme coreutiche tradizionali.  

Scopo e fine di questo progetto è effettuare uno studio sugli aerofoni tradizionali e sulle forme di 

ballo tradizionalmente ad essi collegati, che possa confluire nella creazione di una banca dati della 

musica popolare consultabile da un apposito sito INTERNET con l'indicazione degli strumenti, dei 

luoghi (rappresentati da immagini), dei testi letterari, delle musiche, dei periodi storici.  

I diversi livelli del progetto dovranno inoltre trovare anche nella spettacolarizzazione di eventi il 

nesso di un percorso non ancora chiuso ma possibile e ricco di occasioni di crescita complessiva. 

Gli eventi più significativi saranno documentati in una produzione di un CD-ROM multimediale 

che potrà essere distribuito anche a livello internazionale.  

Il progetto si articola in fasi. La prima prevede una estesa ricerca sul campo nelle zone non ancora 

studiate e documentate, e comunque con particolare riferimento alla presenza degli aerofoni durante 

i tanti appuntamenti festivi legati a riti religiosi e non. La seconda prevede la sistemazione del  

materiale raccolto al fine di istituire una banca dati e la base scientifica necessaria, e l’attività 

seminariale come supporto teorico. La terza prevede la produzione di spettacoli musicali, utili a 

rappresentare quanto è stato raccolto e l’attività didattico-laboratoriale. La quarta prevede 

l'organizzazione di una rassegna di musica tradizionale collegata ad una diffusione del materiale sia 

nelle scuole ricadenti nell'ambito dell'area leader che in taluni importanti appuntamenti finalizzati 

allo sviluppo turistico inteso anche sul piano culturale. La quinta prevede, infine, la diffusione sul 

territorio dell'area leader di due spettacoli appositamente prodotti che si arricchiranno di un CD 

ROM multimediale, e una serie di stages e seminari da realizzare in appuntamenti di carattere 

nazionale e internazionale come Rassegne di zampogne (Sicilia, Calabria, Pollino, Lazio ecc.) e 

Festival (tra cui ITALIALBANIA, il ―Festival I-Ghana‖ della musica tradizionale Maltese e il 

raduno annuale di Palma di Mallorca, il Festival dele Danze del Mediterraneo- Grecia).  

Sviluppato il progetto nelle cinque fasi suddescritte si provvederà ad allestire un museo del  

patrimonio etnomusicale e delle forme espressive della tradizione orale.  Il Centro avrà le seguenti 

finalità.  Ricerca sul campo - Ricognizione – Inventariazione e Catalogazione del patrimonio 

raccolto - Pubblicazione di CD antologici dei principali documenti – Pubblicazione di riviste 

scientifiche - Promozione di nuovi rilevamenti e cicli di conferenze e attività seminariali - 

Costituzione di un laboratorio sonoro permanente della costruzione degli strumenti tradizionali e 

delle danze etniche. In esso verrà/allestita una mostra con materiale fotografico e audiovisivo. 

Nella realizzazione della progetto saranno intercettate risorse umane in base alla qualificazione, 

specializzazione, esperienza e studi affrontati, con il coinvolgimento di almeno due studiosi 

universitari ed un tecnico audio-visivo.  
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Proposta Progettuale n. 2 – Tematica Prodotti Tipici 

 

Il GAL ―Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza‖ – in cooperazione con il GAL ―Terre dell’Etna 

e dell’Alcantara‖, il GAL ―Etna‖, il Distretto Taormina Etna e il Presidio Slow Food Valdemone 

(allegato 33), tutti soggetti che hanno già sottoscritto una dichiarazione di intenti per questa 

iniziativa – relativamente alla tematica ―Prodotti tipici‖ intende realizzare una iniziativa che abbia 

come oggetto la Valorizzazione di tutti i prodotti siciliani certificati quali presidi “Slow Food”.  

Tale valorizzazione avverrà congiuntamente ai prodotti promozionali nella rete a marchio Distretto 

Taormina Etna ed ai prodotti siciliani da specifica certificazione (ad es. DOC, DOP, IGP, STG), 

attraverso l’avvio di una rete di promozione e distribuzione avente a base i punti vendita ed 

informazione della rete in franchising del Distretto Taormina Etna, con la possibilità di 

ampliamento presso altre reti di commercializzazione. Il Distretto Taormina Etna – in qualità di 

socio/partner di tutti e tre i GAL interessati all’iniziativa, e alla luce della competenza acquisita in 

anni di attività nell’ambito della promozione territoriale, della promozione e distribuzione dei 

prodotti tipici, del supporto allo start-up di realtà imprenditoriali e di assistenza alle piccole aziende 

già avviate – si configura come il partner ideale per ricoprire il ruolo di coordinatore e gestore delle 

azioni che si svolgeranno all’interno della presente proposta, mettendo a disposizione del 

partenariato che eventualmente si costituirà per l’occasione, tutto il proprio know-how 

organizzativo e gestionale, elemento fondamentale per il buon esito dell’iniziativa stessa. 
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4.5 Coinvolgimento attivo dei partner 

 

Il GAL ―Peloritani, Terre dei Miti e della bellezza‖ al fine di attuare una politica di totale 

coinvolgimento della strategia del presente PSL ―Peloritani‖, quest’ultimo, peraltro, individuato, 

discusso e condiviso dall’Assemblea Partenariale del 11/10/2009 svilupperà modalità attuative 

legate alle seguenti specifiche fasi procedurali d’intervento: 

 

a) fase di controllo; 

b) fase di attuazione; 

c) fase di gestione; 

d) fase di incidenza progettuale sullo stile e qualità  della vita della popolazione rurale. 

 

Lo sviluppo delle modalità di coinvolgimento attivo dei partner lungo i tre assi procedurali di cui 

sopra garantiranno ai Partner pubblici e privati una presenza integrata all’intero del Piano di 

Sviluppo Locale ―Peloritani‖ garantendo l’effettivo potere di controllo sulla corretta applicazione 

dell’idea progettuale condivisa in Assemblea in data 11/10/2009. 

 

Nella fase di controllo e verifica procedurale del PSL questo GAL ha previsto la creazione di 3 

Nuclei di autovalutazione (così come ulteriormente riportato al paragrafo 5.4) così costituiti: 

 

Step 1: Il partenariato privato ed i partner pubblici non comunali per mezzo dei rispettivi 

rappresentanti legali (o delegati) verrà suddiviso, per specifico settore di appartenenza, in 4 grandi 

Aree d’intervento, le quali rappresentano i principali comparti settoriali del Piano di Sviluppo 

Locale ―Peloritani‖.  

In ognuna delle 4 grandi Aree settoriali delineate confluiranno, inoltre, i Dirigenti (o Assessori) del 

relativo settore di competenza dei 46 Comuni del Gal. 

 

Verranno così a costituirsi 4 grandi Nuclei Partenariali di Autovalutazione: 

 

1. Nucleo Partenariale di Autovalutazione Area Agricolo – ambientale. 

2. Nucleo Partenariale di Autovalutazione Area Culturale. 

3. Nucleo Partenariale di Autovalutazione Area Turistica. 

4. Nucleo Partenariale di Autovalutazione Area Produttiva. 

 

Step 2: Ognuno dei 4 Nuclei di Autovalutazione si riunirà semestralmente e/o in tutti quei casi 

ritenuti necessari.  

Ogni Nucleo godrà di una propria indipendenza sia in termini di numero di sedute annue sia in 

termini di periodo di convocazione. 

Le relazioni annuali dei 4 Nuclei di Autovalutazione saranno rese note e ratificate dall’Assemblea 

Partenariale.    

Le valutazioni espresse dai Nuclei di Autovalutazione permetteranno di giudicare gli interventi in 

funzione dei risultati, degli impatti e dei fabbisogni che intendono soddisfare.  

 

La valutazione analizzerà i seguenti aspetti:  

a) l'efficacia (conseguimento gli obiettivi);  

b) l'efficienza (rapporto tra risorse impiegate e risultati raggiunti); 

c) la pertinenza dell'intervento (la misura in cui gli obiettivi dell'intervento sono pertinenti 

rispetto ai fabbisogni). 
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Nella fase di attuazione il  Gal ―Peloritani, Terre dei Miti e della bellezza‖ metterà in atto le 

seguenti modalità di coinvolgimento: 

 

A) la misura specifica verrà attuata direttamente dal Consorzio per la Valorizzazione degli Antichi e 

delle Tradizioni Popolari ed Ambientali (come condiviso  dall’Assemblea Parteneriale del 

11/10/2009).  

La scelta di affidare al Consorzio per la Valorizzazione degli Antichi e delle Tradizioni Popolari ed 

Ambientali l’attuazione diretta dell’azione 2.3 a) nasce dall’esigenza di realizzare gli interventi di 

promozione e divulgazione degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari attraverso la regia 

diretta di un soggetto con specifiche caratteristiche ed esperienze tematiche capaci di garantire il 

raggiungimento degli obiettivi con modalità e risultati di elevata qualità tecnico realizzativa. 

Tenuto conto, inoltre, che il ―Consorzio per la Valorizzazione degli Antichi e delle Tradizioni 

Popolari ed Ambientali‖ è un Organismo di Diritto Pubblico i cui soci, in gran parte, risultano 

essere Partner del GAL Peloritani, Terre dei Miti e della bellezza, l’attuazione del programma 

progettuale previsto per l’azione 2.3 a) sarà condotta attraverso un diffuso coinvolgimento 

partenariale. 

 

Comuni soci del Consorzio per la Valorizzazione degli Antichi e delle Tradizioni Popolari ed 

Ambientali partner pubblici del Gal Peloritani, Terre dei Miti e della bellezza: Alì, Giardini Naxos, 

Fiumedinisi e Taormina. 
 

 

B) per quanto concerne la misura Misura 431 – Gestione dei Gruppi di Azione Locale – B) 

Acquisizione di competenze ed animazione, al fine di garantire un’effettiva azione condivisa, si 

prevede di fare espletare, direttamente sul campo, ad alcuni partner privati di questo GAL, con 

oggetto e scopo sociale idoneo ed affine ai compiti assegnati, attività afferenti all’organizzazione 

logistica ed operativa delle ―Spese per comunicazione ed informazione”.  

Tali costi costituiranno un mero rimborso spese a favore dei partner privati coinvolti, i quali, 

dunque, presteranno la loro attività senza alcun scopo di lucro. 

 

C) tutti i Comuni Partner del Gal ―Peloritani, terre dei miti e della bellezza‖ verranno coinvolti 

(attraverso inviti, mail, avvisi sul siti ecc.) nella messa a disposizione di strutture e personale per 

attività di animazione e informazione territoriale in merito alle opportunità offerte dal programma 

(convegni, conferenze, seminari manifestazioni e quant’altro necessario per diffondere le attività 

previste nel PSL). 

 

D) proposta “innovativa” di reclutamento del personale. Si riporta alle specifiche delle 

proposta contenute nel paragrafo 4.3. 

 

Per quanto riguarda la fase di gestione il Gal ―Peloritani, Terre dei Miti e della bellezza‖ prevede 

che l’Assemblea Partenariale (paragrafo 5.1), di regola convocata in seduta ordinaria una volta 

l’anno, esprima il proprio parere sullo stato di avanzamento progettuale del Piano di Sviluppo 

Locale ―Peloritani‖ e sulla sua congruità rispetto alla strategia condivisa dalla Partnership.  

 

Relativamente alla fase di incidenza progettuale sullo stile e qualità della vita della 

popolazione rurale questo GAL ―Peloritani, Terre dei miti e della bellezza‖, provvederà, in sede 

di Assemblea Partenariale, a proporre a tutti i Comuni Partner di inserire, all’interno dei bandi 

previsti per l’affidamento dei servizi di refezione/mensa scolastica, appositi criteri/clausole che 

vincolino le imprese aggiudicatarie dei relativi servizi ad acquistare almeno il 30% dei prodotti 
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agroalimentari utilizzati dalle aziende di settore del territorio ricompreso in questo Gruppo di 

Azione Locale. 

Per quanto non descritto si fa espresso rinvio al Regolamento di Funzionamento del GAL approvato 

dall’Assemblea del Partenariato del 28/11/2009.  
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Capitolo 5 - Modalità di attuazione e gestione del piano e dei finanziamenti 

5.1 Struttura organizzativa e modalità di funzionamento del  GAL 

 

La struttura di funzionamento del GAL Peloritani Terre dei Miti e delle bellezze sarà composta dai 

sotto indicati organi funzionali: 

 

1) ASSEMBLEA PARTENARIALE; 

2) ASSEMBLEA DEI SOCI; 

3) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA 

BELLEZZA scarl; 

 

Ulteriore organo del GAL Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza, con specifici compiti di 

controllo ed autovalutazione, sarà il NUCLEI PARTENARIALI DI AUTOVALUTAZIONE; così 

come puntualmente descritto  e dettagliato nel paragrafo 5.4 modalità di autovalutazione. 

 

* Per quanto non specificato nella descrizione degli aspetti organizzativi del Gal Peloritani Terre 

dei Miti e della Bellezza, si rinvia allo statuto ed al regolamento di funzionamento della società 

allegato al presente PSL (All. 31 e). 

 
L’Assemblea Partenariale  

 

L’Assemblea Partenariale è composta da tutti i soggetti facenti parte della partnership pubblico - 

privata che hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa inoltrato a codesto Assessorato nella I fase. 

L’Assemblea è convocata, di regola una volta l’anno, in via ordinaria dal Consiglio di 

Amministrazione della Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza Soc. Cons. a r.l. ed esprime il 

proprio parere sullo stato di avanzamento progettuale del Piano di Sviluppo Locale ―Peloritani‖ e 

sulla sua congruità rispetto alla strategia condivisa dalla Partnership. 

L’Assemblea Partenariale, inoltre, si riunirà in tutti i casi in cui ne faccia esplicita richiesta il 

Consiglio di Amministrazione della Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza Soc. Cons. a r.l.   

Consiglio di Amministrazione 

La società è amministrata da un consiglio d'amministrazione, composto da 7 membri. 

I poteri del C.d.A., nonchè le modalità e le condizioni per l'approvazione delle decisioni sono 

stabiliti dallo Statuto, al quale si rimanda. 

I Consiglieri, così come previsto nel Piano Finanziario del PSL ―Peloritani‖ percepiranno un   € 

50,00 per ogni gettone di presenza e per un numero massimo di 30 sedute annue. 

a) Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Al Presidente del C.d.A. spetta la libera firma sociale e la rappresentanza legale della società di 

fronte ai terzi, anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie in qualsiasi 

sede ed in ogni ordine e grado di giurisdizione. 

Per le attività correnti legate all'attuazione del Piano, il Presidente ha i poteri di gestione e di 

rappresentanza. 

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.  

Collegio Sindacale 

Il collegio sindacale è composto da 3 sindaci effettivi, eletti dall’Assemblea e tra questi la stessa 

Assemblea nomina il Presidente oltre a n. 2 supplenti. 
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I Sindaci durano in carica tre esercizi; scadono alla data di convocazione dell'assemblea che 

approva il bilancio dell'esercizio in cui scadono e sono rieleggibili e dovranno essere scelti tra i 

soggetti abilitati secondo la normativa vigente. 

L’Assemblea dei Soci 

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dallo statuto della società 

(in allegato), nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione o tanti soci che 

rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. 

Le aree funzionali del GAL 

Per quanto sopra specificato, si può desumere che il  GAL è articolato in tre grandi aree funzionali, 

all'interno delle quali ogni organismo e ogni struttura hanno specifici ruoli e responsabilità. 

 

a) Le funzioni di indirizzo, supervisione e condivisione progettuale sono demandate 

all’Assemblea dei Partner, all'Assemblea dei Soci, ed al Consiglio di Amministrazione. La prima 

verifica la corrispondenza dell’iter progettuale rispetto alla strategia condivisa dalla partnership 

pubblico/privata, la seconda definisce gli obiettivi e le strategie per lo sviluppo rurale, mentre il 

terzo approva le modalità di gestione e d'attuazione del Piano e i relativi progetti, ne propone le 

modifiche e ne valuta lo stato e i risultati. 

 

b) Le funzioni di rappresentanza del GAL sono demandate al Presidente della Peloritani Terre 

dei Miti e della Bellezza Soc. Cons. a r.l. 

 

c) Le attività di natura tecnica ed operativa sono svolte dall'Ufficio del Piano, il cui responsabile 

(Responsabile di Piano) è incaricato del coordinamento e della direzione dell'attività del GAL ed 

assicura il supporto tecnico dell'attività decisionale dell'organo di amministrazione del GAL stesso. 

Nell'ambito della struttura operano tutti i soggetti incaricati di mansioni di carattere trasversale, 

funzionali alla realizzazione del Piano nel suo complesso. 

L’Ufficio di Piano 

I profili professionali che opereranno direttamente sul campo, costituito, di fatto, il braccio 

operativo del PSL e, di conseguenza, dell’organo decisionale, costituiscono il cosiddetto ―ufficio di 

piano‖.  

L’Ufficio di Piano rappresenta, dunque, l’insieme di professionalità che reggeranno principalmente 

gli aspetti organizzavi, procedurali, contabili, amministrativi del Piano di Sviluppo Locale. 

 

Si riportano di seguito le figure professionali che costituiranno l’ufficio di piano del GAL 

Peloritani, Terre dei Miti e della bellezza: 

 

1. Il Responsabile di Piano (coordinatore dell''Ufficio del Piano) garantisce le seguenti funzioni:  

a) curare i rapporti con il rappresentante legale del GAL riguardo lo stato d’attuazione del PSL dal 

punto di vista fisico, procedurale e finanziario; 

b) informare tempestivamente il rappresentante legale del GAL, anche con atto formale se 

necessario, circa eventuali problemi, o aspetti aventi rilevanza sostanziale riguardo ai destinatari e 

ai soggetti attuatori (rinunce, revoche difficoltà nell’attuazione), nonché su ogni eventuale aspetto 

rilevante circa la gestione tecnica, finanziaria e di altra natura; 

c) curare i rapporti con la struttura tecnico-amministrativa del GAL, in particolare in relazione al: 

— coordinamento della gestione tecnica; 
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— coordinamento della gestione contabile-amministrativa; 

— coordinamento degli adempimenti connessi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del 

PSL; 

— coordinamento della struttura di animazione; 

— coordinamento delle azioni recate dal piano di comunicazione predisposto dal GAL; 

d) interagire con la pubblica amministrazione, al fine della migliore attuazione del PSL (ad esempio 

mediante l’attivazione di conferenze di servizi ai sensi della vigente normativa) con particolare 

riferimento allo snellimento dell’iter procedurale connesso alla velocizzazione dei vari adempimenti 

a cui sono preposti gli enti pubblici; 

e) curare le relazioni e gli adempimenti di raccordo con gli uffici preposti all’attuazione e al 

controllo sul programma; 

f) verificare il continuo rispetto, da parte del GAL, delle vigenti politiche comunitarie, nazionali e 

regionali riguardo, in particolare: 

— le regole della concorrenza; 

— le gare di appalto; 

— la tutela dell’ambiente e dei beni culturali; 

— le pari opportunità uomo/donna; 

— il sostegno all’imprenditoria giovanile; 

— le politiche del lavoro; 

— il sostegno alle piccole e medie imprese; 

g) predisporre tutti gli atti e i documenti necessari agli adempimenti finali dell’organo decisionale e 

del presidente, per il tramite della struttura tecnico-amministrativa del GAL, in particolare: 

— deliberazioni; 

— verbali; 

— convenzioni; 

— bandi di gara; 

— certificazioni di spesa; 

— relazioni annuali sull’attività svolta dal responsabile e dalla struttura tecnico-amministrativa; 

— rapporti annuali sullo stato di attuazione del PSL; 

— elenco destinatari ultimi e soggetti attuatori degli interventi recati della varie misure, articolato in 

costo totale, quota pubblica e privata, estremi e sede delle ditte, i cui dati dovranno coincidere con 

quelli già inseriti nel software di monitoraggio. 

