
 

 

 
 
 
 

 

 
 

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

MEDITERRANEA  – DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA 
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 
DECISIONE CE C(2015)8403 DEL 24 NOVEMBRE 2015 CHE APPROVA IL PSR SICILIA 2014/2020 

SOTTOMISURA 19.2 – “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL’AMBITO DELLA 

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO” 

SOTTOMISURA 19.4 – “SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE” 

 

 

 

 

 STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO 

(SSLTP) DELLA MISURA 19 DEL PSR SICILIA 2014/2020 

AZIONE GAL: 1.2 
 

Sostegno ai piani di sviluppo per il miglioramento della qualità della vita in area rurale  

e per la mobilità sostenibile (FEASR) 
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AMBITO TEMATICO: Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o emarginati 
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AZIONE GAL: 1.2 Sostegno ai piani di sviluppo per il miglioramento della qualità della 

vita in area rurale e per la mobilità sostenibile (FEASR) 

Titolo della Misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014/2020 

Misura 
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 

Sottomisura 
7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi 

situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei 

siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico 

Operazione 

Stesura e/o aggiornamento di Piani dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali (sottomisura 7.1) 

Motivazione 
L’analisi Swot del territorio del Gal NatIblei ha evidenziato fabbisogni riferibili a quanto 

individuato dalla VEA (FB.19). Tale fabbisogno deve essere prioritariamente affrontato attraverso 

strumenti di pianificazione finalizzati a definire le priorità di intervento per il miglioramento della 

qualità della vita in area rurale.  

Attraverso la Misura 7.1 il Gal Natiblei intende attivare un’azione integrata di sistema a carattere 

trasversale, finalizzata al sostegno di piani di sviluppo per il miglioramento della qualità della vita 

in area rurale Natiblei per la valorizzazione dei relativi beni e per colmare i divari economici 

rispetto alle aree urbane.  

Obiettivi operativi 
O.o. 1.2.1 Entro il 2022, migliorare la qualità dei servizi in area rurale e garantire il presidio e la 

tutela del territorio. 

Tipo di azione 
Trasversale 

Descrizione 
L’azione prevista dal Gal riguarda l’elaborazione di piani integrati di sviluppo dei comuni delle 

zone rurali iblee di area NAT (17 comuni) ai fini della valorizzazione del patrimonio culturale, 

paesaggistico e naturale per il miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali, lo stimolo 

delle azioni di sviluppo locale nelle stesse, e la promozione dell’accessibilità, uso e qualità delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

In particolare, verranno redatti i seguenti tre piani integrati: 

- Aggiornamento ed implementazione del Piano di marketing ibleo “attraverso la 
caratterizzazione e valorizzazione delle aree a valenza ambientale e storico-culturali”, 

con la finalità di mettere a sistema le complessive valenze di contesto, ambientali e storico-

culturali dell’area, siano esse di proprietà pubblica (beni comuni) che privata, perché i 

medesimi fungano da “attrattori di contesto” funzionali all’attuazione della SSLTP ed a 

beneficio del Sistema Economico-Sociale dell’area vasta locale. Ciò anche per il loro 

collocamento in un unico strumento operativo di contesto, da utilizzare anche per garantire, in 

maniera “unitariamente governata” la visibilità, la comunicabilità e la raggiungibilità. del 

“sistema di offerta integrata locale”, sia essa pubblica che privata, “garantita” nei relativi 

livelli qualitativi dal “sistema compartecipativo ibleo”; 
- Redazione del “Piano di fruizione lenta (regolata e sostenibile) di aree a valenza ambientale 

e storico-culturale”, ai fini della compiuta disciplina delle attività di valorizzazione di tali 

contesti di pregio, da tutelare ed utilizzare, con i principi della “accessibilità governata”, quali 

attrattori per il sistema integrato produttivo delle M-PMI di contesto, a partire da quelle che in 

esse operano; 

- Redazione del “Piano green per lo smart land Ibleo”, finalizzato alla valorizzazione della 

“accessibilità integrata e sostenibile” del contesto Ibleo, da attuare favorendo 

l’interconnessione di mezzi differenziati e complementari (sistema intermodale), specie se 
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sostenibili (a partire dai sistemi ciclabili urbani, di facile attuazione, ma anche ferroviari, e dei 

loro collegamenti funzionali quali taxi, n.c.c., ecc) e per questo supportati da un “programma 

operativo sperimentale pe la produzione e l’uso integrato di energie rinnovabili” (smart-grid). 

Beneficiari 
Beneficiario diretto: GAL NATIBLEI (partenariato pubblico-privato) 

Beneficiari target: Enti locali ed amministrazioni, enti pubblici. 

Area 
Aree rurali C e D di area Natiblei. 

Costi ammissibili 
Saranno coperti i seguenti tipi di costo: 

- costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, spese necessarie alla redazione di 

piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi o di documenti equivalenti (ad esempio, rilievi, 

elaborazioni, informatizzazione, produzione di elaborati e cartografie); 

- costi diretti per investimenti materiali e/o immateriali strettamente legati alla stesura e/o 

aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi o di documenti equivalenti 

riconducibili, solo se adeguatamente motivati, in via indicativa, alle seguenti categorie: 

-costi per l’acquisto di strumentazioni e cartografie la cui necessità deve essere adeguatamente 

motivata; 

- servizi esterni direttamente collegati e limitati alla realizzazione delle specifiche attività 

previste. 

