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ASSESTAMENTO DELLE SCHEDE DI MISURA E DEI QUADRI FINANZIARI DEL PAL 

“GAL TERRE DI ACI”.  RIALLINEAMENTO DEI CONTENUTI DELLA STRATEGIA  

ALLA DOCUMENTAZIONE ATTUATIVA NEL FRATTEMPO INTERVENUTA (ES.  PER 

QUANTO RIGUARDA IL PO FESR PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA 2016-2018, 

SCHEDE ATTUATIVE PER SINGOLA AZIONE, MANUALE PER L’ATTUAZIONE DEL 

PO FESR SICILIA 2014-2020, ECC). 

  

 
 

 
 

AZIONE GAL:__1.1.4 _E-Culture delle Aci (FESR) 

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

Asse 2 az.2.2.1 Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi 

interni dei vari ambiti della pubblica amministrazione nel quadro del sistema pubblico di 

connettività, quali ad esempio la giustizia , la sanità, il turismo le attività e i beni culturali, i 

servizi alle imprese 

Motivazione 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 
Le comunità locali  attraverso  studi e relazioni, hanno dato un contributo diretto alla realizzazione 

della presente strategia e alle possibili integrazioni con il FESR,  per quelle azioni previste, che pur 

contribuendo al raggiungimento degli obiettivi,  presentano finalità e prerogative diverse da quelli 

finanziabili con il PRS. 

L’analisi del territorio ha messo in evidenza una grande valenza artistico culturale dell’area ed un 

imponente patrimonio librario e pittorico che necessitano di essere  opportunamente conservati e 

valorizzati. In tale contesto, le comunità locali di: Acireale, Aci Catena, Aci Sant’Antonio e  

Valverde, unitamente al CNR BBCC e alla pinacoteca Zalantea hanno proposto interventi di E-

Culture nell’ambito dell’azione 2.2.1 PO- FESR,    per la digitalizzazione del suddetto  patrimonio 

al fine di favorirne la conservazione/tutela e consentirne il pubblico accesso on line. Il CNR BBCC 

(Parco Archeologico della Valle di Aci) e l’Associazione Zalantea (Pinacoteca più imponente del 

Sud Italia) si sono dichiarate disponibili a collaborare per la realizzazione degli interventi, mettendo 

a disposizione personale qualificato, studi , ricerche e l’uso del  patrimonio da digitalizzare. 

L’azione permette anche la valorizzazione turistica del patrimonio culturale e pertanto si collega 

all’obiettivo 1 della SSL. 

 

 

Obiettivi operativi 1.1.4.a DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE NEL SISTEMA 

TURISTICO CULTURALE DELLE ACI 

Tipo di azione 

Azione ordinaria  

Descrizione 

Si prevede la realizzazione di interventi finalizzati alla digitalizzazione per l’innovazione nell’ambito della 

cultura verso forme di connettività più avanzate. 

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

e documentale. 



Pertanto, in modo integrato con le azioni di promozione e valorizzazione turistico culturale della SSL,  gli 

interventi potranno riguardare a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

· Sviluppo e implementazione di biblioteche ed emeroteche digitali. La digitalizzazione delle risorse 

documentali rare e di pregio conservati presso le Biblioteche e Archivi siciliani, favorirà la 

conservazione/tutela e consultazione on line attraverso l’inserimento nelle maggiori banche dati digitali già 

operanti livello nazionale ed internazionale: “Biblioteca digitale italiana (BDI), “Internet Culturale” del 

MiBACT e “Europeana (Unione europea)”; 
· Sviluppo e implementazione, per il pubblico accesso alle informazioni, degli archivi cartografici digitali 

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

informative; 

· Sistematizzazione e normalizzazione degli archivi cartografici esistenti relativi al patrimonio culturale; 

· Sviluppo del sistema digitale già in uso presso l’amministrazione della notifica dei Piani Paesistici agli 

EE.LL. attraverso l’incremento della de materializzazione delle procedure relative alle osservazioni e/o 

controdeduzioni ai piani da parte dei cittadini e amministrazioni; 
 

 

 

 

Beneficiari: Pubblica Amministrazione 

Area 

Area  D, 

Costi ammissibili : Il principio guida per la selezione degli interventi sarà quello di indirizzare il 

finanziamento verso la realizzazione di upgrading tecnologici dei servizi digitali già attivi o da 

attivare. In un ottica di diffusione dell’ITC. Per maggiori dettagli si rinvia alle disposizioni del 

CdR. 

 

Importi e aliquote di sostegno. 100% della spesa ammissibile. 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PO) 

Si 

 realizzazione di reti di collaborazione con il partenariato privato per un utilizzo del sistema a scopi turistici 

e di valorizzazione culturale. 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PO) 

NO 

Modalità attuative 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DEL BENEFICIARIO AL CDR PER LA 

VALUTAZIONE DI QUALITA’ PROGETTUALE E LA VERIFICA DEL 

RAGGIUNGIMENTO DELLA SOGLIA DI QUALITA’ PROGETTUALE. 