Il responsabile di piano, in quanto tale, assolverà contestualmente alle funzioni di responsabile 

dell’animazione. 

Il rapporto è definito da apposita convenzione nella quale vengono anche indicate le competenze 

professionali determinate secondo le tariffe stabilite dall'Ordine professionale di appartenenza, il cui 

schema è deliberato dal C.d.A., e sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal 

responsabile del Piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel contratto stipulato con il Responsabile di Piano verranno previste delle verifiche 

temporali circa il raggiungimento di appositi obiettivi progettuali legati ai cronogrammi 

realizzativi del PSL. 

Nel caso in cui uno o più degli obiettivi di cui sopra non siano raggiunti dal Responsabile di 

Piano, in rapporto alla gravità ed al possibile “sforamento dei tempi”,  il contratto potrà 

essere rescisso attraverso apposita decisione adottata dall’organo decisionale del GAL 

Peloritani, Terre dei Miti e della bellezza. 
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2) Il Responsabile Amministrativo e Finanziario: 

principali compiti/mansioni (in raccordo con il Responsabile di Piano): 

a) predisposizione, attraverso la struttura del GAL, degli atti contabili riguardanti la gestione 

finanziaria del PSL, degli AGV (atti giuridicamente vincolanti), dei contratti/convenzioni; 

b) predisposizione dei mandati di pagamento attraverso il conto corrente esclusivo acceso presso la 

banca avente funzioni di tesoreria del GAL; 

c) predisposizione delle certificazioni di spesa nei termini e modalità previsto; 

d) implementazione del sistema di monitoraggio, attraverso il/i Referente/i per il monitoraggio. 

 

c) Referenti per il monitoraggio: 

principali compiti/mansioni di monitoraggio:  

a) redazione di appositi rapporti di monitoraggio relativi agli impegni, alle spese e al livello di 

attuazione fisica degli interventi previsti dal PSL secondo i modi e i tempi dettati dall’Autorità di 

Gestione.  

 

d) Animatori/segreteria: 

principali compiti/mansioni:  

a) animazione ed informazione a favore degli operatori pubblici e privati fruitori degli obiettivi 

specifici/operativi del PSL ―Peloritani‖; 

b) promozione della sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti del tema dello sviluppo 

rurale; 

c) prima assistenza agli operatori eventualmente interessati a presentare istanza di contributo; 

d) organizzare e partecipare seminari, convegni ecc. promossi dal GAL per la pubblicizzazione 

delle attività; 

e) collaborazione all’efficace svolgimento delle attività di funzionamento del GAL. 

 

e) Addetti tecnico-contabili-amministrativi: 

principali compiti/mansioni:  

a) funzioni di gestione amministrativa; 

b) predisposizione di bandi avvisi, convenzioni e contratti; 

c) assistenza alla rendicontazione; 

d) supporto operativo ed affiancamento agli organi operativi e decisionali.  

 

 

Servizio di Tesoreria. 
 

Il servizio di tesoreria comprende il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria del 

Piano, finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese ed agli altri 

adempimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. 

Tutti i pagamenti e tutte le riscossioni avvengono tramite un apposito conto corrente vincolato e 

utilizzabile esclusivamente per l'attuazione del Piano. 

Il servizio è affidato ad un'azienda di credito abilitata a svolgere l'attività nei termini di Legge. 

 

Consulenze “esterne” e modalità d’incarico. 

 

Al fine di garantire un elevato grado di autovalutazione interna al sistema progettuale, il Gal 

Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza prevede la collaborazione di ulteriori consulenze esterne 

in merito alle seguenti specifiche figure professionali: 

- N. 1 Esperto in materia di “Programmazione negoziata”: tale figura garantirà al  GAL l’apporto 

professionale necessario alle modalità di espletamento delle attività previste nel PSL ed a possibili 

rimodulazioni progettuali. L’esperto in questione lavorerà in stretto rapporto con il Responsabile di 
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Piano seguendo le direttive da lui dettate. A tale figura sarà affidato un incarico di natura non 

subordinate relativamente alla durata ed alla tipologia di assistenza prestata.   

- N. 1 Consulente del Lavoro: il Consulente del lavoro curerà tutti gli aspetti concernenti la 

redazione delle buste paga con le consequenziali ritenute derivanti da ―oneri riflessi‖. Tale figura, 

inoltre si occuperà della corretta applicazione della normativa in materia di lavoro sui contratti 

stipulati con i collaboratori e dipendenti. A tale figura sarà affidato un incarico di natura non 

subordinate relativamente alla durata ed alla tipologia di consulenza prestata.   

- N. 1 Consulente in materia contabile: tale figura si occuperà di fornire assistenza di naturale 

fiscale e contabile agli uffici amministrativi della Società Consortile a r.l. A tale figura sarà affidato 

un incarico di natura non subordinate relativamente alla durata ed alla tipologia di consulenza 

prestata.   

- N. 3 Tecnici Istruttori per valutazione istanze di finanziamento(n° 1 agronomo n°1 ingegnere e n° 

1 commercialista): A tali figure sarà affidato un incarico di natura non subordinate relativamente 

alla durata ed alla tipologia di consulenza prestata. 

- N. 3 Tecnici Istruttori per collaudo opere finanziate (n° 1 agronomo n°1 ingegnere e n° 1 

commercialista): A tali figure sarà affidato un incarico di natura non subordinate relativamente alla 

durata ed alla tipologia di consulenza prestata. 

 

Le predette attività se, consentito dalle normative vigenti potranno essere affidate in tutto o in parte 

ad Enti societari o ad organismi di diritto pubblico partecipato dai Soci pubblici del Gal. 

 

Modalità di nomina del personale e dei consulenti esterni 

 

 

Fermo restando lo schema di cui al paragrafo 4.3, relativamente alle tipologie di figure 

professionali previste alla voce Attuazione del PSL - spese per il personale della misura 431 

“Gestione dei Gruppi di Azione Locale – Attuazione del PSL”,  questo  GAL propone di attuare 

la seguente “metodologia innovativa” di reclutamento del personale. 

 

Si propone, infatti, di reclutare le figure professionali previste nello schema relativo alla voce 

Attuazione del PSL - spese per il personale della misura 431 (pari ad € 480.400,00), attraverso un 

processo di selezione pubblica (il quale prevede l’adozione di criteri volti a favorire l’ingresso 

di figure idonee e qualificate per il relativo ruolo professionale che andranno a svolgere) 

rivolto esclusivamente ai soci ed ai partner pubblici e privati della Peloritani Terre dei Miti e 

della Bellezza s.c.a.r.l., secondo le modalità previste dall’art.30 del D.L.vo n.276/2003 “istituto 

del distacco”. Detto articolo che disciplina il distacco o comando, prevede infatti che un datore di 

lavoro (distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più 

lavoratori (distaccati) a disposizione di altro soggetto (distaccatario) per l'esecuzione di una 

determinata attività lavorativa. Va precisato che, come previsto anche dalla Circ. Min. Lav. 

15/1/2004, n. 3, che il concetto di temporaneità coincide con quello di non definitività 

indipendentemente dalla entità della durata del periodo di distacco, fermo restando che tale durata 

sia funzionale alla persistenza dell'interesse del distaccante. 

 

Avranno accesso alla selezione, soltanto le figure professionali assunte dal distaccante con contratto 

di lavoro a tempo indeterminato e che abbiano già concluso il periodo di prova al momento della 

selezione. 

 

La selezione delle figure professionali occorrenti, sarà espletata da una commissione appositamente  

designata. 
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Le figure reclutate, presteranno la loro opera nei modi e nei tempi previsti nei 

cronoprogrammi realizzativi e temporali del PSL “Peloritani”  ed il loro compenso (previsto 

per il lasso di tempo in cui la figura professionale in questione sarà utilizzata) sarà per il 

66,78% a carico della Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a.r.l. (distaccatario) ed il 

33,22% dal Socio-Datore di Lavoro (distaccante). Resta inteso che il datore di lavoro 

(distaccante) rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. 

(art.30 c.2 D.L.vo 276/2003). 

 

Anche se la normativa non prevede il requisito della forma scritta del distacco, tuttavia è evidente 

che, soprattutto nell’interesse del datore di lavoro distaccatario per il quale potrebbe dover 

giustificare ad esempio a un organo ispettivo la presenza presso di sé di un lavoratore non iscritto 

nel proprio libro matricola, sarà redatta una comunicazione di distacco al lavoratore nonché 

formalizzata tra distaccante e distaccatario, con i termini dei loro rapporti in relazione al distacco. 

Tale modalità innovativa di reclutamento garantirà i seguenti vantaggi: 

 

- maggiore coinvolgimento del Partenariato all’attuazione del PSL ―Peloritani‖; 

- generazione di ulteriori servizi a vantaggio del territorio; 

- evitare futuri e probabili processi di licenziamento del personale (quando si esauriranno le 

attività del PSL e conseguentemente le risorse finanziarie a disposizione), poiché le figure 

professionali utilizzate manterranno comunque il loro rapporto di lavoro originario. 

 

Si specifica che, in questa sede, risulta difficile quantificare il reale risparmio economico generato 

dall’utilizzo della presente metodologia di reclutamento del personale, sia per via della durata della 

prestazione professionale che per la percentuale dei costi da imputare a questo GAL. 

 

  

 

 

 

 

In alternativa a quanto sopra: l'assunzione del personale dipendente dell’ufficio di Piano del GAL 

Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza, avverrà tramite procedura selettiva pubblica, volta 

all'accertamento della professionalità richiesta. 

Le caratteristiche e i profili professionali, idonei a garantire un corretto e qualificato svolgimento 

delle mansioni previste, saranno definiti dal C.d.A. prima dell'avviso pubblico di selezione. 

Per la selezione sarà seguita, di norma, la procedura concorsuale per titoli ed esame, tramite 

colloquio. 

Relativamente alla selezione delle ―consulenze esterne‖ sopra richiamate, il Gal Peloritani Terre dei 

Miti e della bellezza, si procederà all’emissione di un’avviso pubblico per la costituzione di una 

long list di professionisti stilata sulla base di punteggi di merito professionali (curriculum vitae) i 

cui criteri saranno indicati nello stesso avviso pubblico. 

Gli avvisi pubblici di selezione conterranno le indicazioni dei profili professionali richiesti, la forma 

e del livello di assunzione, la documentazione da presentare, il modello di domanda, i termini di 

presentazione ed i criteri di selezione. 

Importante 

Nel caso in cui la metodologia di reclutamento delle figure professionali sopra proposta 

non verrà ritenuta idonea dagli organi preposti da codesto Assessorato Agricoltura e 

Foreste, questo GAL s’impegna sin d’ora ad applicare sistemi e procedimenti legati alle 

“normali” modalità di selezione del personale previste attraverso processi di evidenza 

pubblica.    
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L'avviso sarà pubblicato per quindici giorni, almeno presso la sede operativa del GAL Peloritani 

Terre dei Miti e della Bellezza e gli Albi Pretori dei comuni dell' area d'intervento del PSL 

―Peloritani‖. 

Dopo la selezione del personale si procederà alla pubblicazione dei risultati ed alla conseguente 

stipula dei contratti di lavoro e/o di collaborazione. 

 

 

Attività di informazione e divulgazione sulla strategia di sviluppo locale. 

  

Il  GAL Peloritani, Terre dei Miti e della bellezza, al fine di diffondere e divulgare in tutto il 

territorio del partenariato e non (dunque, anche attraverso attività di divulgazione 

―extraterritoriale‖) le iniziative intraprese nel corso dell’espletamento delle attività del PSL 

garantisce l’utilizzo di tutti i mezzi idonei alla divulgazione pubblica delle attività indicate nel 

presente documento. 

Le risorse umane principalmente coinvolte nell’espletamento di tutte le attività di ―informazione al 

territorio‖ saranno gli animatori; questi ultimi coordinati dal Responsabile di Piano. 

Sinteticamente si riportano le modalità adottate da questo  GAL, al fine di ampliare la diffusione 

delle iniziative del PSL ―Peloritani‖ (si ricorda che tutte le specifiche con relativi costi e strumenti 

utilizzati, saranno ulteriormente dettagliati nel paragrafo 4.3 ―articolazione della misura 431‖): 

 

a) tutti i bandi di finanziamento, con relativi risultati, previsti nelle azioni 1.1 a) ed 1.1. b) saranno 

pubblicati, attraverso avviso pubblico, presso gli Albi Pretori di tutti i Comuni di questo  GAL, oltre 

che presso la sede operativa indicata nel presente documento. Nel caso in cui il sito internet del Gal 

Peloritani, Terre dei Miti e della bellezza risultasse già operativo, quest’ultimo sarà anch’esso 

utilizzato per una ulteriore diffusione dei bandi di cui sopra; 

 

b) tutte le attività operative del PSL ―Peloritani‖ troveranno diffusione attraverso l’utilizzo di 

ulteriori mezzi e strumenti informativi quali: televisione, radio, cartellonistica e testate 

giornalistiche; 

 

c) attraverso le attività condotte dagli animatori dell’ufficio di piano saranno organizzate diverse 

azioni di animazione locale, al fine di diffondere attività risultati e buone prassi derivanti dal PSL, 

quali: convegni, workshop ed incontri con attori locali pubblici e privati; 

 

d) verranno applicate le modalità di evidenza pubblica riportate al punto a, anche per le procedure 

di assunzione del personale del  GAL. 

 

In tutte le attività di promozione ed animazione territoriale il Partenariato locale (pubblico e 

privato) verrà attivamente e fattivamente coinvolto attraverso: 

 

a) la messa a disposizione degli Enti Comunali di spazi, attrezzature, immobili e risorse umane per 

la realizzazione di workshop, convegni, seminari ecc.; 

 

b) il coinvolgimento diretto dei partner privati nell’espletamento di alcune attività ausiliari e 

complementari utili al buon fine delle azioni di animazione ricomprese nella misura 431, Azione B 

Acquisizione di competenze ed animazione. 
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Responsabilità amministrativa-finanziaria della Società Consortile   

 

La ''Peloritani Terre dei Miti e della bellezza Società Consortile a r.l'', tramite il suo legale 

rappresentante protempore, è soggetto responsabile dell'attività amministrativa e finanziaria, nonchè 

della gestione delle sovvenzioni pubbliche e della legittimità e legalità delle procedure relative 

all'attuazione del Piano. 

 

Per adempiere a tali funzioni, il GAL Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza garantisce: 

 

* la capacità amministrativa, tramite la creazione di un'organizzazione adeguata alle risorse da 

gestire, in grado di assicurare l'espletamento delle funzioni tecniche, amministrative e contabili, 

avvalendosi di professionalità qualificate e/o affidando incarichi professionali e appalti di servizi a 

singoli consulenti, a società o ad aziende di adeguata capacità tecnica ed organizzativa, nel rispetto 

delle norme comunitarie, nazionali e regionali; 

 

* la solvibilità finanziaria, tramite accordi e/o convenzioni con istituti finanziari e/o assicurativi in 

grado di fornire la garanzia fidejussoria per gli acconti sui contributi percepiti dal GAL e il supporto 

tecnico-finanziario per la valutazione di solvibilità dei beneficiari finali; 

 

* la corretta gestione finanziaria dei fondi. 

 

Le predette attività se, consentito dalle normative vigenti potranno essere affidate in tutto o in parte 

ad Enti societari o ad organismi di diritto pubblico partecipato dai Soci pubblici del Gal. 
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Organigramma funzionale dell’assetto organizzativo del  GAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni contenute in questo paragrafo confluiranno nella redazione del ―Regolamento 

interno‖ che sarà adottato dal GAL nel corso della sua attività. 

Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale 
della  

Peloritani , Terre dei Miti e della bellezza Soc. Cons. a r.l. 

Il Responsabile Amministrativo – finanziario 

Modalità di nomina: Avviso Pubblico 
Natura del rapporto di lavoro: Contratto di 
prestazione professionale a tempo determinato non 
subordinata. 

 

N° 1 Responsabile monitoraggio e 

rendicontazione 

Modalità nomina: Avviso Pubblico 
Natura del rapporto di lavoro: Contratto di prestazione 
professionale a tempo determinato non subordinata. 

N° 2 Addetto tecnico – contabile – 

amministrativo 

Modalità di nomina: Avviso Pubblico 
Natura del rapporto di lavoro: Contratto a tempo 
determinato secondo quanto stabilito dal CCNL di settore. 

 

N° 3 Addetti alla segreteria/Animatori 

Modalità di nomina: Avviso Pubblico 
Natura del rapporto di lavoro: Contratto a tempo 
determinato secondo quanto stabilito dal CCNL di 
settore.  

Assemblea Partenariale 

Assemblea dei Soci 

Il Responsabile di Piano 

Nomina: Avviso Pubblico 
Natura del rapporto di lavoro: Contratto di prestazione 
professionale a tempo determinato non subordinata. 

Ufficio di Piano 



 

5.2 Cronoprogramma degli interventi e coerenza con la strategia 

Misura 413 – 

Attuazione di 

strategie di sviluppo 

locale – Qualità della 

vita/diversificazione 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

I° 

trim. 

II° 

trim. 

III 

trim. 

IV 

trim. 

I° 

trim. 

II° 

trim. 

III 

trim. 

IV 

trim. 

I° 

trim. 

II° 

trim. 

III 

trim. 

IV 

trim. 

I° 

trim. 

II° 

trim. 

III 

trim. 

IV 

trim. 

I° 

trim 

II° 

trim. 

III 

trim. 

IV 

trim. 

I° 

trim 

II° 

trim. 

III 

tri

m. 