Per alcune delle tipologie di costi sopra indicati, la determinazione può essere effettuata facendo 

ricorso al sistema dei costi semplificati (per i costi riconosciuti si rimanda all’apposito allegato al 

PSR).  

Sono esclusi i costi di competenza della pubblica amministrazione per adempimenti obbligatori 

per legge. 

Importi e aliquote di sostegno 
Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale con un’intensità di aiuto del 

100% del costo ammissibile. 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 
NO 

 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 
NO 

 

Modalità attuative 
L'Azione è a regia diretta del Gal NatIblei. 

Complementarità con altre azioni del PAL 
L’Azione ha carattere trasversale ed è pertanto complementare con tutte le altre Azioni previste 

dal PAL. In particolare, tale trasversalità è determinata dalla sua natura strumentale e 

propedeutica, in quanto finalizzata all’elaborazione di piani di prioritario interesse strategico. Si 

segnalano pertanto i rapporti di complementarietà più diretti e immediati con l’Azione A.1.1.2 

(Sostegno alle azioni per lo sviluppo di una ruralità inclusiva e sostenibile); tale Azione appare 

complementare rispetto alle azioni di diversificazione (A.2.2.1, A.2.3.1, A.3.1.1, A.3.1.2) ed alle 

azioni relative all’offerta relazionale integrata iblea (A.3.2.1 e A.3.3.1) rispetto alle quali essa 

definisce importanti riferimenti strategici sul sistema dell’accessibilità. 

Altre informazioni specifiche 
L’Azione è a regia diretta del Gal NatIblei. La realizzazione dei previsti tre piani, infatti, necessita 

di un livello di interrelazione che può essere garantito soltanto dall’unitarietà di coordinamento 

peraltro da parte del soggetto (il Gal) che ha condotto le attività connesse all’elaborazione 

partecipata della SSLTP e che è dunque portatore di know-how consolidato e degli interessi 
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collettivi identificati attraverso la metodologia Clld. Principale elemento di interconnessione fra i 

piani, oltre a quello teleologico (finalizzazione verso l’obiettivo strategico), è quello 

metodologico dell’elaborazione dei piani sulla base di un comune e condiviso modello di 

governance dello sviluppo locale fra le parti pubbliche e private. Al di fuori di questa prospettiva, 

infatti, la pianificazione potrebbe perdere i suoi riferimenti rispetto al sistema di regole espresse 

dai diversi livelli istituzionali nel territorio, risultando così vanificata la sua realizzazione. 

Il Gal, di concerto con gli altri soggetti del sistema compartecipativo Ibleo, è dunque il soggetto 

promotore, in questa fase dello sviluppo, della costruzione del dialogo interistituzionale 

strutturato e dell’arena pubblico-privata necessari all’elaborazione di piani condivisi, fattibili ed 

effettivamente implementabili. 

Spesa pubblica totale (€) € 130.000,00 

Investimento totale (€) € 130.000,00 
(Spesa pubblica + contributo privato) 

Contributo alle FA del PSR 
L’Azione contribuisce alla Priorità 6 del PSR ed alla correlata FA 6B, in quanto incide su 

inclusione sociale, riduzione della povertà e sviluppo economico nelle zone rurali attraverso lo 

stimolo allo sviluppo locale (FA 6B) determinato dall’adozione di strumenti di pianificazione del 

sistema comprensoriale locale. 

Contributo agli obiettivi trasversali del PSR 
L’Azione contribuisce in particolare agli obiettivi trasversali “Innovazione”, “Ambiente” e 

“Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi” (così come individuati dal PRS 

2014/2020). Essa infatti incide sui livelli di innovazione socio-economica, sull’ambiente rurale e, 

attraverso la tutela ed il presidio di quest’ultimo, sulla diminuzione dei fattori di rischio legati al 

cambiamento climatico. 

Indicatori di output 
Voce: piani integrati di sviluppo dei comuni di area NAT per il miglioramento della qualità della 

vita e dei servizi  

Unità di misura: N. piani integrati di sviluppo dei comuni di area NAT per il miglioramento della 

qualità della vita e dei servizi  

Valore atteso: n. 3 piani integrati di sviluppo dei comuni di area NAT per il miglioramento della 

qualità della vita e dei servizi ed ulteriori strumenti  di progettazione di interesse comprensoriale 

per il miglioramento della qualità della vita e dei servizi  

L’Azione contribuisce all’indicatore di prodotto O.15 (ai fini del Piano degli indicatori del PSR 

Sicilia 2014/2020 e Reg. (UE) n. 808/2014 - Allegato IV), in quanto contribuisce al 

miglioramento dei servizi ad  una popolazione che è stata potenzialmente stimata, data la natura 

comprensoriale dei piani, nel 100% della popolazione rurale dell’area. 

Indicatori di risultato 
R.1.2.1 - Strumenti di pianificazione dell'area rurale vasta (almeno tre piani) 

Voce: strumento di pianificazione dell’area rurale vasta (piano) 

Unità di misura: n. di strumenti di pianificazione dell’area rurale vasta (n. di piani) 

Valore atteso: n. 3 strumenti di pianificazione dell’area rurale vasta (n. 3 piani) 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 

L’Azione contribuisce all’indicatore target di risultato T22 (Percentuale di popolazione rurale che 

beneficia di migliori servizi/infrastrutture). La quantificazione di tale indicatore è 100 (%). 

Tempi di attuazione 

Entro il 2022. 

Collegamenti alle normative  
 Norme, leggi, piani e disposizioni nazionali e regionali in materia ambientale, paesaggistica, 

urbanistica ed edilizia. 

 