Complementarità con altre azioni del PAL 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 
 

L’Azione si integra con tutte quelle innovative che prevedono l’utilizzo di nuova tecnologia ed in 

particolare con l’azione 1.3.2 piazze telematiche e coworking delle aci; con 1.2.2. attivazione di living 

lab; con la 1.3.1 l’evoluzione della qualità sociale del territorio. Ed infine con la 1.1.3 che prevede la 

realizzazione di itinerari integrati. 

Altre informazioni specifiche 

Se del caso, es. eventuale creazione/attivazioni di reti territoriali o reti di imprese; convenzioni, protocolli 



d’intesa, specifiche condizioni o vincoli per l’azione. 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi. 
SI PREVEDE LA realizzazione di reti TERRITORIALI E/O PROTOCOLLI DI INTESA CON IL 

partenariato privato per un utilizzo del sistema a scopi turistici e di valorizzazione culturale 

Spesa pubblica totale (€) 200.000 

Investimento totale (€) 200.000 
(Spesa pubblica + contributo privato) 

Indicatori di output 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) n. 2  enti che dematerializzano 

Indicatori di risultato 

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

R 1.1.4/1  incremento del pubblico accesso alle informazioni, degli archivi cartografici digitali di beni 

paesaggistici; archeologici, architettonici, culturali delle Aci; Unità di misura %; valore atteso almeno il 

2,19% della popolazione delle Aci.  (il 2,19 % della popolazione che usufruisce di infrastrutture 

Indicatore Obiettivo T.22) 

 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 

L’azione contribuisce a raggiungere l’obiettivo  2,19 % di popolazione che usufruisce di infrastruttura e 

servizi T22. 

Tempi di attuazione 

 

Quelli previsti dalla regione verosimilmente (II SEMESTRE 2018) 

Collegamenti alle normative 

Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PO. 

 

 

AZIONE GAL:__1.1.5 _Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla 

valorizzazione degli attrattori culturali e naturali delle Terre di ACI____________(FESR) 

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

Asse 3 az.3.3.2 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla 

valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso 

l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle 

filiere dei prodotti tradizionali e tipici 

Motivazione 

L’analisi SWOT ha messo in evidenza un territorio vocato allo sviluppo del  turistico sostenibile integrato. 

Occorre riorientare le strutture ricettive verso forme innovative di turismo culturale, naturalistico, sportivo, 

e realizzare servizi integrativi ad ampio spettro che possano captare i flussi turistici della vicina Giardini 

Naxos e Catania. Pertanto,  al fine di integrare e rafforzare la SSL delle Terre di Aci, incentrata 

prioritariamente sullo sviluppo turistico sostenibile integrato al territorio,  si prevede di attivare l’azione 

3.3.2 del PO FESR che in demarcazione con il FESR e con il PSR verrà attuata prioritariamente per gli 

interventi che abbiano ad oggetto il recupero dei beni individuati nel Catalogo dei Gioielli delle Aci. 

Obiettivi operativi : 15.1.a) Valorizzazione e Sviluppo  dell’Area Archeologica di Santa Venera 

al Pozzo 

Tipo di azione 

 Ordinaria  

Descrizione 

Descrivere quali attività saranno implementate nell’ambito dell’azione, specificando le eventuali linee 



progettuali con soluzioni innovative. In ottemperanza all’art. 7 del Reg. (UE) n.1303/2013, il GAL nelle fasi 

di preparazione ed attuazione della strategia deve favorire misure atte a prevenire la discriminazione di 

genere e la discriminazione verso le disabilità (attuazione e applicazione della Convenzione ONU sui diritti 

delle persone con disabilità (UNCRPD). 
Con l’azione 3.3.2 “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di 

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

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

tipici” saranno sostenute micro e piccole imprese che operano anche in forma aggregata e che offrano 

prodotti e servizi complementari alla valorizzazione dell’Area Archeologica di Santa Venera al Pozzo, 

attrattore localizzato nel comune id Aci Catena e rientrante tra gli attrattori  del patrimonio regionale di 

riconosciuta rilevanza strategica per i contesti territoriali di riferimento,  capaci di rafforzarne la strategia 

di valorizzazione (Allegato 4 Sistemi-attrattori-OS- 6.7 PO –FESR Sicilia 2014/2020). 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. 
Potranno essere sostenuti investimenti che determinano: 

- un incremento della qualità o lo sviluppo della gamma di prodotti e servizi turistici e culturali; 
- una migliore commercializzazione e distribuzione dei prodotti e servizi offerti anche mediante il ricorso 

alle ICT (in stretto raccordo con l’azione 2.2.1); 
- la promozione di un uso efficiente delle risorse e di modelli di business circolari. 