IV 

trim

. 

Azione 1.1 a) Opere 

di qualificazione e 

riqualificazione 

turistico/rurale 

dell’area  

- (Misura PSR 323)                 

                

Pubblicazione avvisi 

pubblici (bandi, 

avvisi ecc.)                 

                

Approvazione 

progetti                 
                

Realizzazione 

progetti                 
                

Rendicontazione e 

collaudo 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
I° 

trim. 

II° 

trim. 

III 

trim. 

IV 

trim. 

I° 

trim. 

II° 

trim. 

III 

trim. 

IV 

trim. 

I° 

trim. 

II° 

trim. 

III 

trim. 

IV 

trim. 

I° 

trim. 

II° 

trim. 

III 

trim. 

IV 

trim. 

I° 

trim 

II° 

trim. 

III 

trim. 

IV 

trim. 

I° 

trim 

II° 

trim. 

III 

tri

m. 

IV 

trim

. 

Azione 1.1 b) 

Interventi per il 

miglioramento, la 

qualificazione 

produttiva del settore 

delle micro imprese 

agroalimentari e 

dell’artigianato 

tradizionale. 

- (Misura PSR 312) 

                 

                

Pubblicazione avvisi 

pubblici (bandi, 

avvisi ecc.) 

                 

                

Approvazione 

progetti 

                 

                

Realizzazione 

progetti                 
                

Rendicontazione e 

collaudo 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 

I° 

trim. 

II° 

trim. 

III 

trim. 

IV 

trim. 

I° 

trim. 

II° 

trim. 

III° 

trim. 

IV° 

trim. 

I° 

trim. 

II° 

trim. 

III° 

trim. 

IV° 

trim. 

I° 

trim. 

II° 

trim. 

III° 

trim. 

IV° 

trim. 

I° 

trim. 

II° 

trim. 

III° 

trim. 

IV° 

trim. 

I° 

trim. 

II° 

trim. 

III° 

tri

m. 

IV° 

trim

. 

Azione 2.1 a)  

Attività di 

promozione e 

valorizzazione 

turistico/rurale 

 

- (Misura PSR 313) 

 

 

 

 

 

 

 

        

                

Pubblicazione avvisi 

pubblici (bandi, 

avvisi ecc.)         

                

Approvazione 

progetti         
                

Realizzazione 

progetti         
                

Rendicontazione e 

collaudo 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 

I° 

trim. 

II° 

trim. 

III 

trim. 

IV 

trim. 

I° 

trim. 

II° 

trim. 

III 

trim. 

IV 

trim. 

I° 

trim. 

II° 

trim. 

III 

trim. 

IV 

trim. 

I° 

trim. 

II° 

trim. 

III 

trim. 

IV 

trim. 

I° 

trim. 

II° 

trim. 

III 

trim. 

IV 

trim. 

I° 

trim. 

II° 

trim. 

III 

tri

m. 

IV 

trim

. 

Azione 2.2 a) 

Interventi 

―sostenibili” 

- (Misura PSR 321) 

 

 

         

                

Pubblicazione avvisi 

pubblici (bandi, 

avvisi ecc.)         

                

Approvazione 

progetti 

 

         

                

Realizzazione 

progetti 

 

         

                

Rendicontazione e 

collaudo 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

I° 

trim. 

II° 

trim. 

III 

trim. 

IV 

trim. 

I° 

trim. 

II° 

trim. 

III 

trim. 

IV 

trim. 

I° 

trim. 

II° 

trim. 

III 

trim. 

IV 

trim. 

I° 

trim. 

II° 

trim. 

III 

trim. 

IV 

trim. 

I° 

trim. 

II° 

trim. 

III 

trim. 

IV 

trim. 

I° 

trim. 

II° 

trim. 

III 

tri

m. 

IV 

trim

. 

Azione 2.3 a) 

 Antichi Mestieri e 

Tradizioni Popolari 

- (azione aggiuntiva 

sinergica alla 

tematica principale)         

                

Pubblicazione avvisi 

pubblici (bandi, 

avvisi ecc.)         

                

Approvazione 

progetti         
                

Realizzazione 

progetti         
                

Rendicontazione e 

collaudo         
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Cronoprogramma finanziario degli impegni per annualità 

MISURE/AZIONI/SUBAZIONI-

TIPOLOGIE 

QUOTA PUBBLICA 

TOTALE 

ANNO FINANZIARIO ANNO FINANZIARIO ANNO FINANZIARIO  ANNO FINANZIARIO ANNO FINANZIARIO ANNO FINANZIARIO  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Importo 

% su costo 

totale 

Quota 

pubblica 

% 
rispetto 

alla 

quota 
pubblica 

totale 

Quota 

pubblica 

% 
rispetto 

alla 

quota 
pubblica 

totale 

Quota 

pubblica 

% 
rispetto 

alla 

quota 
pubblica 

totale 

Quota 

pubblica 

% rispetto 

alla quota 
pubblica 

totale 

Quota 

pubblica 

% rispetto 

alla quota 
pubblica 

totale 

Quota 

pubblica 

% rispetto alla 

quota 
pubblica 

totale 

Misura 413 – Attuazione di 

strategie di sviluppo locale – 
Qualità della 

vita/diversificazione 

€ 5.212.150,00 80,0005 *** *** *** *** € 1.212.150,00 18,6051 € 2.050.000,00 31,4651 € 1.560.000,00 23,9442 € 390.000,00 5,9860 

Azione 1.1 a) Opere di 

qualificazione  e riqualificazione 

turistico/rurale dell’area (misura 

323 PSR) 

€ 1.200.000,00 18,4186 *** *** *** *** € 260.000,00 3,9907 € 500.000,00 7,6744 € 440.000,00 6,7535     
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Azione 1.1 b) Interventi per il 

miglioramento, la qualificazione 
produttiva del settore delle micro 

imprese agroalimentari e 

dell’artigianato tradizionale. 
(misura 312 PSR) 

€ 1.100.000,00 16,8837 *** *** *** *** € 250.000,00 3,8372 € 500.000,00 7,6744 € 350.000,00 

5,3721 

    

Azione 2.1 a) Attività di 
promozione e valorizzazione 

turistico/rurale . (misura 313 

PSR) 

€ 1.500.000,00 23,0233 *** *** *** *** € 250.000,00 3,8372 € 600.000,00 9,2093 € 410.000,00 6,2930 € 240.000,00 3,6837 

Azione 2.2 a) Interventi 
―sostenibili‖ . (misura 321 PSR) 

€ 500.000,00 7,6744 *** *** *** *** € 190.000,00 2,9163 € 200.000,00 3,0698 € 110.000,00 1,6884     

Azione 2.3 a) Antichi Mestieri e 
tradizioni popolari .              

(azione specifica ed aggiuntiva) 

€ 912.150,00 14,0004 *** *** *** *** € 262.150,00 4,0237 € 250.000,00 3,8372 € 250.000,00 3,8372 € 150.000,00 2,3023 

ANNO FINANZIARIO 

2008 
ANNO FINANZIARIO 

2009 
ANNO FINANZIARIO 

2010 
ANNO FINANZIARIO 

2011 
ANNO FINANZIARIO 

2012 
ANNO FINANZIARIO  

2013 
QUOTA PUBBLICA 

TOTALE 
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Misura 431 – Gestione dei GAL, 
Acquisizione di competenze, 

Animazione 

 

 

 

€ 1.303.000,00 19,9995 

 

 

 

*** *** 

 

 

 

€ 127.000,00  1,9493 

 

 

 

€ 278.000,00 

 

 

 

4,2670 € 340.000,00 

 

 

 

5,2186 € 330.000,00 

 

 

 

5,0651 € 228.000,00 3,4995 

Tip. A – Attuazione del PSL € 1.172.700,00 17,9996 *** *** € 127.000,00  1,9493 € 238.000,00 3,6530 € 300.000,00 4,6047 € 300.000,00 4,6047 € 207.700,00 3,1880 

Tip. B - Acquisizione di 

competenze e animazione 
€ 130.300,00 2,0000 *** *** ***   € 40.000,00 0,6140 € 40.000,00 0,6140 € 30.000,00 0,4605 € 20.300,00 0,3116 

TOTALE Pubblico   PSL      

Misure 413 + 431 

€ 6.515.150,00 100,0000     € 127.000,00 1,9493 € 1.490.150,00 22,8721 € 2.390.000,00 36,6837 € 1.890.000,00 29,0093 € 618.000,00 9,4856 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO FINANZIARIO 

2008 
ANNO FINANZIARIO 

2009 
ANNO FINANZIARIO 

2010 
ANNO FINANZIARIO 

2011 
ANNO FINANZIARIO 

2012 
ANNO FINANZIARIO  

2013 
QUOTA PUBBLICA 

TOTALE 



 

Cronoprogramma finanziario dei pagamenti per annualità 

MISURE/AZIONI/SUBAZIONI-

TIPOLOGIE 

QUOTA PUBBLICA 

TOTALE 

ANNO FINANZIARIO 

ANNO 

FINANZIARIO ANNO FINANZIARIO  ANNO FINANZIARIO ANNO FINANZIARIO ANNO FINANZIARIO  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Importo 

% su costo 

totale 

Quota 

pubblica 

% rispetto 

alla quota 
pubblica 

totale 

Quota 

pubblica 

% 
rispetto 

alla 

quota 
pubblica 

totale 

Quota 

pubblica 

% 
rispetto 

alla 

quota 
pubblica 

totale 

Quota 

pubblica 

% rispetto 

alla quota 
pubblica 

totale 

Quota 

pubblica 

% rispetto 

alla quota 
pubblica 

totale 

Quota 

pubblica 

% rispetto alla 
quota pubblica 

totale 

Misura 413 – Attuazione di 

strategie di sviluppo locale – 
Qualità della 

vita/diversificazione 

€ 5.212.150,00 80,0005 *** *** *** *** € 928.037,50 14,2443 € 1.628.037,50 24,9885 € 1.303.037,50 20,0001 € 1.353.037,50 20,7676 

Azione 1.1 a) Opere di 
qualificazione  e riqualificazione 

turistico/rurale dell’area (misura 

323 PSR) 

€ 1.200.000,00 18,4186 *** *** *** *** € 200.000,00 3,0698 € 350.000,00 5,3721 € 300.000,00 4,6047 € 350.000,00 5,3721 
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Azione 1.1 b) Interventi per il 
miglioramento, la qualificazione 

produttiva del settore delle micro 

imprese agroalimentari e 
dell’artigianato tradizionale. 

(misura 312 PSR) 

€ 1.100.000,00 16,8837 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** *** *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 200.000,00 3,0698 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 350.000,00 5,3721 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 275.000,00 4,2209 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 275.000,00 4,2209 

Azione 2.1 a) Attività di 

promozione e valorizzazione 

turistico/rurale . (misura 313 
PSR) 

€ 1.500.000,00 23,0233 *** *** *** *** € 200.000,00 3,0698 € 550.000,00 8,4419 € 375.000,00 5,7558 € 375.000,00 5,7558 

Azione 2.2 a) Interventi 

―sostenibili‖ . (misura 321 PSR) 
€ 500.000,00 7,6744 *** *** *** *** € 100.000,00 1,5349 € 150.000,00 2,3023 € 125.000,00 1,9186 € 125.000,00 1,9186 

Azione 2.3 a) Antichi Mestieri e 

tradizioni popolari .              
(azione sprcifica ed aggiuntiva) 

€ 912.150,00 14,0004 *** *** *** *** € 228.037,50 3,5001 € 228.037,50 3,5001 € 228.037,50 3,5001 € 228.037,50 3,5001 

ANNO FINANZIARIO 

2008 
ANNO 

FINANZIARIO 

2009 

ANNO FINANZIARIO 

2010 
ANNO FINANZIARIO 

2011 
ANNO FINANZIARIO 

2012 
ANNO FINANZIARIO  

2013 
QUOTA PUBBLICA 

TOTALE 
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Misura 431 – Gestione dei GAL, 
Acquisizione di competenze, 

Animazione 

 

 

€ 1.303.000,00 

 

 

19,9995 

 

*** 

 

*** 

 

 

*** 

  

 

€ 325.750,00 

 

 

4,9999 

 

€ 325.750,00 

 

 

4,9999 

 

€ 325.750,00 

 

4,9999 

 

 

€ 325.750,00 

 

4,9999 

Tip. A – Attuazione del PSL € 1.172.700,00 17,9996 *** *** ***   € 293.175,00 4,4999 € 293.175,00 4,4999 € 293.175,00 4,4999 € 293.175,00 4,4999 

Tip. B - Acquisizione di 

competenze e animazione 
€ 130.300,00 2,0000 *** *** ***   € 32.575,00 0,5000 € 32.575,00 0,5000 € 32.575,00 0,5000 € 32.575,00 0,5000 

TOTALE Pubblico   PSL      

Misure 413 + 431 

€ 6.515.150,00 100,0000         € 1.253.787,50 19,2442 € 1.953.787,50 29,9884 € 1.628.787,50 25,0000 € 1.678.787,50 25,7674 

 

 

ANNO FINANZIARIO 

2008 
ANNO 

FINANZIARIO 

2009 

ANNO FINANZIARIO 

2010 
ANNO FINANZIARIO 

2011 
ANNO FINANZIARIO 

2012 
ANNO FINANZIARIO  

2013 QUOTA PUBBLICA 

TOTALE 
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5.3 Capacità finanziaria e garanzia sul cofinanziamento 

 

PARTNER 

Capitale 

Sociale 

apportato 

(euro) 

Cofinanziamento 

apportato 

(euro) 

Ammontare 

finanziario 

(cap. sociale + 

cofinanziamento  

(euro) 

% 

dell’ammontare 

finanziario 

su patrimonio 

netto 

Tipo di atto 

formale di 

impegno 
1
 

Alì 

€ 250,00 € 8.690,00 € 8.940,00 0,71 

Delibera n. 29 del 
26/10/2009 

(approvazione 

quota 
cofinanziamento 

e quota capitale 

sociale) 

Alì Terme 

€ 250,00 € 25.670,00 € 25.920,00 2,04 

Delibera n. 44 del 

28/10/2009 

(approvazione 

quota 

cofinanziamento. 

e quota capitale 

sociale) 

Antillo  

€ 250,00 € 10.040,00 € 10.290,00 0,81 

Delibera n. 38 del 

23/10/2009 
(approvazione 

quota 

cofinanziamento. 
e quota capitale 

sociale) 

Casalvecchio Siculo 

€ 250,00 € 10.090,00 € 10.340,00 0,82 

Delibera n. 49 del 
24/10/2009 

(approvazione 

quota 
cofinanziamento 

e quota capitale 

sociale) 

Castelmola 

€ 250,00 € 10.900,00 € 11.150,00 0,88 

Delibera n. 32 del 
27/10/2009 

(approvazione 

quota 

cofinanziamento. 

e quota capitale 

sociale) 

Castroreale 

€ 250,00 € 4.930,00 € 5.180,00 0,408536682 

Delibera n. 25 del 

23/10/2009 

(approvazione 
quota 

cofinanziamento 
e quota capitale 

sociale.) 

Condrò 

€ 250,00 € 27.260,00 € 27.510,00 2,17 

Delibera n. 38 del 

23/10/2009 
(approvazione 

quota 

cofinanziamento.) 
e quota capitale 

sociale 

 
 

 

 

                                                                    
1
 Atto costitutivo o atti consequenziali nel caso di GAL già costituiti; delibera dell’organo decisionale o determinazione 

del legale rappresentante nel caso di costituendi GAL.  
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Fiumedinisi 

€ 250,00 € 15.950,00 € 16.200,00 1,28 

Delibera n. 59 del 
19/10/2009 

(approvazione 

quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 

sociale.) 

Fondachelli – 

Fantina 

€ 250,00 € 11.490,00 € 11.740,00 0,93 

Delibera n. 59 del 

22/10/2009 

(approvazione 
quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 
sociale.) 

Forza d’Agrò 

€ 250,00 € 8.890,00 € 9.140,00 0,72 

Delibera n. 37 del 

28/10/2009 
(approvazione 

quota 

cofinanziamento. 
e quota capitale 

sociale) 

 
 

Furci Siculo 

€ 250,00 € 33.070,00 € 33.320,00 2,63 

Delibera n. 5 del 

28/10/2009 

(approvazione 

quota 

cofinanziamento. 

e quota capitale 

sociale) 

Furnari 

€ 250,00 € 36.270,00 € 36.520,00 2,88 

Delibera n. 41 del 
28/10/2009 

(approvazione 

quota 
cofinanziamento 

e quota capitale 

sociale.) 

Gaggi  

€ 250,00 € 29.880,00 € 30.130,00 2,38 

Delibera n. 44 del 
21/10/2009 

(approvazione 

quota 
cofinanziamento 

e quota capitale 

sociale.) 

Gallodoro 

€ 250,00 € 3.930,00 € 4.180,00 0,329668596 

Delibera n. 57 del 

27/10/2009 

(approvazione 

quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 

sociale.) 

Graniti 

€ 250,00 € 15.390,00 € 15.640,00 1,23 

Delibera n. 53 del 

26/10/2009 
(approvazione 

quota 

cofinanziamento 
e quota capitale 

sociale.) 

Gualtieri Sicaminò                

€ 250,00 € 19.060,00 € 19.310,00 1,52 

Delibera n. 52 del 
21/10/2009 

(approvazione 

quota 
cofinanziamento 

e quota capitale 

sociale.) 
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Itala 

€ 250,00 € 16.900,00 € 17.150,00 1,35 

Delibera n. 24 del 
27/10/2009 

(approvazione 

quota 

cofinanziamento. 

e quota capitale 

sociale) 

Letojanni 

€ 250,00 € 27.110,00 € 27.360,00 2,16 

Delibera n. 51 del 

27/10/2009 

(approvazione 
quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 
sociale.) 

Limina 

€ 250,00 € 9.140,00 € 9.390,00 0,74 

Delibera n. 24 del 

25/10/2009 
(approvazione 

quota 

cofinanziamento 
e quota capitale 

sociale.) 

Mandanici 

€ 250,00 € 6.550,00 € 6.800,00 0,54 

Delibera n. 42 del 

22/10/2009 

(approvazione 

quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 

sociale.) 

Mazzarrà 

Sant'Andrea               

€ 250,00 € 16.110,00 € 16.360,00 1,29 

Delibera n. 26 del 

27/10/2009 

(approvazione 
quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 
sociale.) 

Monforte San 

Giorgio                

€ 250,00 € 30.000,00 € 30.250,00 2,39 

Delibera n. 22 del 

29/10/2009 

(approvazione 
quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 
sociale.) 

