
Strategia di Sviluppo Locale di tipo 
partecipativo “NATIBLEI” 



Il GAL

G.A.L.
Acronimo di: 

Gruppo di Azione Locale 

E’ un partenariato 
pubblico-privata costituitosi
con lo scopo di promuovere, a livello 
di area vasta, una strategia di sviluppo 
innovativa, multisettoriale e integrata

NAT IBLEI Nucleo Aggregazione Territoriale IBLEI 



Popolazione
136.116

Popolazione
136.116

Estensione
1353,77 kmq
Estensione

1353,77 kmq

17 Comuni
3 Province
17 Comuni
3 Province

Originaria area vasta territoriale del GAL

• Licodia Eubea
• Militello Val di Catania
• Scordia
• Vizzini
• Chiaramonte Gulfi
• Giarratana
• Monterosso Almo
• Buccheri
• Buscemi
• Carlentini
• Canicattini Bagni
• Cassaro
• Ferla
• Francofonte
• Lentini
• Palazzolo Acreide 
• Sortino

RG

SR

CT



Questo principio ampio vuole attuare politiche di sviluppo
«placed based», cioè basate sui luoghi (sulle identità
territoriali) e tendenti ad attivare risultati attesi.
L’operatività del principio/procedimento CLLD è quindi
fondato su precise «strategie di sviluppo di area vasta
locale»

C.L.L.D.
Community-Led Local Development
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo

Principio/procedimento 
dell’UE su cui si fonda 
l’operatività dell’attuale 
ciclo di programma 
2014/2020

E’ lo strumento  cui il Parlamento assegna la possibilità di 
utilizzare in forma integrata qualsiasi Fondo Europeo a favore di 
Politiche di sviluppo. LA Regione Siciliana, tra le poche regioni 
d’Italia che ha dato attuazione al CLLD, ha dato la possibilità di 
utilizzare qualsiasi misura FEASR del PSR  e poche misure del PO 
FESR disciplinandone dall’alto le relative modalità attuative



La S.S.L.T.P.  NATIBLEI

S.S.L.T.P.
«Strategia di sviluppo locale            

di Tipo Partecipativo»

MISURA 19 “Sostegno allo 
Sviluppo Locale L.E.A.D.E.R.”

4.260.000,00

2.960.000,00

In attuazione al CLLD



La S.S.L.T.P. NATIBLEI

Inclusione sociale di specifici 
gruppi svantaggiati e/o emarginati

Sviluppo e innovazione delle filiere 
e dei sistemi produttivi locali

Turismo sostenibile

Sviluppare l’unicum rappresentato dall’area rurale iblea 
attraverso la crescita qualitativa e quantitativa del tessuto 
produttivo, la valorizzazione delle risorse, lo sviluppo delle 
vocazioni, l’innesco di dinamiche inclusive per una 
governance proattiva dello sviluppo, attuate attraverso 
l’innovazione intelligente del contesto

Sviluppare l’unicum rappresentato dall’area rurale iblea 
attraverso la crescita qualitativa e quantitativa del tessuto 
produttivo, la valorizzazione delle risorse, lo sviluppo delle 
vocazioni, l’innesco di dinamiche inclusive per una 
governance proattiva dello sviluppo, attuate attraverso 
l’innovazione intelligente del contesto

AMBITI 
TEMATICI

Obiettivo 
generale

1

2

3



Le azioni integrate individuate 
necessarie per attuare il «modello 

operativo di tipo compartecipativo» 
funzionale ad affrontare le 

problematiche del contesto ibleo, 
al fine di soddisfare gli specifici 

bisogni locali, possono essere 
raggruppate nelle seguenti 

3 tipologie

S.S.L.T.P.
«Strategia di sviluppo locale            

di Tipo Partecipativo»



Le tipologie di azioni della S.S.L.T.P.  

Regimi di aiuto per le imprese in 
campo agroalimentare e turistico

Interventi pubblici

Incentivazione alla implementazione 
di Gruppi di cooperazione operanti 
nella logica di Cluster

A

B

C



Regimi di aiuto per le imprese in campo 
agroalimentare e turistico

Diversificazione dell'agricoltura e della zootecnia 
iblea: filiera agroalimentare

Sottomisura 6.4.a/FEASR

 Agriturismo e diversificazione verso attività extra-agricole, nei
quali sono ricomprese iniziative riguardanti le attività di ristorazione,
purché congiunta a quella di ospitalità; la realizzazione nell’azienda
agrituristica di punti vendita e trasformazione dei prodotti aziendali in
prodotti non compresi nell’Allegato 1 del Trattato, tra i quali anche i
prodotti artigianali.

 Investimenti nel campo delle (TIC) anche mediante attivazione di
servizi di e-commerce o l’utilizzo di nuovi strumenti digitali.