Verrà garantito il principio di non discriminazione volto a garantire la parità di trattamento tra uomini e 

donne che verrà attuato attraverso una premialità  a progetti di impresa con una rilenza della componente 

femminile in termine di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale. Allo stesso modo verrà 

garantita una premialità per rilevanza del progetto rispetto al tema delle disabilità e più in generale 

dell’innovazione sociale e della qualità della vita oppure di accessibilità e fruibilità degli oggetti di 

intervento alle persone con disabilità, anche attraverso l’utilizzo di ICT. 

 

Max 4.000 caratteri, spazi inclusi 

Beneficiari: micro,  piccole imprese e medie imprese 

Area  : Comune di Aci Catena e comuni confinanti 

Costi ammissibili . a) Costi per investimenti materiali ed immateriali  così come definiti all’art.2 

del Reg.651/2014 ai punti 29 e 30; saranno altresì finanziabili voci di spesa ammissibili sulla base 

di quanto previsto dall’art.18 del 651/2014 (tali servizi non sono continuativi o periodici ed 

esulano dai costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari quali la 

consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità) : 

 costi per consulenza e assistenza specialistica agevolati nella misura max. di 15.000,00 

euro. 
Per ulteriori dettagli si rinvia al PO FESR Programmazione attuativa 2016-2018,  alla scheda attuativa 

della singola  azione e al bando del CdR. 

Importi e aliquote di sostegno: 40% contributo max. concedibile 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PO) 

Si o NO 

Non Previsti 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PO) 

 

 si prevede un maggior punteggio per gli investimenti di importo massimo di 200.000,00 euro. 

Modalità attuative 



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

graduatorie 

Complementarità con altre azioni del PAL 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 
L’intervento si integra e si rafforza con l’azione  1.1.2a) potenziamento delle imprese extra agricole; dalla 

quale tuttavia si distanzia per gli importi dei progetti ammissibili e i soggetti beneficiari . Si integra altresì 

in modo diretto con l’azione1.1.3 realizzazione di nuovi itinerari di valorizzazione dei luoghi e con 

l’azione 1.1.1. realizzazione di reti turistiche di qualità, az.1.1.6 Modelli Innovativi per la destinazione 

Turistica Le terre di Aci;  e con l’Azione 1.4.1 mirata alla ricerca di immobili abbandonati da valorizzare e 

fruire. 

 Altre informazioni specifiche 

Se del caso, es. eventuale creazione/attivazioni di reti territoriali o reti di imprese; convenzioni, protocolli 

d’intesa, specifiche condizioni o vincoli per l’azione. 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 

Spesa pubblica totale (€)  346.000,00 euro 

Investimento totale (€) 

(Spesa pubblica + contributo privato) 866.000 Euro 

Indicatori di output 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) n.4 imprese che ricevono sostegno 
 

Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) 
 n. 4 nuovi occupati  

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 

L’azione contribuisce a realizzare l’indicatore T23 Posti di Lavoro 

Tempi di attuazione 

Quelli indicati dal CdR. 

Collegamenti alle normative (Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PO). Delibera di giunta 

n.323 e 415 del 2017 

 

 

 

 

 

AZIONE GAL:__1.1.6 Modelli Innovativi per la destinazione Turistica Le terre di 

Aci_____________(FESR) 

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

Asse 3 az.3.3.3 Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di 

imprese) nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche (anche 

sperimentando modelli innovativi, quali, dynamic packaging, marketing networking, 

tourism information system, customer relationship management) 

 

 

 

 

Motivazione 

 



L’analisi SWOT ha messo in evidenza un territorio vocato allo sviluppo del  turistico sostenibile 

integrato che tuttavia, non è riuscito ad agganciare i driver di sviluppo dei territori limitrofi (Catania, 

L’Etna, Taormina). Si evidenzia la necessità di partenariati di collaborazione tra la filiera degli 

operatori turistici, culturali e dell’artigianato per proporre in modo innovativo il Prodotto territorio: 

Le terre di Aci 

Obiettivi operativi: 1.1.6.a creazione di reti innovative per la diffusione della conoscenza e della 

fruizione del patrimonio culturale delle Terre di Aci 

Tipo di azione 

Specificare Ordinaria 

Descrizione 

Descrivere quali attività saranno implementate nell’ambito dell’azione, specificando le eventuali linee 

progettuali con soluzioni innovative. In ottemperanza all’art. 7 del Reg. (UE) n.1303/2013, il GAL nelle fasi 

di preparazione ed attuazione della strategia deve favorire misure atte a prevenire la discriminazione di 

genere e la discriminazione verso le disabilità (attuazione e applicazione della Convenzione ONU sui diritti 

delle persone con disabilità (UNCRPD). 
L’azione sosterrà le micro e  piccole imprese che operano in forma aggregata nel settore turistico attraverso 

il finanziamento di investimenti materiali e immateriali finalizzati ad esempio a: 
· organizzazione di prodotti e pacchetti turistici; 