Mongiuffi Melia                     

€ 250,00 € 7.100,00 € 7.350,00 0,58 

Delibera n. 41 del 

26/10/2009 

(approvazione 

quota 

cofinanziamento. 

e quota capitale 

sociale) 

 

Motta Camastra                      

€ 250,00 € 8.700,00 € 8.950,00 0,71 

Delibera n. 30 del 

21/10/2009 
(approvazione 

quota 

cofinanziamento 
e quota capitale 

sociale.) 

Nizza di Sicilia                    

€ 250,00 € 36.600,00 € 36.850,00 2,91 

Delibera n. 53 del 

20/10/2009 
(approvazione 

quota 

cofinanziamento 
e quota capitale 

sociale.) 
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Novara di Sicilia                   

€ 250,00 € 15.170,00 € 15.420,00 1,22 

Delibera n. 31 del 
28/10/2009 

(approvazione 

quota 

cofinanziamento. 

e quota capitale 

sociale) 

Pace del Mela 

€ 250,00 € 62.430,00 € 62.680,00 4,94 

Delibera n. 107 

del 28/10/2009 

(approvazione 
quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 
sociale.) 

Pagliara   

€ 250,00 € 12.630,00 € 12.880,00 1,02 

Delibera n. 23 del 

26/10/2009 
(approvazione 

quota 

cofinanziamento 
e quota capitale 

sociale.) 

Roccafiorita 

€ 250,00 € 2.290,00 € 2.540,00 0,200324937 

Delibera n. 34 del 

21/10/2009 

(approvazione 

quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 

sociale.) 

Roccalumera 

€ 250,00 € 42.050,00 € 42.300,00 3,34 

Delibera n. 82 del 

27/10/2009 

(approvazione 
quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 
sociale.) 

Rodi' Milici                        

€ 250,00 € 22.790,00 € 23.040,00 1,82 

Delibera n. 28 del 

21/10/2009 

(approvazione 
quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 
sociale.) 

Rometta 

€ 250,00 € 65.580,00 € 65.830,00 5,19 

Delibera n. 43 del 

23/10/2009 

(approvazione 

quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 

sociale.) 

San Pier Niceto                     

€ 250,00 € 30.170,00 € 30.420,00 2,40 

Delibera n. 46 del 
22/10/2009 

(approvazione 

quota 
cofinanziamento 

e quota capitale 

sociale.) 

Sant'Alessio Siculo                 

€ 250,00 € 14.140,00 € 14.390,00 1,13 

Delibera n. 44 del 

22/10/2009 

(approvazione 
quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 
sociale.) 
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Santa Lucia del Mela 

€ 250,00 € 47.750,00 € 48.000,00 3,79 

Delibera n. 42 del 
20/10/2009 

(approvazione 

quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 

sociale.) 

Santa Teresa di Riva 

€ 250,00 € 91.340,00 € 91.590,00 7,22 

Delibera n. 56 del 

22/10/2009 

(approvazione 
quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 
sociale.) 

Saponara   

€ 250,00 € 40.650,00 € 40.900,00 3,23 

Delibera n. 33 del 

24/10/2009 
(approvazione 

quota 

cofinanziamento 
e quota capitale 

sociale.) 

Spadafora 

€ 250,00 € 52.320,00 € 52.570,00 4,15 

Delibera n. 48 del 

26/10/2009 

(approvazione 

quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 

sociale.) 

Taormina 

€ 250,00 € 110.370,00 € 110.620,00 8,72 

Delibera n.77 del 

05/11/2009 

(approvazione 
quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 
sociale.) 

Terme Vigliatore                    

€ 250,00 € 68.980,00 € 69.230,00 5,46 

Delibera n. 71 del 

27/10/2009 

(approvazione 
quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 
sociale.) 

Valdina   

€ 250,00 € 12.760,00 € 13.010,00 1,03 

Delibera n. 28 del 

27/10/2009 

(approvazione 

quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 

sociale.) 

Venetico 

€ 250,00 € 38.140,00 € 38.390,00 3,03 

Delibera n. 25 del 
27/10/2009 

(approvazione 

quota 
cofinanziamento 

e quota capitale 

sociale.) 

Villafranca Tirrena                 

€ 250,00 € 90.150,00 € 90.400,00 7,13 

Delibera n. 41 del 

27/10/2009 

(approvazione 
quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 
sociale.) 

Consorzio per la 

valorizzazione degli 

antichi mestieri e 

delle tradizioni 

popolari ed 

ambientali  

€ 250,00 € 0,00 
                               

€250,00 

 

                                                                 

0,01971 

 

Delibera n. 8 del 

19/10/2009 

(approvazione  

quota capitale 

sociale.) 
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Consorzio di 

promozione e 

valorizzazione della 

Terra Impareggiabile 

di Salvatore 

Quasimodo 

€ 250,00 € 0,00 
                               

€250,00 
                    0,01971 

Delibera del 
20/10/2009 

(approvazione  

quota capitale 
sociale.) 

Soluzione Energia 

Srl 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

23/10/2009 
(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass. Banca Del 

Tempo 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 
22/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Desti In Azione - 

Ass. Di Promozione 

Del Territorio 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

21/10/2009 
(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

La Bottega Degli 

Attori 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

22/10/2009 

(approvazione 
quota capitale 

sociale.) 

Amici Della Natura 

Tarc Pagliara 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 
25/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Circolo Culturale 

"S.Quasimodo" 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

22/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass. E… Berta 

Filava 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

20/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass.Cult.Siciliarte 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 
19/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Efop 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

24/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Lavoro 2000 

Soc.Coop. Arl 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

21/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Aipos - Soc.Coop. 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

20/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 
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Unci 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 
12/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Associazione 

Confedilizia Ampe 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

13/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Del Nisi Srl 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

28/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Circolo Fenapi 

Sicilia 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 
26/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Patto Nisano Srl 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

26/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass. Pro Fiumedinisi 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

24/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Folklorico Val Di 

Nisi - I Caterini 

Ciuminisani 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 
24/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Dionisus Srl 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

28/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Circolo Fenapi 

Prov.Me 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

25/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Nisaweb S.R.L. 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 
28/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass. Musicale 

Fiumedinisi 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 
24/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 
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Sviluppo Sociale Srl 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 
28/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Circolo Fenapi 

Integra Sicilia 

 

 

 

€ 110,00 
€ 0,00 € 110,00 0,00867 

 

Delibera del 
27/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

 

 

Circolo Zonale 

Fenapi Fiumedinisi  

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

27/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Patronato Inapi 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

24/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Dioniso Srl 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 
28/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

U.L.P. 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 
27/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ali - Ass.Lavoratori 

Italiani 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

25/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Caa Fenapi Srl 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

28/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Enfip 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 
27/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Caf Fenapi Srl 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

28/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 
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Caf Impr.Fenapi Srl 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 
28/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Dp Consulenze E 

Progettazioni Srl 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

26/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

A.S.D. Volley 

Roccalumera 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

24/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass.Progetto 

Speranza Centro Cfs 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 
07/08/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

 

Ass.Cult.Sikilia 

Teatro - Musica - 

Danza 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 
23/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ditta Sentineri 

Bruno - Case 

Vancanze 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

24/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass. Cult. Heos 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

22/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Asd Mandanici 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 
23/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Associazione 

S.E.A.F.(Scuola 

Europea Alta 

Formazione) 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

22/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass.Cult.Sicilia Mia 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 
24/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass. Sportiva 

Scuderia 

Dilettantistica Jonio 

Corse 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 
23/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 
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Tele Radio Empire 

Soc.Coop 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 
22/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass.Cult. Europa 

Radio 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

 

Delibera del 

23/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

 

 

Amelia Casablanca 

Srl 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 
23/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass. Assovolo 

Riviera Ionica Onlus 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

21/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass. Turistica Pro 

Loco  Villafranca 

Tirrena 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

24/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

A.S.D.P. Baston Gio' 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 
15/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass.Vivere  

Villafranca 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

20/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass.Obiettivo 

Sociale 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

 

Delibera del 

24/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

 

 

Associazione Alias - 

Ali' Azione Sviluppo 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

27/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 
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Ass. Cult. Aelim 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 
27/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Associazione Ali' 

Per Volare 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

27/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass. Eurocoltivatori 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

22/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Akross 2000 Pscarl 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 
20/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Cat Innovation 

Service Srl 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

24/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Tenisagi Srl 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

26/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

C.I.D.E.C. 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

22/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Bionutrilab Sas 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 
25/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass. Limen 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

20/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Uniam - Unione 

Imprenditori 

Agricoltori 

Messinesi 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 
27/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Consorzio Di Tutela 

Limone Interdonato 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera n. 2 del 

16/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 
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Associazione 

A.E.O.P. 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 

23/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Associazione 

Mo.I.Ca. 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

 
Delibera del 

18/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

 

 

Fe.Na.P.I. 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00867 

Delibera del 
26/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

TOTALI 18.510,00 1.249.430,00   1.267.940,00 100%  
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Capacità finanziaria e garanzia sul cofinanziamento del GAL “Peloritani” con voce specifica 

inerente al cofinanziamento apportato dai beneficiari privati. 

 

PARTNER 

Capitale 

Sociale 

apportato 

(euro) 

Cofinanziamento 

apportato 

(euro) 

Ammontare 

finanziario 

(cap. sociale + 

cofinanziamento  

(euro) 

% 

dell’ammontare 

finanziario 

su patrimonio 

netto 

Tipo di atto 

formale di 

impegno 
2
 

 

Alì € 250,00 € 8.690,00 € 8.940,00 0,43940 

Delibera n. 29 del 
26/10/2009 

(approvazione 

quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 

sociale) 

 

Alì Terme 

€ 250,00 € 25.670,00 € 25.920,00 1,27396 

Delibera n. 44 del 

28/10/2009 

(approvazione 

quota 

cofinanziamento. 

e quota capitale 

sociale) 

 

Antillo  € 250,00 € 10.040,00 € 10.290,00 0,50575 

Delibera n. 38 del 

23/10/2009 
(approvazione 

quota 

cofinanziamento. 

e quota capitale 

sociale) 

 

Casalvecchio Siculo € 250,00 € 10.090,00 € 10.340,00 0,50821 

Delibera n. 49 del 

24/10/2009 
(approvazione 

quota 
cofinanziamento 

e quota capitale 

sociale) 

 

Castelmola 

€ 250,00 € 10.900,00 € 11.150,00 0,54802 

Delibera n. 32 del 
27/10/2009 

(approvazione 

quota 

cofinanziamento. 

e quota capitale 

sociale) 

 

Castroreale € 250,00 € 4.930,00 € 5.180,00 0,25459 

Delibera n. 25 del 

23/10/2009 

(approvazione 
quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 
sociale.) 

 

Condrò 

€ 250,00 € 27.260,00 € 27.510,00 1,35210 

Delibera n. 38 del 

23/10/2009 
(approvazione 

quota 

cofinanziamento.) 
e quota capitale 

sociale 

 
 

 

 

                                                                    
2
 Atto costitutivo o atti consequenziali nel caso di GAL già costituiti; delibera dell’organo decisionale o determinazione 

del legale rappresentante nel caso di costituendi GAL.  
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Fiumedinisi 

€ 250,00 € 15.950,00 € 16.200,00 0,79622 

Delibera n. 59 del 
19/10/2009 

(approvazione 

quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 

sociale.) 

 

Fondachelli – 

Fantina 

€ 250,00 € 11.490,00 € 11.740,00 0,57702 

Delibera n. 59 del 

22/10/2009 

(approvazione 
quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 
sociale.) 

 

Forza d’Agrò 

€ 250,00 € 8.890,00 € 9.140,00 0,44923 

Delibera n. 37 del 

28/10/2009 
(approvazione 

quota 

cofinanziamento. 
e quota capitale 

sociale) 

 
 

 

Furci Siculo 

€ 250,00 € 33.070,00 € 33.320,00 1,63766 

Delibera n. 5 del 

28/10/2009 

(approvazione 

quota 

cofinanziamento. 

e quota capitale 

sociale) 

 

Furnari € 250,00 € 36.270,00 € 36.520,00 1,79494 

Delibera n. 41 del 
28/10/2009 

(approvazione 

quota 
cofinanziamento 

e quota capitale 

sociale.) 

 

Gaggi  € 250,00 € 29.880,00 € 30.130,00 1,48088 

Delibera n. 44 del 
21/10/2009 

(approvazione 

quota 
cofinanziamento 

e quota capitale 

sociale.) 

 

Gallodoro 

€ 250,00 € 3.930,00 € 4.180,00 0,20545 

Delibera n. 57 del 

27/10/2009 

(approvazione 

quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 

sociale.) 

 

Graniti € 250,00 € 15.390,00 € 15.640,00 0,76870 

Delibera n. 53 del 

26/10/2009 
(approvazione 

quota 

cofinanziamento 
e quota capitale 

sociale.) 

 

Gualtieri Sicaminò                

€ 250,00 € 19.060,00 € 19.310,00 0,94908 

Delibera n. 52 del 
21/10/2009 

(approvazione 

quota 
cofinanziamento 

e quota capitale 

sociale.) 
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Itala 

€ 250,00 € 16.900,00 € 17.150,00 0,84292 

Delibera n. 24 del 
27/10/2009 

(approvazione 

quota 

cofinanziamento. 

e quota capitale 

sociale) 

 

Letojanni € 250,00 € 27.110,00 € 27.360,00 1,34473 

Delibera n. 51 del 

27/10/2009 

(approvazione 
quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 
sociale.) 

 

Limina € 250,00 € 9.140,00 € 9.390,00 0,46151 

Delibera n. 24 del 

25/10/2009 
(approvazione 

quota 

cofinanziamento 
e quota capitale 

sociale.) 

 

Mandanici 

€ 250,00 € 6.550,00 € 6.800,00 0,33422 

Delibera n. 42 del 

22/10/2009 

(approvazione 

quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 

sociale.) 

 

Mazzarrà 

Sant'Andrea               

€ 250,00 € 16.110,00 € 16.360,00 0,80409 

Delibera n. 26 del 

27/10/2009 

(approvazione 
quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 
sociale.) 

 

Monforte San 

Giorgio                

€ 250,00 € 30.000,00 € 30.250,00 1,48677 

Delibera n. 22 del 

29/10/2009 

(approvazione 
quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 
sociale.) 

 

Mongiuffi Melia                     

€ 250,00 € 7.100,00 € 7.350,00 0,36125 

Delibera n. 41 del 

26/10/2009 

(approvazione 

quota 

cofinanziamento. 

e quota capitale 

sociale) 

 

 

Motta Camastra                      € 250,00 € 8.700,00 € 8.950,00 0,43989 

Delibera n. 30 del 

21/10/2009 
(approvazione 

quota 

cofinanziamento 
e quota capitale 

sociale.) 

 

Nizza di Sicilia                    

€ 250,00 € 36.600,00 € 36.850,00 1,81116 

Delibera n. 53 del 

20/10/2009 
(approvazione 

quota 

cofinanziamento 
e quota capitale 

sociale.) 
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Novara di Sicilia                   

€ 250,00 € 15.170,00 € 15.420,00 0,75789 

Delibera n. 31 del 
28/10/2009 

(approvazione 

quota 

cofinanziamento. 

e quota capitale 

sociale) 

 

Pace del Mela € 250,00 € 62.430,00 € 62.680,00 3,08069 

Delibera n. 107 

del 28/10/2009 

(approvazione 
quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 
sociale.) 

 

Pagliara   € 250,00 € 12.630,00 € 12.880,00 0,63305 

Delibera n. 23 del 

26/10/2009 
(approvazione 

quota 

cofinanziamento 
e quota capitale 

sociale.) 

 

 

Roccafiorita 

€ 250,00 € 2.290,00 € 2.540,00 0,12484 

Delibera n. 34 del 

21/10/2009 

(approvazione 

quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 

sociale.) 

 

Roccalumera € 250,00 € 42.050,00 € 42.300,00 2,07903 

Delibera n. 82 del 

27/10/2009 

(approvazione 
quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 
sociale.) 

 

Rodi' Milici                        € 250,00 € 22.790,00 € 23.040,00 1,13241 

Delibera n. 28 del 

21/10/2009 

(approvazione 
quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 
sociale.) 

 

Rometta 

€ 250,00 € 65.580,00 € 65.830,00 3,23552 

Delibera n. 43 del 

23/10/2009 

(approvazione 

quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 

sociale.) 

 

San Pier Niceto                     € 250,00 € 30.170,00 € 30.420,00 1,49513 

Delibera n. 46 del 
22/10/2009 

(approvazione 

quota 
cofinanziamento 

e quota capitale 

sociale.) 

 

Sant'Alessio Siculo                 

€ 250,00 € 14.140,00 € 14.390,00 0,70726 

Delibera n. 44 del 

22/10/2009 

(approvazione 
quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 
sociale.) 
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Santa Lucia del Mela 

€ 250,00 € 47.750,00 € 48.000,00 2,35918 

Delibera n. 42 del 
20/10/2009 

(approvazione 

quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 

sociale.) 

 

Santa Teresa di Riva € 250,00 € 91.340,00 € 91.590,00 4,50161 

Delibera n. 56 del 

22/10/2009 

(approvazione 
quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 
sociale.) 

 

Saponara   € 250,00 € 40.650,00 € 40.900,00 2,01022 

Delibera n. 33 del 

24/10/2009 
(approvazione 

quota 

cofinanziamento 
e quota capitale 

sociale.) 

 

Spadafora 

€ 250,00 € 52.320,00 € 52.570,00 2,58379 

Delibera n. 48 del 

26/10/2009 

(approvazione 

quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 

sociale.) 

Taormina 

€ 250,00 € 110.370,00 € 110.620,00 5,43692 

Delibera n.77 del 

05/11/2009 

(approvazione 
quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 
sociale.) 

 

Terme Vigliatore                    € 250,00 € 68.980,00 € 69.230,00 3,40262 

Delibera n. 71 del 

27/10/2009 

(approvazione 
quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 
sociale.) 

 

Valdina   

€ 250,00 € 12.760,00 € 13.010,00 0,63944 

Delibera n. 28 del 

27/10/2009 

(approvazione 

quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 

sociale.) 

 

Venetico € 250,00 € 38.140,00 € 38.390,00 1,88685 

Delibera n. 25 del 
27/10/2009 

(approvazione 

quota 
cofinanziamento 

e quota capitale 

sociale.) 

 

Villafranca Tirrena                 € 250,00 € 90.150,00 € 90.400,00 4,44312 

Delibera n. 41 del 

27/10/2009 

(approvazione 
quota 

cofinanziamento 

e quota capitale 
sociale.) 