Diversificazione dell'agricoltura e della zootecnia 
iblea: filiera del turismo e della cultura

 Agricoltura sociale
 Agriturismo e diversificazione verso attività extra-agricole (es. 

agricampeggio, aziende/fattorie didattiche; investimenti per l’offerta di
servizi per l’agriturismo relativi alla realizzazione di attività informativa 
promozione di attività extra-agricole, sportive, ricreative e culturali)

 Investimenti nel campo delle (TIC)



Regimi di aiuto per le imprese in campo 
agroalimentare e turistico

Diversificazione dell'economia rurale iblea: 
innovazione del la filiera industriale agroalimentare

Sottomisura 6.4.c/FEASR

 valorizzazione di prodotti artigianali e industriali non compresi 
nell’Allegato I del Trattato; 

 interventi per la creazione e lo sviluppo di attività commerciali.

Diversificazione dell'economia rurale iblea: 
innovazione della filiera turistica e culturale

 attività di B&B;
 interventi per la creazione e lo sviluppo di attività

commerciali;
 servizi turistici, servizi ricreativi, di intrattenimento, servizi

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



Regimi di aiuto per le imprese in campo 
agroalimentare e turistico

Offerta relazionale integrata iblea - Innovazione dei 
prodotti e dei servizi complementari

Azione 3.3.2 /PO FESR

 Saranno sostenute micro, piccole e medie imprese che operano
anche in forma aggregata e che offrano prodotti e servizi
complementari alla valorizzazione degli attrattori culturali e
naturali rientranti nella World Heritage List dell’Unesco, nel sito
seriale “Palermo Arabo-Normanna e Cattedrali di Cefalù e
Monreale” e nella lista degli attrattori del patrimonio regionale
di riconosciuta rilevanza strategica. In particolare, l’azione
sosterrà le imprese che operano nei settori artistico, creativo e
culturale; turistico e ricreativo; dei prodotti artigianali
tradizionali e tipici dei territori; dei servizi di alloggio e
ristorazione, dei servizi e attività per favorire l’accessibilità
degli attrattori; dei servizi di informazione e comunicazione.



Regimi di aiuto per le imprese in campo 
agroalimentare e turistico

Offerta relazionale integrata iblea - Competitività 
delle imprese nelle destinazioni turistiche

 L'Azione mira a sostenere la competitività delle imprese
attraverso sistemi che migliorino la qualità dei servizi anche
attraverso l'innovazione strategica ed organizzativa. Le imprese
destinatarie saranno quelle turistiche e culturali. I progetti per il
miglioramento della competitività dovranno configurare modelli
innovativi sotto il profilo tecnologico e/o organizzativo-
gestionale tali da essere trasferibili e replicabili su scala più
ampia nel contesto locale.

Azione 3.3.4 /PO FESR



Sostegno ai piani di sviluppo per il miglioramento della 
qualità della vita in area rurale e per la mobilità sostenibile

Elaborazione di piani integrati di sviluppo dei comuni delle zone
rurali iblee di area NAT 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”

- Redazione del “Piano di fruizione lenta (regolata e sostenibile)
di aree a valenza ambientale e storico-culturale”

- Redazione del “Piano green per lo smart land Ibleo”,

Sottomisura 7.1 /FEASR

Interventi pubblici



Innovazione local oriented: realizzazione del Living Lab Ibleo

L'Azione è finalizzata alla costituzione di un Living Lab a servizio
dell'area vasta iblea, formato da una rete neutrale costituita da un
Living Lab centrale e da un network di satelliti (Lab satellite) con
funzioni di terminale per l'accesso all'informazione condivisa o di
laboratorio specialistico. Il Living Lab e la rete di satelliti svolgerà,
fra le altre, le funzioni di centro di osservazione e di elaborazione
dei dati rilevanti per lo sviluppo locale e della loro trasformazione
in informazioni utili a supportare i processi decisionali

Azione 1.3.2 /PO FESR

Interventi pubblici

Azioni per il potenziamento di infrastrutture viarie sicure e sostenibili

L'Azione riguarda la realizzazione e la messa in sicurezza dell'
infrastruttura viaria Giarratana-Palazzolo Acreide che collega
importanti centri urbani alle aree rurali ed a strutture strategiche
come l'impianto di frigo-macello. L'Azione si propone inoltre di
integrare fisicamente le imprese di produzione rispetto
all'infrastruttura strategica costituita dal frigo-macello.

Azione 5.1.1 / PO FESR



Energie da biomasse (progetto sperimentale)

L'Azione è destinata alla realizzazione di un impianto
sperimentale di biogas per l'ottimizzazione dei consumi
energetici di una struttura pubblica (frigo-macello
comprensoriale di Palazzolo Acreide).

Azione 4.1.1 /PO FESR

Interventi pubblici



Progetto per sperimentare forme di agriturismo sociale

Sottomisura 16.9/FEASR

creare un “Gruppo di Cooperazione” tra operatori del mondo agricolo e
mondo delle politiche di inclusione sociale finalizzate a sperimentare
servizi di formazione degli operatori agrituristici, tutoring e consulenza
per specializzare le imprese agricole coinvolte nell’erogazione di
servizi di tipo educativo, ludico e terapeutico rivolto a minori, disabili
e anziani anche attraverso la creazione di azioni di marketing in grado
di incentivare la filiera di forme di agriturismo sociale.