Consorzio per la 

valorizzazione degli 

antichi mestieri e 

delle tradizioni 

popolari ed 

ambientali  

€ 250,00 € 0,00 
                               

€250,00 
0,01229 

Delibera n. 8 del 

19/10/2009 

(approvazione  

quota capitale 

sociale.) 
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Consorzio di 

promozione e 

valorizzazione della 

Terra Impareggiabile 

di Salvatore 

Quasimodo 

€ 250,00 € 0,00 
                               

€250,00 
0,01229 

Delibera del 
20/10/2009 

(approvazione  

quota capitale 
sociale.) 

Soluzione Energia 

Srl 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

23/10/2009 
(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass. Banca Del 

Tempo 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 
22/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Desti In Azione - 

Ass. Di Promozione 

Del Territorio 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

21/10/2009 
(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

La Bottega Degli 

Attori 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

22/10/2009 

(approvazione 
quota capitale 

sociale.) 

Amici Della Natura 

Tarc Pagliara 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 
25/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Circolo Culturale 

"S.Quasimodo" 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

22/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass. E… Berta 

Filava 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

20/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass.Cult.Siciliarte 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 
19/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Efop 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

24/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Lavoro 2000 

Soc.Coop. Arl 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

21/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Aipos - Soc.Coop. 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

20/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 
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Unci 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 
12/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Associazione 

Confedilizia Ampe 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

13/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Del Nisi Srl 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

28/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Circolo Fenapi 

Sicilia 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 
26/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Patto Nisano Srl 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

26/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass. Pro Fiumedinisi 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

24/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Folklorico Val Di 

Nisi - I Caterini 

Ciuminisani 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 
24/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Dionisus Srl 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

28/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Circolo Fenapi 

Prov.Me 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

25/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Nisaweb S.R.L. 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 
28/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass. Musicale 

Fiumedinisi 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 
24/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 
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Sviluppo Sociale Srl 

 

 

€ 110,00 € 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 
28/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Circolo Fenapi 

Integra Sicilia 

 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

 

Delibera del 
27/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

 

 

Circolo Zonale 

Fenapi Fiumedinisi  

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

27/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Patronato Inapi 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

24/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Dioniso Srl 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 
28/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

U.L.P. 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 
27/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ali - Ass.Lavoratori 

Italiani 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

25/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Caa Fenapi Srl 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

28/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Enfip 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 
27/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Caf Fenapi Srl 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

28/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 
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Caf Impr.Fenapi Srl 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 
28/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Dp Consulenze E 

Progettazioni Srl 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

26/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

A.S.D. Volley 

Roccalumera 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

24/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass.Progetto 

Speranza Centro Cfs 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 
07/08/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass.Cult.Sikilia 

Teatro - Musica - 

Danza 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

23/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ditta Sentineri 

Bruno - Case 

Vancanze 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

24/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass. Cult. Heos 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

22/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Asd Mandanici 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 
23/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Associazione 

S.E.A.F.(Scuola 

Europea Alta 

Formazione) 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

22/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass.Cult.Sicilia Mia 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 
24/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass. Sportiva 

Scuderia 

Dilettantistica Jonio 

Corse 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

23/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 
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Tele Radio Empire 

Soc.Coop 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

22/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass.Cult. Europa 

Radio 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

 

Delibera del 

23/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

 

 

Amelia Casablanca 

Srl 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

23/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass. Assovolo 

Riviera Ionica Onlus 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 
21/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass. Turistica Pro 

Loco  Villafranca 

Tirrena 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

24/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

A.S.D.P. Baston Gio' 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

15/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass.Vivere  

Villafranca 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 
20/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass.Obiettivo 

Sociale 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

 

Delibera del 
24/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

 

 

Associazione Alias - 

Ali' Azione Sviluppo 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 
27/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 
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Ass. Cult. Aelim 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

27/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Associazione Ali' 

Per Volare 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 
27/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass. Eurocoltivatori 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

22/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Akross 2000 Pscarl 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

20/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Cat Innovation 

Service Srl 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 
24/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Tenisagi Srl 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

26/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

C.I.D.E.C. 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

22/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Bionutrilab Sas 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

25/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Ass. Limen 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 
20/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Uniam - Unione 

Imprenditori 

Agricoltori 

Messinesi 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

27/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Consorzio Di Tutela 

Limone Interdonato 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera n. 2 del 

16/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 
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Associazione 

A.E.O.P. 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 
23/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Associazione 

Mo.I.Ca. 

 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

 

Delibera del 
18/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

 

 

Fe.Na.P.I. 

€ 110,00 

€ 0,00 € 110,00 0,00541 

Delibera del 

26/10/2009 

(approvazione 

quota capitale 

sociale.) 

Beneficiari privati 

degli interventi 

previsti nelle azioni 

del PSL ―Peloritani‖ 

1.1 a) e 1.1 b) 

 

€ 766.666,00 € 766.666,00 37,68130  

TOTALI 18.510,00       2.016.096,00   2.034.606,00 100%  
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Risorse finanziarie private (co finanziamento privato). 

Tenuto conto che le azioni a bando, a favore dei privati, relativamente al presente PSL ―Peloritani‖ 

risultano essere le seguenti: 

- Azione 1.1 a) Azione 1.1 a) Opere di qualificazione  e riqualificazione turistico/rurale dell’area 

(€ 1.200.000,00). 

- Azione1.1 b) Interventi per il miglioramento, la qualificazione produttiva del settore delle micro 

imprese dell’artigianato tradizionale (€ 1.100.000,00). 

 

Pertanto, se si ipotizza che su € 2.300.000,00 di finanziamenti elargiti ad imprese private con un 

regime di contribuzione max del 75% degli investimenti, si ottiene un co finanziamento privato 

del PSL Peloritani pari ad € 766.666,00 (valore approssimativo). 

 

Totale investimenti 3.066.666,00 (importo approssimato da € 3.066.666,66) 

Contributo GAL (75% di aiuto su investimento complessivo): € 2.300.000,00 

A carico privati (25% dell’investimento compl.): € 766.666,00.  

 

 

Ulteriori risorse finanziarie del Partenariato - € 159.600,00 (33,22% dell’importo misura 431 – 

Attuazione del PSL – Spese per il personale). 

 

Questo GAL propone di reclutare le figure professionali previste nello schema relativo alla voce 

Attuazione del PSL - spese per il personale della misura 431 (pari ad € 480.400,00), attraverso un 

processo di selezione pubblica (il quale prevede l’adozione di criteri volti a favorire l’ingresso 

di figure idonee e qualificate per il relativo ruolo professionale che andranno a svolgere) 

rivolto esclusivamente ai soci pubblici e privati della Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza 

s.c.a.r.l., secondo le modalità previste dall’art.30 del D.L.vo n.276/2003 ―distacco”. Detto articolo 

che disciplina il distacco o comando, prevede infatti che un datore di lavoro (distaccante), per 

soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori (distaccati) a 

disposizione di altro soggetto (distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. 

Va precisato che, come previsto anche dalla Circ. Min. Lav. 15/1/2004, n. 3, che il concetto di 

temporaneità coincide con quello di non definitività indipendentemente dalla entità della durata del 

periodo di distacco, fermo restando che tale durata sia funzionale alla persistenza dell'interesse del 

distaccante. 

Le figure reclutate, presteranno la loro opera nei modi e nei tempi previsti nei cronogrammi 

realizzativi e temporali del PSL “Peloritani” ed il loro compenso (previsto per il lasso di 

tempo in cui la figura professionale in questione sarà utilizzata) sarà per il 66,78% a carico 

della Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a.r.l. (distaccatario) ed il 33,22% dal Socio-

Datore di Lavoro (distaccante). Resta inteso che il datore di lavoro (distaccante) rimane 

responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. (art.30 c.2 D.L.vo 

276/2003). 
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5.4 Modalità di autovalutazione 

  

Il sistema organizzativo di controllo del GAL Peloritani, terre dei Miti e della Bellezza. 

 

 

Le attività di monitoraggio, controllo e valutazione del PSL rivestono grande rilevanza, non solo in 

quanto rispondono agli obblighi e agli adempimenti imposti dalle vigenti normative comunitarie in 

materia, ma anche in quanto favoriscono l’introduzione e la diffusione di modelli organizzativi 

efficienti ed efficaci, capaci di sostenere un processo di utilizzo agile e trasparente delle risorse 

finanziarie. 

 

Il  Gal Peloritani Terre dei Miti e della bellezza, attraverso i propri referenti per il monitoraggio, 

opereranno in raccordo con il Responsabile di Piano e con la struttura tecnico amministrativa, 

provvederanno secondo tempi e modalità stabiliti dall’Amministrazione Regionale, tutti gli 

adempimenti necessari ad implementare e gestire sui predisposti sistemi di controllo il monitoraggio 

finanziario, fisico e procedurale del Piano di Sviluppo Locale ―Peloritani‖. 

 

Attività di controllo ordinario da parte del GAL Peloritani, Terre dei Miti e della bellezza      

 

In merito alle responsabilità del controllo su tutte le attività del PSL ―Peloritani‖, questo  GAL 

attiverà un sistema di controllo degli interventi effettuati dai destinatari ultimi e/o terzi, tali da 

garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria in vigenza e dal Manuale 

delle procedure e dei controlli del PSR Sicilia 2007/2013. 

 

L’iter attuativo di controllo, ai sensi delle sopraccitate disposizioni normative, consentirà 

all’Amministrazione regionale di verificare la rispondenza di quanto realizzato e il progetto 

approvato, nonché la regolarità della spesa. 

 

In particolare il GAL ―Peloritani Terre dei Miti e della bellezza‖ si occuperà di: 

 

a) documentare le fasi di istruttoria tecnico – amministrativa dei progetti, conservando presso la 

sede operativa l’apposita e conforme modulistica; 

 

b) implementare ed informare i sistemi di controllo previsti, sulla base della documentazione 

giustificativa probante la spesa sostenuta; 

 

c) assicurare la disponibilità di tutti i documenti procedurali ed i giustificativi di spesa presso la 

propria sede con il necessario supporto per i sopralluoghi e per le verifiche di livello superiore. 

 

Per quanto concerne l’aspetto relativo ai bandi di finanziamento per i contributi a favore di soggetti 

privati, si specifica che l’organizzazione interna di questo GAL, oltre a tutte le figure preposte 

nell’Ufficio di Piano, prevede l’attivazione di fasi di istruttoria e di collaudo delle opere condotte da 

specifici tecnici esterni.  

Le procedure seguite per l’espletamento delle suddette fasi avverrà nel rispetto delle disposizioni 

previste dalla normativa in materia e conformemente a quanto previsto dal Manuale delle procedure 

e dei controlli del PSR 2007/2013, garantendo, tra l’altro, nella fase di valutazione delle istanze: 

   

a) il rispetto dei criteri di ammissibilità/selezione fissati nel programma di sviluppo rurale;  

b) la conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa comunitaria e 

nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre 
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norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale e regionale o dal programma di sviluppo 

rurale;  

c) sistema di valutazione adeguato e fondato sulla ragionevolezza delle spese proposte. 

 

Nel complesso, il rispetto delle norme in materia di monitoraggio, controllo e valutazione degli 

interventi è condizione essenziale per una corretta e trasparente attuazione delle varie azioni del 

PSL.  

Pertanto il Gal Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza nel procedere ad attivare tutte le modalità 

attuative di controllo e di autovalutazione di propria competenze garantisce sin d’ora: 

 

1. Il rispetto della normativa in vigenza a valere sull’esatto espletamento previsto per gli Assi in 

questione del PSR Sicilia 2007/2013 ed in linea con quanto contenuto nel Manuale delle procedure 

e dei controlli (specie per quanto riguarda le fasi del Procedimento Amministrativo); 

 

2. Il rispetto della tempistica prevista per il costante aggiornamento delle attività di monitoraggio 

sull’apposito sistema di controllo. 

 

Rendicontazione e certificazione delle spese  

 

Nella fase di rendicontazione delle spese sarà cura dei Responsabili al Monitoraggio predisporre, 

nei tempi dettati dall’Amministrazione Regionale, l’attestazione delle spese sottoscritta dal 

Rappresentante Legale del GAL o da altro delegato dal C.d.A. della Peloritani Terre dei Miti e della 

bellezza a r.l. 

 

Questo  GAL presenterà annualmente una Relazione sul livello di attuazione del PSL con 

riferimento all’anno precedente. 

 

Il GAL si impegna, comunque, ad adeguarsi alle disposizioni e alle procedure in materia 

monitoraggio, fornite dall’Autorità di Gestione ed eventualmente a modificare gli indicatori fisici e 

finanziari. 

 

Nucleo Partenariale di Autovalutazione  

 

Ulteriore sistema di controllo ed autovalutazione applicato dal Gal Peloritani Terre dei Miti e della 

Bellezza riguarda al fine di garantire una partecipata azione progettuale in costante linea con la 

strategia proposta e condivisa dalla partnership, è previsto un ulteriore organo di controllo derivante 

dal diretto coinvolgimento del Partenariato pubblico/privato sottoscrittore del Protocollo d’Intesa. 

 

Motivazione d’intervento 

Pur costituito un organo decisionale (il C.d.A. della Società Consortile Peloritani Terre dei Miti e 

della Bellezza a r.l.) che chiaramente ed oggettivamente rispecchia la reale volontà 

rappresentativa espressa dal partenariato del  GAL ed è in linea con i dettami previsti dal 

Bando di selezione dei GAL e dei PSL, al fine di rispondere alle reali esigenze di attuazione del 

programma e far accrescere l’articolazione partecipativa del partenariato, riconoscendo il suo 

apporto specifico, in modo da renderlo il vero e proprio attore dello sviluppo locale, questo GAL ha 

previsto dei Nuclei Partenariali di Autovalutazione che svolgeranno attività improntate sul 

corretto, efficiente e costante monitoraggio degli obiettivi specifici e degli obiettivi operativi del 

PSL attraverso un articolato sistema di autovalutazione; elemento chiave della qualità progettuale 

del PSL. 

I Nuclei Partenariali di Autovalutazione garantiranno:  

- efficienza alle attività di competenza;  
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- idonee figure di rappresentanza del Partenariato locale; 

- dare adeguata evidenza al proprio operato in termini di trasparenza e conformità delle procedure 

adottate. 

 

Struttura dei Nuclei Partenariali di Autovalutazione 

Pertanto, al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione del PSL e rafforzare 

l’identità partenariale del  GAL Peloritani Terre dei Miti e della bellezza, si è pensato di costituire 

degli organi ad hoc in grado di svolgere compiti inerenti la verifica della coerenza delle attività del 

Piano di Sviluppo Locale rispetto alla strategia condivisa nel corso della costituzione della 

partnership in linea con i dettami del Bando e del PSR Sicilia 2007/2013.  

I Nuclei di cui sopra saranno definiti secondo le seguenti modalità attuative: 

 

Step 1: Il partenariato privato ed i partner pubblici non comunali per mezzo dei rispettivi 

rappresentanti legali (o delegati) verrà suddiviso, per specifico settore di appartenenza, in 4 grandi 

Aree d’intervento, le quali rappresentano i principali comparti settoriali del Piano di Sviluppo 

Locale ―Peloritani‖.  

In ognuna delle 4 grandi Aree settoriali delineate confluiranno, inoltre, i Dirigenti (o Assessori) del 

relativo settore di competenza dei 46 Comuni del Gal. 

 

Verranno così a costituirsi 4 grandi Nuclei Partenariali di Autovalutazione: 

 

1. Nucleo Partenariale di Autovalutazione Area Agricolo – ambientale. 

2. Nucleo Partenariale di Autovalutazione Area Culturale. 

3. Nucleo Partenariale di Autovalutazione Area Turistica. 

4. Nucleo Partenariale di Autovalutazione Area Produttiva. 

 

Step 2: Ognuno dei 4 Nuclei di Autovalutazione si riunirà semestralmente e/o in tutti quei casi 

ritenuti necessari.  

Ogni Nucleo godrà di una propria indipendenza sia in termini di numero di sedute annue sia in 

termini di periodo di convocazione. 

Le relazioni annuali dei 4 Nuclei di Autovalutazione saranno rese note e ratificate dall’Assemblea 

Partenariale.    

Le valutazioni espresse dai Nuclei di Autovalutazione permetteranno di giudicare gli interventi in 

funzione dei risultati, degli impatti e dei fabbisogni che intendono soddisfare.  

 

La valutazione analizzerà i seguenti aspetti:  

a) l'efficacia (conseguimento gli obiettivi);  

b) l'efficienza (rapporto tra risorse impiegate e risultati raggiunti); 

c) la pertinenza dell'intervento (la misura in cui gli obiettivi dell'intervento sono pertinenti 

rispetto ai fabbisogni). 

 

 

 

 

 



 

Capitolo 6 – Piano Finanziario  

6.1 Piano finanziario del PSL per misure, azioni e sub-azioni 

MISURE/AZIONI/SUB/AZIONI - 

TIPOLOGIE 

Totale 

Complessivo 

QUOTA PUBBLICA 
QUOTA PRIVATA 

(BENEFICIARI) 

Tematica principale 

Turismo ed Offerta 

rurale                               

euro                                                                                 

Quota pubblica 

% rispetto al 

totale 

pubblico del 

PSL 

Tematica 

complementare               

Creazione e 

rafforzamento 

delle 

microimprese  

euro                                                                                 

Quota pubblica 

% rispetto al 

totale 

pubblico del 

PSL 

Tematica 

complementare               

Servizi essenziali 

per l'economia e la 

popolazione        

euro                                                                              

Quota pubblica 

% rispetto al 

totale 

pubblico del 

PSL 

Totale pubblico 

(euro) 

Totale 

pubblico 

rispetto al 

totale 

complessivo 

(%) 

Euro 
% rispetto al 

totale 

complessivo 

1 =  2 + 4 2 3= 2/1 4 5 = 4/1 

PSL “Peloritani” Misura 413 € 5.978.816,00 € 5.212.150,00 87,17696 € 766.666,00 12,82304 € 3.612.150,00 55 € 1.100.000,00 16,88372 € 500.000,00 7,67442 

Azione 1.1 a) Opere di qualificazione  e 
riqualificazione turistico/rurale dell’area (misura 

323 PSR) € 1.600.000,00 € 1.200.000,00 75 € 400.000,00 25 € 1.200.000,00 18,41861         

Azione 1.1 b) Interventi per il miglioramento, la 

qualificazione produttiva del settore delle micro 
imprese agroalimentari e dell’artigianato 

tradizionale. (misura 312 PSR) € 1.466.666,00 € 1.100.000,00 75 € 366.666,00 24,99997     € 1.100.000,00 16,88372     

Azione 2.1 a) Attività di promozione e 

valorizzazione turistico/rurale . (misura 313 PSR) € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 100 0 0 € 1.500.000,00 23,02326         

Azione 2.2 a) Interventi ―sostenibili‖ . (misura 321 

PSR) € 500.000,00 € 500.000,00 100 0 0         € 500.000,00 7,67442 

Azione 2.3 a) Antichi Mestieri e tradizioni 

popolari .  (azione specifica ed aggiuntiva 
sinergica alla tematica principale del PSL) € 912.150,00 € 912.150,00 100 0 0 € 912.150,00 14,00045         

PSL “Peloritani” Misura 431 - Gestione dei 

GAL acquisizione competenze ed animazione € 1.303.000,00 € 1.303.000,00 100 0 0 

  

TIP. A - Attuazione del PSL € 1.172.700,00 € 1.172.700,00 100 0 0 

TIP. B - Acquisizione di competenze ed 

animazione  €       130.300,00  € 130.300,00 100 0 0 

Tot. Misura 413 + 431 del PSL € 7.281.816,00 € 6.515.150,00 89,4715 € 766.666,00 10,5285 € 3.612.150,00 55,44232 € 1.100.000,00 16,88372 € 500.000,00 7,67442 
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Il Piano finanziario di cui sopra è stato redatto ai sensi dell’Allegato 7 del bando di selezione dei GAL e dei PSL.  

Si ribadisce che questo  Gal apporterà a questo Piano di Sviluppo Locale un ulteriore cofinanziamento pubblico, da parte dei Comuni Partner, come 

ed un ulteriore apporto finanziario da parte dei partner e dei soci pubblici e privati (vedi paragrafo 4.3).  
 
6.2 Piano finanziario del PSL per Annualità. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISURE/AZIONI/SUB/AZIONI  

TIPOLOGIE 

SPESA EFFETTIVA (QUOTA PUBBLICA)* 

Anno 

2008 

Anno 

2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Totale 

PSL ―Peloritani‖ Misura 413     € 928.037,50 € 1.628.037,50 € 1.303.037,50 € 1.353.037,50 € 5.212.150,00 

Azione 1.1 a) Opere di qualificazione  e 

riqualificazione turistico/rurale dell’area 

(misura 323 PSR)     € 200.000,00 € 350.000,00 € 300.000,00 € 350.000,00 € 1.200.000,00 

Azione 1.1 b) Interventi per il 

miglioramento, la qualificazione produttiva 

del settore delle micro imprese 

agroalimentari e  dell’artigianato 

tradizionale. (misura 312 PSR)     € 200.000,00 € 350.000,00 € 275.000,00 € 275.000,00 € 1.100.000,00 

Azione 2.1 a) Attività di promozione e 

valorizzazione turistico/rurale . (misura 313 

PSR)     € 200.000,00 € 550.000,00 € 375.000,00 € 375.000,00 € 1.500.000,00 

Azione 2.2 a) Interventi ―sostenibili‖ . 

(misura 321 PSR)     € 100.000,00 € 150.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 500.000,00 

Azione 2.3 a) Antichi Mestieri e tradizioni 

popolari. - sinergica alla tematica 

complementare                                                               

(azione sprcifica ed aggiuntiva)     € 228.037,50 € 228.037,50 € 228.037,50 € 228.037,50 € 912.150,00 

PSL ―Peloritani‖ Misura 431 - Gestione dei 

GAL acquisizione competenze ed 

animazione     € 325.750,00 € 325.750,00 € 325.750,00 € 325.750,00 € 1.303.000,00 

TIP. A - Attuazione del PSL     € 293.175,00 € 293.175,00 € 293.175,00 € 293.175,00 € 1.172.700,00 

TIP. B - Acquisizione di competenze ed 

animazione     € 32.575,00 € 32.575,00 € 32.575,00 € 32.575,00 € 130.300,00 
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* Nella presente tabella si riporta l’avanzamento della spesa del PSL ―Peloritani‖ in base ai pagamenti 

effettuati nel corso degli anni. Si rammenta, così come dettagliato nel cronoprogramma finanziario degli 

impegni di spesa, che questo  GAL rendiconterà attività di pertinenza della misura 431 espletate nel corso del 

2009. 
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Sezione aggiuntiva – Specifiche sugli interventi strutturali e di arredamento 

previsti nell’azione 2.3 a). 

 

Scuola degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari I Lotto, II Lotto, III Lotto – 

“Le vie degli antichi mestieri”. 
 

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

 

Il territorio del Comune di Fiumedinisi fa parte della Sicilia nord-orientale ed esattamente del 

versante ionico della catena Peloritana. 

Amministrativamente appartiene alla Provincia di Messina e confina a nord con i Comuni di 

Monforte S.Giorgio - S.Pier Niceto e S.Lucia del Mela; ad ovest e a sud con il territorio del 

Comune di Nizza di Sicilia; ad est con i territori dei Comuni di Ali e Ali Terme. 

La superficie territoriale, pari ad Ha 3599 si sviluppa cartograficamente nelle tavolette I.G.M. "Ali - 

S.Pier Niceto e Mandanici".  

L'andamento altimetrico della zona è compreso tra un massimo di 1208 metri s.l.m. (Pizzo Prinzi) 

ed un minimo, di circa 60 metri s.l.m. (in C.da Cafaro). 

La zona altimetrica è, parimenti, di collina e di montagna, essendo il 3,8% dell'intera superficie 

ricadente nelle fasce altimetriche comprese fino a 200 m., il 54,2% tra 200 e 700 metri s.l.m. 

(collina), il 42.0% nelle fasce poste ad oltre 700 metri s.l.m. (montagna). 

 

CENNI STORICI 

 

Recenti scavi (i cui reperti sono custoditi nel Museo Archeologico di Giardini Naxos e presso i 

depositi della Soprintendenza ai Beni Archeologici di Siracusa) testimoniano insediamenti umani 

nella Valle del Nisi già in età preistorica.   

Nel 1294 A.C. l'abbondanza di acqua del fiume e la ricchezza di sorgive dell'intera zona indussero i 

Siculi, dopo l'esodo in massa nella Sicilia orientale e la sconfitta inferta ai Sicani per il possesso di 

questa parte dell'isola, a stabilirsi nel territorio del Nisi dove fondarono e costruirono il primo 

nucleo abitato cui successivamente alcuni coloni greci, trasferitisi in Sicilia, diedero il nome di Nisa 

reiterato omaggio al culto di Dionisio, dio del vino e della vite, largamente venerato. 

Nei secoli a seguire Nisa fiorì sotto il governo romano, conobbe, l'amministrazione dei Bizantini, 

dei Barbari dell'Africa e degli Arabi che crearono un nuovo insediamento vicino al torrente, proprio 

dove sorge oggi il paese, sino ai Normanni ai quali si deve la definitiva ubicazione ed il nome 

attuale.  

Essi, infatti, trasferirono l'abitato dell'antica Nisa nell'insediamento che gli Arabi avevano 

cominciato a costruire e gli diedero il nome di Flumen Dionisyi, nel ricordo di Dionisio e del fiume 

che nasce dai confini.  

Tra gli eventi di maggior rilievo del periodo feudale sono da ricordare, la morte di Enrico IV, 

avvenuta nel 1197, e l'avvento, nel 1392, della dinastia dei Colonna.  

 

PATRIMONIO ARCHITETTONICO 

  

Delle  numerose chiese ed edifici costruiti a Fiumedinisi nel corso dei secoli la maggior parte è 

andata distrutta. E ciò che resta meriterebbe di essere adeguatamente valorizzato.  

La proliferazione di chiese, sia nel centro abitato che nelle contrade, testimoniano anche qui l’ampia 

diffusione del culto religioso.  
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 La Chiesa di Maria SS. Annunziata, (oggi Santuario) attuale Chiesa Matrice, si erge imponente 

nella omonima piazza poggiando su una scalinata di accesso.  Risale al XII sec. ma venne 

ampliata intorno al 1430/1450. Nei secoli venne via via rifinita, abbellita, arricchita all'interno, 

rifatta nella facciata.  

Originali, per il connubio tra sacro e profano nella loro insolita ed irripetibile collocazione lungo il 

cornicione dei prospetti laterali, sono 28 curiosi mascheroni di pietra lì posti ―per allontanare gli 

spiriti del male‖.  

Su un fianco della chiesa, nel 1635, venne costruito il campanile tuttora funzionale la maggiore 

delle cui campane è stata fusa con un’alta percentuale di oro.  

L’interno è costituito, da tre navate separate da 16 colonne monolitiche di marmo locale, con 

transetto sopraelevato rispetto all’aula.   

Il Duomo custodisce una statua lignea policroma di S. Lucia di Rinaldo Bonanno (1530-1600), una 

statuetta in marmo della Madonna delle Grazie della bottega montorsoliana (1560) e una bellissima 

tela raffigurante i Ss. Cosma e Damiano attribuita a Giovanni Battista Quagliata (1603-1673). 

All’altare del transetto sinistro si trova un affresco in stile bizantino della Madonna col Bambino. 

 La Chiesa di S. Pietro fu parrocchia autonoma sino al secolo scorso. Esisteva già nel 1308; nel 

1580 fu ampliata sulla preesistente struttura e nel 1710 le venne annessa la torre campanaria, già 

costruita nell’XI sec. con funzione di avvistamento e di controllo della valle.  

All’interno altari in alabastro e con tarsie di marmo pregiato, una croce in legno e argento ed una 

tela ―La Natività‖ di probabile scuola del Caravaggio.  

 La Chiesa di S. Anna, detta Nunziatella, edificata intorno al XII sec. e tuttora meta di 

pellegrinaggio per la festa dell'Annunciazione, è situata sotto la strada provinciale, vicino al 

torrente, poco prima dell'ingresso del paese. Venne restaurata e ridotta nelle dimensioni 

all'inizio del XIX sec. La caratterizzano le mensole del tetto in legno, intagliate e lavorate, ed i 

due busti di guerrieri con stemma nobiliare in centro nel sovrapporta della facciata.  

 L'Oratorio di S. Filippo Neri comunemente conosciuta come Chiesa di S. Caterina, 

nell'omonima contrada all'estremità di una rupe che domina la valle, utilizzata quasi 

esclusivamente come cappella privata dalla nobile famiglia Verardo che, per ultima, la acquisì. 

Tra i monumenti laici citiamo: 

 il Palazzo della Zecca, imponente edificio a due piani in stile barocco, costruito nel 1669 

collegato a quello di Messina in quanto nella zona di Fiumedinisi c’erano vene aurifere e 

d’argento, seppur modeste. Questo edificio, fu usato come ufficio ed alloggiamento dei tecnici 

stranieri che dirigevano lo sfruttamento minerario, per l’estrazione di argento per la coniazione 

in loco di monete della Zecca del Regno. Si conservano ancora le monete coniate sotto Carlo VI 

d’Austria e Carlo III di Borbone.  In occasione della visita di Ferdinado II di Borbone, è stata 

coniata una medaglia in suo onore oggi conservata al Museo Nazionale di Napoli.   

Dopo la rivoluzione dei messinesi contro la Spagna tra il 1674 e il 1678, il viceré spagnolo tolse alla 

città di Messina il privilegio della zecca trasferendo tutta la struttura di conio a Fiumedinisi rimasta 

fedele alla Spagna.  

 Il castello Belvedere di Fiumedinisi è nominato così per la sua invidiabile posizione dalla quale 

domina la riviera ionica da Capo Alì a Capo Sant'Alessio. Il castello fu costruito dagli Arabi nel 

IX secolo come fortezza. Durante la successiva dominazione normanna fu ampliato e adibito a 

residenza del signore del luogo. Fu nei boschi attorno a Fiumedinisi che nel 1197 l'imperatore 

Enrico VI, figlio di Federico Barbarossa, durante una battuta di caccia al falcone, fu colto da 

improvviso malore e morì all'età di appena 32 anni. Dell'antico castello rimangono solo i ruderi 

dei muri esterni con gli alti merli, qualche muro divisorio interno e le cisterne sottostanti. 

Nelle zone sottostanti al castello è stata localizzata in una zona archeologica l'antica colonia greca 

di Nisa. 
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ANALISI SOCIO ECONOMICA 

 

Per comprendere la realtà d’intervento, è stato effettuato uno studio sull’intero territorio comunale 

di Fiumedinisi e con l’ausilio dei dati reperiti dal P.R.G., dal Piano di recupero e da rilevazioni 

statistiche è emerso che: 

- dimensione demografica; 

La popolazione demografica Censimento 2001 del comune di Fiumedinisi è complessivamente di 

1679 unità qui di seguito meglio specificate: 

 

 Maschi Femmine Totale 

Sezione n.1 151 166 317 

Sezione n.2 151 178 329 

Sezione n.3 130 142 272 

Sezione n.4 188 211 399 

Sezione n.5 166 161 327 

Sezioni n.6 15 20 35 

 

 

- tasso di disoccupazione Censimento 2001: 27 % 

 

- rischio e/o miglioramento sismico; 

 Il Comune di Fiumedinisi, (Codice ISTAT 19083021) dalla classificazione sismica dei 

comuni Italiani, di cui al Supplemento ordinario alla ―Gazzetta Ufficiale‖ n.105 dell’8 Maggio 2003 

– Serie Generale, risulta classificato in zona 1 ai sensi del documento di cui sopra (2003). 

 

- dichiarazione di pubblica calamità; 

 E’ stata dichiarato lo stato di calamità naturale a seguito degli eventi alluvionali del 29 e 30 

Settembre 2000 con deliberazione della Giunta Regionale n. 348 del 21.12.2000; 

 E’ stata dichiarato lo stato di calamità naturale a seguito degli eventi alluvionali del 

10.11.2001 con deliberazione della Giunta Regionale n. 131 del 19.04.2002; 

 E’ stata notificata con D.D.G. n. 178 del 05.04.2002 di revisione al D.A. n. 298/41 del 

4.7.2000 di adozione del Piano straordinario per l’assetto idrogeologico del Comune di Fiumedinisi, 

la classificazione in R4 (rischio molto elevato) dell’area limitrofa al centro abitato (alveo del 

torrente). 

 

- percentuale di alloggi pubblici; 

Allo stato attuale nell’area oggetto di intervento non esistono alloggi pubblici, come evidenziato dal 

Censimento ISTAT 2001 per le sezioni n. 3 e n.4. 

Gli alloggi pubblici esistenti sul territorio comunale sono ubicati nella parte Nord in contrada 

Fontana e nella parte Sud in via Vico II Roma. 

 

- Attività socio-economiche; 

Le attività socio-economiche preminenti sono: l’artigianato, il commercio, la zootecnia, la 

pastorizia, arti e professioni, istituzioni pubbliche. 

In particolare secondo i dati ISTAT dell’ultimo censimento Generale dell’Industria e dei Servizi, 

ancora oggi attendibile, l’occupazione in loco della popolazione attiva risulta pari a n° 80 unità in 

attività libere cosi ripartite: 

- n° 2 addetti all’industria; 

- n° 40 addetti nel commercio; 

- n° 32 addetti nell’artigianato; 

- n° 98 unità nelle istituzioni pubbliche, Comune, scuole, Ufficio postale; 
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- n° 8 unità nel commercio ambulante. 

Secondo il 4° Censimento generale dell’agricoltura, risultano: 

- n° 374 aziende agricole di varia natura; 

- n° 104 aziende con vite; 

- n° 2.844 bovini, n° 4.769 caprini, n° 198 suini, con un occupazione complessiva, tra 

familiari e parenti, di n° 63.189 giornate/anno e di manodopera aziendale di n° 8.551 

giornate/anno, pari ad un’occupazione giornaliera di circa n° 200 unità tra parenti e 

familiari per l’agricoltura e di circa n° 27 unità di braccianti. 

Secondo i dati reperiti presso il comune sono, inoltre, da considerare circa n° 10 unità per 

incremento delle singole attività dal 1991 ad oggi, n° 10 operai e manovali nell’edilizia, n° 10 unità 

occupate in settori professionali. 

Le attività principali in cui sono occupate le superiori unità lavorative sono costituite da n° 3 bar-

dolcerie, 3 negozi di generi alimentari, 3 negozi di vario genere, 2 panifici, 1 magazzini di materiali 

edili, 3 falegnamerie, 1 palmento, 1 officina meccanica, 5 sale di parrucchieri, 2 ristoranti, 1 

paninoteca, 1 lavanderia, 1 farmacia, 1 agenzia bancaria, 1 ambulatorio medico, 1 fabbro ferraio, 2 

studi tecnici, 3 imprese edili. 

Si valutano complessivamente 235 unità lavorative. 

L’attività giornaliera svolta negli appezzamenti agricoli produttivi non viene computata come 

effettiva forza lavorativa, essendo saltuaria e svolta dai proprietari e familiari, a margine 

dell’occupazione principale. 

 

 

SCUOLA DEGLI ANTICHI MESTIERI E DELLE TRADIZIONI POPOLARI – I LOTTO 

(Comune di Fiumedinisi) 

 

RELAZIONE   TECNICA   ILLUSTRATIVA 

 

Il progetto prevede la riqualificazione di un’area degradata mediante la realizzazione di una scuola 

degli antichi mestieri e tradizioni popolari insieme alle opere di urbanizzazione primaria 

annesse. 

Il fabbricato da realizzare, si svilupperà su di un lotto di terreno di circa mq. 3000.00,  con una 

superficie di mq. 550.00 occupata dal corpo di fabbrica, mentre la restante parte sarà destinata a 

verde attrezzato, percorsi pedonali e parcheggio di quartiere capace di ospitare sia pulman che 

macchine. 

La scuola degli antichi mestieri  si articolerà su tre livelli a partire dalla quota (+ 3.00 m) del 

parcheggio della  scuola media fino a raggiungere quota Via S. Francesco (+ 13.85 m): tale 

differenza di livello sarà perfettamente superabile per il tramite di due corpi scala dotati di 

ascensore fruibile anche da soggetti diversamente abili. 

Lo spazio esterno posto a quota + 13.20 m  è destinato ad area a parcheggio che, grazie pure 

all’allargamento e consolidamento di Via S. Francesco sarà fruibile da mezzi di trasporto pubblico 

medio grandi.  

Esteticamente il fabbricato è pensato per essere letto anche dall’esterno difatti, una serie di salti di 

quota lasciano intuire l’articolarsi dei vari locali e della loro destinazione. 

E’ stata adottata una tipologia costruttiva caratterizzata da un cuneo centrale (sala auditorium) 

attorno al quale si articoleranno in modo perfettamente speculare, due ali d’edificio dove, tenendo 

conto delle prescrizioni normative in materia di scuole si sono individuati una serie d’ambienti. 

Il numero di utenti destinato alla fruizione della struttura sarà in inferiore a 100. 
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La distribuzione degli ambienti: 

 

Tutti i locali destinati alle varie attività che prevedono permanenza,  saranno ben esposti durante 

tutto l’arco della giornata, alla luce del sole e areati naturalmente rispettando il rapporto tra 

superficie finestrata e pavimento calpestabile. 