Incentivazione alla implementazione di Gruppi 
di cooperazione operanti nella logica di Cluster

Progetto per l'inserimento socio-lavorativo di fasce 
deboli e categorie svantaggiate

creare un “Gruppo di Cooperazione” di soggetti operanti nel
comparto agricolo che insieme ad enti di terzo settore, in
particolare con le cooperative sociali di inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati, con le agenzie socio-educative e sanitarie
pubbliche e private attuino un progetto unitario per creare una
filiera di agricoltura sociale nel territorio ibleo



Sottomisura 16.9/FEASR

Progetto per sperimentare un sistema di welfare rurale

Creare un “Gruppo di Cooperazione” tra operatori del mondo
agricolo e delle politiche di welfare, finalizzato a sostenere e
implementare reti rurali capaci di promuovere un progetto
innovativo di welfare locale attraverso azioni di studio, di
animazione territoriale, di sensibilizzazione sui temi del
volontariato e dei beni comuni e di sperimentazione di un sistema di
offerta di servizi leggeri e poco strutturati di tipo socio-
assistenziale, sanitario ed educativo.

Incentivazione alla implementazione di Gruppi di 
cooperazione operanti nella logica di Cluster

Sottomisura 16.2/FEASR

Progetto Scale-up Agrumicolo 

Creare un “Gruppo di Cooperazione” di soggetti operanti nel
comparto agrumicolo che insieme ad enti di ricerca attuino
un progetto unitario per l’impiego degli scarti di produzione
della lavorazione agrumicola e per la valorizzazione del
prodotto agrumicolo.



Progetto per sperimentare forme di agriturismo 
sociale

Sottomisura 16.3/FEASR

Creare un “Gruppo di Cooperazione” tra operatori del mondo
agricolo e mondo delle politiche di inclusione sociale finalizzato a
sperimentare servizi di formazione degli operatori agrituristici,
tutoring e consulenza per specializzare le imprese agricole coinvolte
nell’erogazione di servizi di tipo educativo, ludico e terapeutico rivolto
a minori, disabili e anziani anche attraverso la creazione di azioni di
marketing in grado di incentivare la filiera di forme di agriturismo
sociale.

Incentivazione alla implementazione di Gruppi di 
cooperazione operanti nella logica di Cluster

Progetto per l'inserimento socio-lavorativo di fasce 
deboli e categorie svantaggiate

Creare un “Gruppo di Cooperazione” di soggetti operanti nel
comparto agricolo che insieme ad enti di terzo settore, in
particolare con le cooperative sociali di inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati, con le agenzie socio-educative e sanitarie
pubbliche e private attuino un progetto unitario per creare una
filiera di agricoltura sociale nel territorio ibleo



Progetto per sperimentare forme di 
agriturismo sociale

Progetto per l'inserimento socio-lavorativo di 
fasce deboli e categorie svantaggiate

Progetto per sperimentare un sistema di 
welfare rurale

Sostegno ai piani di sviluppo per il 
miglioramento della qualità della vita in area 
rurale e per la mobilità sostenibile

Innovazione local oriented: realizzazione del 
Living Lab Ibleo

Azioni per il potenziamento di 
infrastrutture viarie sicure e sostenibili

195.000,00 €

100.000,00 €

60.000,00 €

130.000,00 €

450.000,00 €

750.000,00 €

Dotazione finanziaria

16.9/FEASR

16.9/FEASR

16.9/FEASR

7.1/FEASR

1.3.2/PO FEASR

5.1.1/PO FEASR



Formazione del paniere agroalimentare Ibleo

Progetto Scale-up Agrumicolo

Diversificazione dell'agricoltura e della 
zootecnia iblea: filiera agroalimentare 

Diversificazione dell'economia rurale iblea: 
innovazione del la filiera industriale 
agroalimentare

Energie da biomasse (progetto sperimentale)

170.000,00 €

200.000,00 €

700.000,00 €

1.500.000,00 €

Upgrade tecnologico delle imprese iblee: 
Azioni pilota per lo scale  - up industriale 

sterilizzata

800.000,00 €

Dotazione finanziaria

3.1.1/PO FEASR

6.4.c/FEASR

16.2/FEASR

6.4.a/FEASR

16.3/FEASR

4.1.1/PO FEASR



Diversificazione dell'agricoltura e della 
zootecnia iblea: filiera del turismo e della 
cultura

Diversificazione dell'economia rurale iblea: 
innovazione della filiera turistica e culturale 

Progetto ORI degli Iblei

Offerta relazionale integrata iblea -
Innovazione dei prodotti e dei servizi 
complementari

Offerta relazionale integrata iblea -
Competitività delle imprese nelle destinazioni 
turistiche

600.000,00 €

330.000,00 €

275.000,00 €

480.000,00 €

480.000,00 €

Dotazione finanziaria

6.4.a/FEASR

6.4.c/FEASR

16.3/FEASR

3.3.2/PO FEASR

3.3.4/PO FEASR