Le  aule sono state dimensionate sia come numero sia come superficie utile calpestabile e rispettano 

la normativa vigente in materia d’edilizia  scolastica.   

Sono stati previsti n. 10 Wc, distinti per sesso,  rispettando lo standard minimo di 1 Wc  per aula. 

 I  Wc  saranno areati meccanicamente.  

  

Quota + 3.10 m: 

- 2 locali destinati a laboratori con servizi igienici indipendenti; 

- 2 ripostigli; 

- 2 vani macchine ascensori;   

- 1 locale destinato ad impianti tecnologici; 

- l’auditorium con servizi igienici e spogliatoi. 

 

          Quota + 6.85 m: 

- Uffici di segreteria; 

- Portineria; 

- Sala d’attesa; 

- Presidenza; 

- Biblioteca; 

- 2 Archivi; 

- Aula insegnanti; 

- Servizi igienici. 

 

          Quota + 10.60 m: 

- n. 10 aule con annessi servizi igienici ; 

- servizi igienici; 

- n. 4 vani esposizione; 

 

          Quota + 13.85 m: 

- n. 12 locali esposizione e vendita; 

- servizi igienici pubblici; 

- piazza adibita a spazio esterno di relazione pubblica. 

 

 

Le caratteristiche normative dell’edificio: 

 

Nel progettare tal edificio, si è tenuto conto anche di una possibile fruizione di esso, da parte di 

soggetti con un’impedita o limitata capacità motoria e a tal fine, si sono realizzati ascensori a 

norma, del tipo oleodinamico, servizi igienici idonei per numero e dimensioni. 

I materiali da impiegare ed i lavori da eseguirsi, saranno rispondenti a quanto dettato dal D.M. 

16.02.82 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di sicurezza antincendio. 

L’impianto elettrico è previsto sottotraccia rispondente alla normativa in materia e distinto secondo 

l’utilizzo in linee autonome (ascensore, riscaldamento, sale); quello di sicurezza, alimentato dalla 

stessa rete, sarà costituito da specifiche lampade dotate di dispositivo d’accensione automatica. 

L’impianto di riscaldamento e refrigerazione saranno previsti di tipo a pompa di calore multisplit, 

l’impianto per la produzione d’acqua calda sanitaria sarà realizzato con  caldaia di 27.5 Kw con 

passaggio di tubi sottotraccia di tipo coibentato. 
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Per quanto riguarda gli impianti: elettrico, fognatura (acque bianche e nere), antincendio e 

riscaldamento sono state redatte relazioni specifiche e dettagliate allegate al progetto. 
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SCUOLA DEGLI ANTICHI MESTIERI E DELLE TRADIZIONI POPOLARI II LOTTO 

(Comune di Fiumedinisi) 

 

RELAZIONE   TECNICA   ILLUSTRATIVA 

 La presente relazione illustrativa è stata redatta al fine di evidenziare  e motivare i criteri di 

valutazione previsti dal Bando per la selezione degli interventi riguardanti il ―P.I.R. Rete ecologica 

siciliana – Sistemi integrati ad alta naturalità dei Sicani, degli Iblei, dei Peloritani e delle Isole 

minori ‖, a valere sulla misura 5.02 del P.O.R. Sicilia 2000/2006 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 47 

del 4 novembre 2005, relativamente al progetto di ―Scuola degli antichi mestieri e delle tradizioni 

popolari- II lotto‖ 

 

    Premesso che: 

 

L’area di intervento rientra nella zona dei Sistemi ad alta naturalità del P.I.R. rete ecologica come 

definito dal punto 1 del bando in oggetto; 

 

-   l’area di intervento di cui all’art. 3 ricade in zona S1 del P.R.G. del Comune, destinata ad 

attrezzature per la scuola dell’obbligo e di interesse generale e parte in zona A; 

 

la tipologia di intervento, come previsto nel bando all’art. 4.b è  rivolta al completamento e/o 

adeguamento di strutture esistenti per la realizzazione di servizi ed attività culturali per il tempo 

libero e per lo sport di livello comprensoriale; 

 

il progetto risulta approvato tecnicamente ai sensi della legge regionale 7/2002 e successive 

modifiche ed integrazioni;  

il progetto è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche vigente nel comune; 

le opere sono conformi allo strumento urbanistico esistente; 

le proposte sono supportate da un protocollo d’intesa con altri comuni e altri enti. 

 

 

Oggetto della presente, è la descrizione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione di: 

SCUOLA DEGLI ANTICHI MESTIERI E DELLE TRADIZIONI POPOLARI – II LOTTO . 

Tale opera è volta: 

In parte al recupero di un edificio, oggi sede della scuola media inferiore, attraverso la 

riqualificazione e la migliorata capacità di accoglienza e fruibilità dei suoi locali, per adibirli 

nell’ambito della scuola egli antichi mestieri II Lotto a CENTRO DI EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITA’; 

In parte alla realizzazione di una nuova struttura, parzialmente interrata, da destinare studio 

televisivo, quale strumento di messa in rete delle attività formative della scuola. 
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 Su tutte le murature, interne ed esterne, saranno applicati intonaci e tonachino di 

finitura entrambi ecologici ottenuti con terre naturali e leganti costituiti da sostanze 

organiche naturali. 

L’intonaco bioecologico, a base di calce idraulica naturale,  è  deumidificante ed anticondensa. 

Esso è costituito da  grassello di calce a lunga stagionatura, terre colorate, pigmenti inorganici e  

selezionate graniglie di marmo e silice. 

Inoltre è caratterizzato da elevatissima traspirabilità, potere termoisolante anticondensa, completa 

assenza di sali solubili ad evitare la formazione di efflorescenza, caratteristica indispensabile negli 

interventi di restauro, conservazione e manutenzione di edifici di pregio storico-architettonico. 

L'impiego di intonaci colorati per interni a base di terre naturali e leganti costituiti da sostanze 

organiche garantirà oltretutto il miglioramento dell’aria poiché tali prodotti, privi di pigmenti 
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industriali e metalli pesanti quali Pb, Cd, Co, non determinano l'emissione di sostanze inquinanti o 

di gas dannosi; inoltre il non instaurarsi di muffe determina il miglioramento complessivo della  

vivibilità ambientale. 

 

Tutti i materiali bioecologici previsti in progetto non comportano alcun inquinamento né in fase di 

produzione, né nell’impiego, né nell’eventuale dismissione e riciclaggio o eventuale smaltimento di 

suoi residui, i quali possono comunque essere reimpiegati o riciclati. I materiali stessi non 

contengono metalli nocivi, non sviluppano gas tossici, non sono radioattivi né combustibili. 

Rimane inteso che tutti i materiali eco biocompatibili utilizzati dovranno essere muniti di apposita 

certificazione tipo ANAB-IBO-IBN rilasciata da enti o agenzie autorizzate in tal senso da organi o 

enti ufficiali. 

 La 

realizzazione di tale intervento permetterà la nascita di due attività : 

 Il centro di educazione alla legalità; 

 Il service televisivo. 

Entrambe garantiranno una ricaduta occupazionale 

Inoltre il service televisivo avrà anche la funzione di promuovere e mettere in rete le attività della 

SCUOLA DEGLI ANTICHI MESTIERI E DELLE TRADIZIONI POPOLARI, incrementando in 

tal modo la visibilità di quest’ultima e di conseguenza i suoi riscontri sociali ed economici. 

Il Comune di Fiumedinisi, partecipa al finanziamento dell’opera nella percentuale del 15% 

dell’importo complessivo, corrispondente ad € 175.500,00 come risulta dalla dichiarazione allegata 

al progetto. 

 

 

L’intervento prevede, oltre alla realizzazione di una nuova struttura, la ristrutturazione e il recupero 

di un edificio già esistente che sarà sede del Centro di educazione alla legalità  

Tale intervento ha come scopo la riqualificazione e il miglioramento della capacità di accoglienza e 

fruibilità dei locali. 

Le opere di ristrutturazione e di adeguamento previste sono: 

o Rifacimento del prospetto esterno; 

o Rifacimento intonaco interno ed esterno; 
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o Rifacimento pavimentazione; 

o Rifacimento solaio di copertura; 

o Sostituzione infissi interni ed esterni; 

o Realizzazione di tramezzature interne; 

o Rifacimento dell’impiantistica ; 

o Rifacimento impianto sanitario; 

o Rifacimento impianto idrico e fognario. 

Per la realizzazione di tali interventi si sono applicati i principi della bioarchitettura nella scelta dei 

materiali  e nel rifacimento degli impianti. 

Per quanto riguarda le caratteristiche degli elementi utilizzati valgono le stesse descrizioni inserite 

nel punto a) di questa relazione. 

L’ intervento avrà un importante impatto economico e sociale  in quanto permetterà recupero 

―produttivo‖ di una porzione dell’abitato che oggi versa in uno stato di parziale degrado urbanistico, 

ambientale e sociale. 

Questo recupero si esplica in un trapianto diffuso di attività e nel reinsediamento della popolazione 

che consentiranno la rivitalizzazione dell’intero tessuto urbano restituendogli identità e prospettive.  

Grande cura si è posta nella predisposizione di un percorso che consenta di mettere in correlazione i 

due anzidetti edifici  fra di loro nonchè con la  costruenda  Scuola degli antichi mestieri e tradizioni 

popolari ( corpo C). Ai vari livelli ciò è stato ottenuto come segue: 

 Primo livello con un sottopassaggio che collega gli edifici A e B, nel quale è inserita 

una piccola scalinata costituita da pochi gradini e peraltro munita di servoscala; 

 Secondo livello  una tettoia che mette in connessione gli edifici A e B; 

 Terzo livello  una tettoia che collega  gli edifici A e C;  

 Il tutto è correlato  da un ascensore ed un corpo scala posizionati nel corpo A che 

consentono di mettere a sistema i vari livelli. 

 

 
 

 



GAL PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA                                            PSL “PELORITANI” 

 
239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GAL PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA                                            PSL “PELORITANI” 

 
240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GAL PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA                                            PSL “PELORITANI” 

 
241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GAL PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA                                            PSL “PELORITANI” 

 
242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GAL PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA                                            PSL “PELORITANI” 

 
243 

SCUOLA DEGLI ANTICHI MESTIERI E DELLE TRADIZIONI POPOLARI III LOTTO  

“Le Vie degli Antichi Mestieri”(Comune di Fiumedinisi) 

 

RELAZIONE   TECNICA   ILLUSTRATIVA 

 

La Comunità di Fiumedinisi si caratterizza per l’elevato grado di spopolamento dovuto alla carenza 

di servizi pubblici e di aree attrezzate per attività produttive, per l’assenza di spazi finalizzati agli 

insediamenti abitativi, per la mancanza di infrastrutture che possano invogliare gli imprenditori, 

locali e non, ad investire nella creazione di realtà produttive e per l’alto tasso di disoccupazione 

specialmente giovanile. 

Negli ultimi dieci anni si è registrato un consistente decremento demografico, pari a circa il 20% 

dell’attuale popolazione residente, con massicci esodi nei comuni costieri ed in regioni del nord 

Italia. 

L’attività prevalente è l’agricoltura, unita alla pastorizia, esercitata ancora alla stato brado, con una  

discreta presenza di piccoli imprenditori edili e modesti artigiani. 

Il nucleo urbano è caratterizzato da circa il  50% di abitazioni fatiscenti ed in stato di totale 

abbandono a causa del generale spopolamento e degli elevati costi di costruzione dovuti alla 

conformazione viaria articolata in strette viuzze  in gran parte a scalini.  

A tali difficoltà oggettive si sommano i vincoli urbanistici di tutto il centro abitato; con 

l’approvazione del P.R.G. l’intero nucleo urbano è stato, infatti, classificato zona territoriale 

omogenea di tipo ―A‖. 

La gran parte delle abitazioni del nucleo urbano si caratterizza per l’esiguità di superfici utili ai fini 

abitativi e per la difficile realizzazione dei minimi standard familiari: la media della superficie utile 

infatti, è di circa 70 mq distribuita su due, tre e spesso quattro piani con l’evidente impossibilità di 

garantire una permanenza agevole e confortevole. 

L’inesistenza di strutture sportive e per il tempo libero accentuano negativamente il disagio 

giovanile con l’inizio di fenomeni di microcriminalità minorile ed il diffondersi di sentimenti 

apatici e qualunquistici che spesso portano anche all’abbandono della frequenza scolastica. 

A tutto questo bisogna aggiungere l’assenza di solide strutture imprenditoriali ed un alto grado di 

disoccupazione, soprattutto giovanile, che peggiorano la fragile coesione sociale con l’evidente 

inizio di fenomeni di autoisolamento e consequenziale rifiuto di qualunque forma di attività 

collettiva di natura sportiva, ludica  ed aggregativa. 

In questo scenario l’attuale amministrazione comunale ha intrapreso un percorso finalizzato alla 

realizzazione di strutture per il tempo libero, servizi sociali, nuovi insedianti abitativi, acquisizione 

di abitazioni abbandonate, spazi per insediamenti produttivi, riqualificazione urbana del centro 

storico e valorizzazione del notevole patrimonio architettonico e paesaggistico. 

Con la partecipazione al bando pubblico relativo ai programmi innovativi in ambito urbano 

denominati  ― Contratti di quartiere II ―, e grazie al successo ottenuto con l’avvenuto finanziamento, 

il Comune di Fiumedinisi ha inteso dare un primo segnale all’attuale disagevole situazione sociale 

mediante la realizzazione di strutture e di servizi che garantiscano ai cittadini ed agli imprenditori 

migliori condizioni di vivibilità e di benessere. 

 

PROPOSTA: 

 

L’ipotesi progettuale ideata mira a migliorare la qualità della vita della comunità di Fiumedinisi, 

aumentare la dotazione degli standard, ricucire le contrastanti situazioni urbanistiche e 

morfologiche, recuperare e migliorare l’edilizia diffusa; il tutto attraverso la realizzazione di servizi 

e spazi pubblici che garantiscano una migliore vivibilità attraverso il recupero di immobili fatiscenti 

del centro storico, da adibire ad edilizia residenziale pubblica per ridurre il disagio abitativo ed 

aumentare l’offerta di alloggi in locazione, e attraverso la creazione di infrastrutture e servizi idonei 
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a consentire un rilancio dell’imprenditoria tale da far diminuire sensibilmente il tasso locale di 

disoccupazione. 

Gli interventi della presente proposta sono localizzati nelle aree soggette a recupero urbano che 

presentano situazioni di marginalità, e sono finalizzati, principalmente, ad incrementare l'offerta di 

alloggi da destinare permanentemente alla locazione a canone convenzionato di cui all'articolo 2, 

comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o da assegnare alle condizioni determinate in base 

alle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, prioritariamente per rispondere alle 

esigenze abitative di categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi 

di sfratto.  

Sono state previste, contestualmente, misure ed interventi per incrementare l'occupazione mediante 

il recupero delle antiche botteghe artigiane, valorizzando così un ambito territoriale caratterizzato 

dalla presenza di valori naturali e culturali, attraverso la promozione di processi di sviluppo 

compatibili con le specificità ambientali dell’area interessata. 

Si intende intraprendere un cammino per la valorizzazione del patrimonio artistico, con interventi di 

tutela e recupero architettonico, ma anche riscoprendo gusti, tradizioni, manualità, tempi che 

formano una ricchezza, un’eredità culturale in grado di attrarre turisti in ambito italiano e 

internazionale. 

Lungo le vie del centro storico di Fiumedinisi, si intendono far rivivere le antiche botteghe 

artigiane, dove verranno custoditi reperti tutti originali, pezzi ormai unici, che ritroveranno il loro 

posto originario per scandire il ritmo della storia.  

Queste officine di lavoro rivivranno grazie agli arnesi posti a dimora da mani esperte di quegli 

uomini e donne li hanno utilizzati, e opereranno nei locali storici per portare avanti attività ricche di 

tradizione.  

L’idea di base è quella delle ―Botteghe scuola‖, come punto d’incontro intergenerazionale e come 

investimento sulle attività artigianali artistico –tradizionali per l’individuazione di un itinerario 

commerciale di valore storico. 

Queste attività oltre a contribuire alla crescita economica del territorio rappresentano punti di 

riferimento nella vita del quartiere; sono tratti di un identità territoriale costruiti dal sapiente lavoro 

svolto con continuità decennale. 

La scommessa, quindi, è tutta proiettata verso il futuro senza prescindere dal passato, perché guarda 

al rinnovamento e alla capacità di reinventarsi. 

La proposta in oggetto è strettamente collegata, e fa parte integrante, di un più ampia strategia di 

sviluppo (iniziata con ―La scuola degli antichi mestieri, primo e secondo lotto‖ e continuata con il 

―Contratto di Quartiere II‖ Vivi Fiumedinisi) che ha come finalità la riqualificazione del centro 

Storico, attraverso il recupero e la rigenerazione dei ―contenitori‖ delle funzioni dimesse, la 

rigenerazione economica, sociale e ambientale, la valorizzazione delle risorse storico culturali, gli 

investimenti privati ed i processi di progettazione partecipata. 

Numerosi sono gli studi fatti in merito agli antichi mestieri e tradizioni popolari della valle del Nisi, 

il più recente pubblicato nell’Agosto 2005 e scritto da Carlo Gregorio in seguito al Finanziamento 

della ―Scuola degli antichi mestieri‖ ci descrive le antiche botteghe artigiane, memoria storica 

dell’area oggetto di intervento, che oggi si intende ripristinare con il presente programma. 

 

A Casa Cuntadina  (la casa contadina), modello tipo di casa contadina del 

1800 tradizionalmente divisa in tre parti ( da destra verso sinistra) zona notte 

zona giorno e zona lavoro. Oggetti caratteristici: nella zona notte, Il soppalco 

dove prendono posto i letti i pagliericci ed una ―naca‖ tipica culla realizzata 

con corde intrecciate; giù il braciere ―a conca‖ e un particolare strumento per 

sgranare il gran turco. 
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A Cascia i fusu  (la cassa di fuso) dedicata alla chiave di carretto in 

dialetto ―cascia di fusu‖ un pezzo decorativo posto tra l ruote che col 

tempo ha peso la funzione di identificare padrone, luogo e costruttore 

del carretto. Oggetti caratteristici: varie ―casce di fusu‖ dalle pi§ 

decorate con intarsi in legno e ferro battuto alle più semplici 

 

 

 

A Putia  (la bottega alimentare con vendita di vino in bicchieri). 

Qui le donne si recavano a comprare farina, olio, petrolio per i lumi 

ma anche formaggi e salumi. Oggetti caratteristici: L’affettatrice a 

manovella , la ―ghiaccera‖ rudimento dell’odierno frigorifero e un 

dosatore per la farina 

 

 

 

 

Il Telaio. Quello delle tessitrici non veniva considerato un vero e 

proprio lavoro in quanto tutte le donne lavoravano al telaio. La 

fabbricazione dei tessuti costava di vari processi a cui le donne 

provvedevano infatti partendo dal materiale grezzo: filavano, 

tessevano e rifinivano i tessuti. Oggetti caratteristici: Il grande telaio 

con i suoi pettini e le sue navette, le pale e le mazze per battere lana 

lino e canapa, \"u nimulu\" per avvolgere le matasse. 

 

U Buttaru  (il costruttore di botti). Oggetti caratteristici: Cerchi in 

ferro che servivano a tenere le doghe delle botti mazze e 

―timpani‖oggetto che consentiva al cerchio di scendere e stringere le 

doghe.  

 

 

 

U Falignami  (il falegname) Dalle mani sapienti di questo artigiano 

passava tutto ciò che era fatto in legno da mobili ad oggetti da lavoro 

a parti dei carretti. Oggetti caratteristici: pialle e squadre. 

 

 

 

 

 

U Ricuttaru  (il pastore). Qui dal latte sul fuoco di un grande 

pentolone il pastore producono formaggi e ricotta. Oggetti 

caratteristici:  il petolone dalla bocca stretta, il piano inclinato per far 

colare la tuma e vari ―rasteddi‖, contenitori per la ricotta. 
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U Scappellinu  (lo scalpellino). Macine mortai vaschette in pietra, capitelli e 

decori per ricchi palazzi ma anche semplici lastroni per marciapiedi venivano 

sapientemente scolpiti da questo artigiano. Oggetti caratteristici: martelli e 

scalpelli di varie misure e alcuni pezzi finiti. 

 

 

 

 

 

 

 

U Spiziali  (il farmacista). Mescolando varie erbe medicamentose 

componeva unguenti e medicine. Oggetti caratteristici: un 

microscopio, mortai di varie misure, una bilancia di precisione e varie 

ampolle in vetro 

 

 

 

Mediante questa iniziativa si determinano le condizioni per costruire il polo dello sviluppo urbano 

sostenibile caratterizzato da: un progetto culturale, nuove attività economiche (le antiche botteghe 

artigiane), uno sviluppo edilizio ed urbanistico innovativo, il potenziamento e l’integrazione dei 

servizi esistenti con nuovi servizi. 

Tali condizioni conferiscono al centro storico quella complessità di funzioni, organizzate e integrate 

tra loro, che attribuiscono ad un quartiere oggi periferico un ruolo di elevata valenza sociale in 

grado di implementare la qualità urbana ed il livello delle relazioni interpersonali tra tutti i cittadini, 

di ogni classe di età e di condizione sociale. 

 L’idea che sostiene il programma è riconducibile alla creazione di un sistema di polarità locali di 

servizi, capaci di promuovere l’integrazione sociale ed il recupero diffuso. 

In questa idea di sviluppo complessivo è il Comune di Fiumedinisi che svolge un ruolo propulsore 

di sviluppo locale e di crescita economico-sociale della propria comunità, garantendo agli 

imprenditori tutti i servizi necessari per massimizzare i risultati economici degli investimenti 

proposti. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI; 

 

Gli obiettivi che il programma si propone sono: 

- Qualificazione e rinnovo del patrimonio edilizio abitativo, 

- Incremento della funzionalità del centro storico mediante la realizzazione di opere di 

urbanizzazione (sottoservizi a rete, illuminazione e pavimentazioni) necessarie per migliorare la 

qualità urbana di ambiti che attualmente si avvertono come marginali rispetto alle aree di pregio del 

centro; 

- Riorganizzazione della mobilità; 

- Innalzamento del livello della qualità urbana; 

- Dotazione di servizi per l’assistenza e l’aggregazione sociale mediante la riqualificazione e riuso  

di un immobile storico (Ospedale vecchio) oggi in condizioni di degrado, per funzioni compatibili 

con la morfologia dell’edificio e con il contesto d’ambito, destinandolo ad ospitare attività culturali 

e socio-ricreative che favoriscano un confronto generazionale. 

- Qualificazione ambientale del tessuto urbano mediante l’introduzione di tecnologie innovative ed 

ecocompatibili (solare, telecontrollo, reti duali, cogenerazione) e attraverso la valorizzazione di 

un’area verde adiacente la realizzanda ―Scuola degli Antichi Mestieri‖: la cui definizione 
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progettuale si svilupperà attraverso procedure di progettazione partecipata che coinvolgeranno i 

cittadini residenti nella zona ed in particolare i bambini.  

- Realizzazione di un archivio storico contenente audiovisivi sull’etnografia aperta a tutti i giovani 

per stesura di tesi, per ricerche scolastiche e culturali.  

 

 

RISULTATI ATTESI PER GLI ASPETTI OCCUPAZIONALI: 

 

Le iniziative previste dalla presente proposta per la rivitalizzazione e riorganizzazione socio-

economica dell'area presa in esame sono le seguenti: 

Inserimento di n° 14 lavoratori nelle ―antiche botteghe artigiane‖;  

Inserimento di n° 8 lavoratori  nella cooperativa di gestione del Centro di Aggregazione 

Polifunzionale; 

 

CARATTERI DELL’INTERVENTO CON RIFERIMENTO ALL’ADEGUAMENTO E/O 

MIGLIORAMENTO SISMICO ED AL RECUPERO DELLE ZONE COLPITE DA 

PUBBLICA CALAMITÀ: 

 

Premesso che il Comune di Fiumedinisi, (Codice ISTAT 19083021) dalla classificazione sismica 

dei comuni Italiani, di cui al Supplemento ordinario alla ―Gazzetta Ufficiale‖ n.105 dell’8 Maggio 

2003 – Serie Generale, risulta classificato in zona 1 ai sensi del documento di cui sopra (2003). 

Si intende intervenire sugli edifici esistenti, secondo quanto previsto dalla normativa italiana:  

O.M. 07.06.01 ―Prevenzione sismica per gli edifici privati ricadenti nei comuni della Sicilia 

Orientale (province di Siracusa, Catania, Ragusa e Messina), di cui all’obbiettivo <i-bis> della 

legge 31 Dicembre 1991, n° 433, e successive integrazioni e modificazioni.‖  

D.M. 16.1.96 ― Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche‖  

D.M. 20 Novembre 1987. "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici 

in muratura e per il loro consolidamento‖. 

Circolare dei lavori pubblici 30/7/1981 – Legge 14-5-1981 n° 219. ―Istruzioni relative alla norma 

tecnica per la riparazione ed il rafforzamento di edifici in muratura danneggiati dal sisma‖. 

Ordinanza n. 3274 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 Marzo 2003 ―Primi elementi in 

materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 

tecniche per le costruzioni in zona sismica‖   

 In particolare si intende eseguire interventi di adeguamento sismico, cioè un complesso di 

opere sufficienti a rendere l’edificio atto a resistere alle azioni sismiche. 

 

OPERAZIONI PROGETTUALI : 

 

Il progetto è basato sulle seguenti operazioni: 

Individuazione dello schema strutturale dell’esistente; 

Valutazione delle condizioni di sicurezza attuale dell’edificio e delle caratteristiche di resistenza 

degli elementi strutturali interessati dagli interventi, avuto riguardo alla eventuale degradazione dei 

materiali ed ad eventuali dissesti in atto; 

Scelta progettuale dei provvedimenti di intervento operata sulla base degli elementi come sopra 

determinati; 

Verifica sismica del nuovo organismo strutturale adottando una ipotesi di comportamento elasto-

plastico con controllo della duttilità. 

 

DESCRIZIONE: 
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Gli edifici oggetto di recupero hanno forma pressoché rettangolare e sono composti da due o tre 

piani fuori terra. 

Dal sopralluogo effettuato sono state rilevate le caratteristiche tecnologiche dell’edificio; si è 

ritenuto opportuno eseguire su alcuni paramenti murari dei sondaggi per valutare lo stato delle 

murature e determinare la stratigrafia delle stesse. 

 

ANALISI VULNERABILITÀ: 

 

Per quanto riguarda la caratteristiche di vulnerabilità in grado di influenzare significativamente la 

sicurezza del fabbricato in oggetto sono da considerare: 

Collegamenti:  

Allo stato attuale le pareti ortogonali non sembrano efficacemente legate. 

 Sono assenti Catene, cordoli e collegamenti solai-pareti. 

Negli incroci si riscontra il semplice contatto delle murature di media pezzatura. 

 

QUALITÀ DEL SISTEMA RESISTENTE:  

 

Si tratta di Muratura in blocchi di pietra non squadrata di dimensioni variabili (10-25 cm) con giunti 

di malta costituita da una miscela di inerti a granulometria variabile dalle scadenti caratteristiche 

meccaniche che presentano talvolta degli spessori consistenti (10-15 cm). 

All’interno del corpo murario è stata riscontrata la presenza di vuoti dovuti ad un imperfetto 

riempimento dei giunti. 

 

 

POSIZIONE DEGLI EDIFICI E FONDAZIONI:  

 

Gli edifici sono posizionati su un basamento roccioso affiorante.  

Le fondazioni hanno uno spessore di circa cm 60, sono in muratura di pietrame ed hanno un’altezza 

variabile in quanto poggiando su un basamento roccioso, ne seguono l’andamento orografico. 

 

 

RESISTENZA DELLE MURATURE:  

 

In assenza di sondaggi, si ritiene che le murature degli edifici in questione possano avere una 

resistenza caratteristica di 2 T/mq in accordo con quanto stabilito dall’Allegato A all’O.M. 

3050/2000, cosi come integrata dall’O.M. 3059/2000. 

 

CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE ORIZZONTALI:  

 

I solai di piano sono costituiti da travi in legno mal collegate alle murature perimetrali, sormontate 

da un tavolato di legno dello spessore di cm 2,5.  

Allo stato attuale sia le travi che il tavolato versano in condizioni di avanzato degrado che ne 

sconsiglia il consolidamento, per cui si ritiene necessario procedere alla demolizione e ricostruzione 

degli stessi con solai in C.A.P. e blocchi di alleggerimento. 

 

CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE DI COPERTURA:  

 

Si tratta, per la maggior parte, di coperture falde inclinate con pendenza del 30 % circa.  La struttura 

è composta da un colmo del diametro ci circa 40 cm e da travi del diametro di circa 15 cm ad 

interasse di circa 50 cm, appoggiate al colmo ed alla muratura perimetrale. 

Su queste è realizzata una listellatura su cui poggia il manto di copertura in coppi e canali. 
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La struttura è di tipo spingente e priva sia di cordoli di sottotetto, sia di catene. 

Si ritiene opportuno procedere alla sostituzione dell’orditura principale e secondaria, sulla quale si 

intende posare un tavolato di abete dello spessore di cm 2,00.  

 

PROVVEDIMENTI TECNICI DI INTERVENTO: 

 

Gli interventi che si intendono realizzare hanno l’obiettivo di assicurare un miglioramento nella 

risposta sismica della struttura attraverso l’eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano 

sfavorevolmente il comportamento sismico. 

Tali provvedimenti sono intesi a ridurre gli effetti sismici e consistono nella riduzione delle masse 

non strutturali, nelle creazione ed adeguamento dei giunti, nella riduzione degli effetti torsionali e 

nella modifica delle rigidezze. 

Nella scelta degli interventi si è rispettato il seguente ordine di priorità: 

 

COLLEGAMENTI:  

 

Si intende collegare orizzontamenti e maschi murari mediante la formazione di cordoli, ancorati 

nelle murature esistenti, in calcestruzzo a 400 Kg di cemento tipo 325 per mc., con l’aggiunta di 

additivo antiritiro, previa demolizione della muratura in breccia, eseguita a tratti. 

Sarà adottata un’armatura di 4  16 e staffe  6 ogni 25 cm. 

 

QUALITÀ DEL SISTEMA RESISTENTE:  

 

Consolidamento delle murature mediante l’applicazione su una sola faccia di rete elettrosaldata, con 

tondini 6 di acciaio a maglia quadrata 10x10 cm, previa rimozione del vecchio intonaco e pulitura 

della superficie muraria. 

La rete sarà legata ad un tondino d’acciaio  6 ancorato alla muratura, previa perforazione delle 

pareti e sigillatura dei fori risultanti con malta di cemento antiritiro. 

Verrà infine applicato uno strato di malta cementizia con spessore minimo di 3 cm. 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE ORIZZONTALI:  

 

Considerato lo stato di avanzato degrado in cui versano i solai di piano si ritiene necessario 

procedere alla demolizione e ricostruzione degli stessi con solai in c.a.p. ,data l’eccessiva luce dei 

suddetti solai, e blocchi di alleggerimento. 

 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA DI COPERTURA:  

 

Per quanto riguarda la copertura si intende realizzare una copertura non spingente provvista di 

cordoli di sottotetto, con orditura principale in legno e tavolato dello spessore di cm 2.5. 

 

QUALITÀ ARCHITETTONICA:  

 

Si è inteso porre l’attenzione sul tema della qualità dell’architettura, dell’urbanistica, degli spazi 

urbani e del territorio attraverso il raggiungimento di più elevati standard di progettazione e di 

realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture, in modo da contribuire alla salvaguardia 

del paesaggio e al miglioramento della qualità della vita della collettività. 

E’ necessario, infatti, evidenziare il valore culturale e sociale dell’architettura, individuandone la 

funzione fondamentale nell’ambito della corretta gestione del territorio e nella definizione dei 

contesti storici, ambientali e sociali. 
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Nelle zone, dove predominano la bruttezza e il degrado, si annidano fenomeni allarmanti di disagio 

sociale: la bruttezza e soprattutto il degrado generano violenza. Occorre investire nella bellezza e 

riportare l’arte nel cuore delle città, promuovere il lavoro degli artisti e arricchire il patrimonio che 

abbiamo ereditato. 

Con gli interventi presenti nel programma di riqualificazione si intende: 

- promuovere la qualità del progetto e dell'opera architettonica; 

- promuovere lo strumento del concorso di architettura o del concorso di idee come base per la 

progettazione degli interventi; 

- favorire la partecipazione dei giovani progettisti ai concorsi di architettura; 

- sostenere l’ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico; 

- riconoscere il particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea; 

- promuovere la continuità del processo progettuale; 

- promuovere l'alta formazione e la ricerca; 

- promuovere interventi conservativi e recupero di opere architettoniche di pregio storico-artistico 

che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico 

ambientale (completamento della pavimentazione del centro storico, recupero e miglioramento 

dell’edilizia privata diffusa). 

 

RAPPORTI CON IL CONTESTO URBANO: 

 

Con questo progetto si vuole migliorare la fruibilità delle strade, senza apportare trasformazioni tali 

da non rispettare le caratteristiche significative del tracciato e contemporaneamente valorizzare tutta 

la zona interessata, tramite l’opportuna progettazione di un nuovo sistema di illuminazione che 

permetta di migliorare le prestazioni complessive di tutta la struttura per rendere la vita più comoda 

e facilitare le relazioni umane. 

Premesso che in tutto il centro abitato sono presenti fabbricati pubblici e privati che presentano 

caratteristiche architettoniche di notevole valenza, anche la viabilità, sia come tipologia 

architettonica a sestante che come valorizzazione del contesto urbanistico in generale, svolge un 

ruolo importante. 

La valenza ambientale dell’intervento è data dal recupero dell’area interessata ed alla successiva 

fruizione da parte degli utenti-visitatori-turisti che potrebbero utilizzare come luogo di passaggio e 

di visita delle bellezze paesaggistiche-architettoniche della zona. 
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CONSORZIO DEGLI ANTICHI MESTIERI E DELLE TRADIZIONI POPOLARI ED AMBIENTALI 

SEDE LEGALE 

 

Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO, ADATTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA 

VECCHIA SEDE MINICIPALE  

 

1) Descrizione Intervento: 

Oggetto del presente intervento è: 

1) l’adeguamento della vecchia sede Comunale mediante lavori di ristrutturazione ed impiantistica (elettrico, 

fotovoltaico e videosorveglianza);  

A lavori ultimati il piano cantinato verrà adibito a locali espositivi, mentre nel piano primo si svilupperanno 

tre zone destinate alla Sede legale del Consorzio degli Antichi Mestieri e delle Tradizioni popolari ed 

ambientali; nel piano Secondo troveranno posto un’area adibita a sale riunioni 

Le pareti interne ed esterne saranno finite con intonaco bioecologico.  

La qualità architettonica della proposta progettuale è ottenuta mediante l’utilizzo di materiali e sistemi 

costruttivi compatibili con le tradizioni locali. Infatti si sono previste tecniche non invasive e ove possibile 

reversibili in particolare con l’impiego di elementi di bioarchitettura.  

Il contenimento delle dispersioni termiche è garantito mediante l’isolamento dell’intero edificio con coibenti 

termici ecocompatibili naturali. 

Per i coibenti in copertura si sono utilizzati pannelli bioecologici in lana di legno mineralizzata; 

l’impermeabilizzazione prevede l’utilizzo di membrana a base di bentonite di sodio naturale. 

Per quanto riguarda gli impianti è da evidenziare l’attenzione posta per il risparmio energetico. Infatti verrà 

realizzato un impianto fotovoltaico di 3.5 kW  e verrà adottato l’utilizzo di apparecciature di 

illuminazione a risparmio energetico. 

 In quest’ottica di risparmio di risorse si inserisce anche la scelta di realzzare un sistema di raccolta e 

riutilizzo delle acque piovane.     
 

La realizzazione delle opere previste nel presente progetto non darà luogo alla produzione di alcun tipo 

d'elemento inquinante che possa causare danni all'ambiente circostante. 

In particolare, la realizzazione delle opere non costituirà sorgente di inquinamento acustico, se non nel 

periodo limitato alla durata del cantiere ove sono prevedibili livelli alti di rumori per l'utilizzo di escavatrici, 

betoniere e pale meccaniche (solo per la demolizione della scala e per le demolizioni funzionali alla 

realizzazione dell’ascensore).  

 

Vista la natura delle opere previste nel progetto si escludono rischi di incidenti causati da eventuali 

esplosioni, incendi o rotture che comportino rilasci nell'ambiente di sostanze tossiche, sversamenti 

accidentali o sostanze pericolose.  
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Fiumedinisi lì 27 novembre 2009 

 

 

 

 

 

 

Soggetto delegato alla presentazione della 
domanda 

Il Sindaco di Fiumedinisi 
 

_______________________________ 
(On. Dott. Cateno Roberto De Luca) 

Il Progettista 
 
 

 
______________________________ 

(Dott. Salvatore Spartà) 

Peloritani terre dei miti e della bellezza scarl 
Il Presidente 

 
 

_______________________________ 
(Dott. Mario Puglisi) 