· adeguamento dei sistemi informativi e dei relativi servizi; 

· azioni di web marketing, web reputation, e-commerce; 

· predisposizione di materiale multimediale; 

· realizzazione di iniziative di ospitalità ed educational tour. 
Gli interventi finanziati si dovranno focalizzare nelle aree individuate dal GAL, in demarcazione con il 

FESR e dovranno essere coerenti con le indicazioni contenute nelle linee guida che il Gal metterà a 

disposizione per lo sviluppo del Prodotto territorio Le terre di Aci Tra Mito e Barocco. 

 

 

Max 4.000 caratteri, spazi inclusi 

Beneficiari: micro e piccole e medie imprese in forma aggregata (min.3) 

Area D: Operazione rientrante nelle aree identificate dalle “linee strategiche e di indirizzo politico 

per la programmazione dello sviluppo della Sicilia” dell’Assessorato regionale del turismo, dello 

Sport e dello spettacolo. (aree in cui insistono grandi attrattori anche immateriali – opera dei pupi- 

ma anche attrattori minori e sinergici nella costruzione del potenziale attrattivo dell’area… si 

ricorda che ad Acireale esiste un’importante tradizione dell’Opera dei Pupi  con rinomate Scuole e 

artigiani specializzati, allo stesso modo si segnala come attrattore minore l’area archeologica di 

Santa Venera al Pozzo. Oltre al possibile turismo termale, enogastronomico  e subacqueo di 

interesse, di  cui alle linee  strategiche.  Infine le disposizioni attuative dell’Azione 3.3.3 hanno 

identificato tra i comuni eleggibili i comuni di Acicatena e Acireale. 

Costi ammissibili . a) Costi per investimenti materiali ed immateriali  così come definiti 

all’art.2 del Reg.651/2014 ai punti 29 e 30; saranno altresì finanziabili voci di spesa 

ammissibili sulla base di quanto previsto dall’art.18 del 651/2014 (tali servizi non sono 

continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad 

attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità) : 

 costi per consulenza e assistenza specialistica agevolati nella misura max. di 15.000,00 

euro. 
Per ulteriori dettagli si rinvia al PO FESR Programmazione attuativa 2016-2018,  alla scheda attuativa 
della singola  azione e al bando del CdR. 

Importi e aliquote di sostegno:  percentuale massima di contributo 40%  



Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PO) 

 

 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PO) 

si prevede un maggior punteggio per gli investimenti di importo Max. 100.000 euro; 

 

Modalità attuative 

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

graduatorie 

Complementarità con altre azioni del PAL 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 
L’intervento si integra e si rafforza con l’azione  1.1.1) che ad oggetto la realizzazione di reti per un 

turismo di qualità. Si integra altresì in modo diretto con l’azione1.1.3 realizzazione di nuovi itinerari di 

valorizzazione dei luoghi . Ed ancora in modo diretto con l’azione 1.1.2a) con l’azione 2.2.1 le botteghe 

del gusto e degli artigiani. 

 Altre informazioni specifiche 

Se del caso, es. eventuale creazione/attivazioni di reti territoriali o reti di imprese; convenzioni, protocolli 

d’intesa, specifiche condizioni o vincoli per l’azione. 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 

Spesa pubblica totale : 180.000,00 euro 

Investimento totale (€)  

(Spesa pubblica + contributo privato) 450.000,00 Euro 

Indicatori di output 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) n. 2 reti di imprese che ricevono sostegno 
 

Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) n. 2 nuovi occupati  

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 

L’azione contribuisce a realizzare l’indicatore  T23 Posti di Lavoro 

Tempi di attuazione 

Quelli indicati dal CdR. 

Collegamenti alle normative 

Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PO. Delibera di giunta n.323 e 415 del 2017  

 

 

 

 

AZIONE GAL:__1.1.7 Sostegno alla Competitività delle Imprese Turistiche nella 

destinazione delle Terre di Aci _____________(FESR) 

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

Asse 3 az.3.3.4 Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, 

attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, 

strategica ed organizzativa 

 



 

 

Motivazione 

 

L’analisi SWOT ha messo in evidenza un territorio vocato allo sviluppo del  turistico sostenibile integrato 

che tuttavia, non è riuscito ad agganciare i driver di sviluppo dei territori limitrofi (Catania, L’Etna, 

Taormina). La capacità ricettiva del Gal Terre di Aci espressa in termini di camere e posti letto al 2015 è di 

756 camere in Hotel tre e quattro stelle; 91 camere in affittacamere; 21 camere nei turismi rurali;  n.17 

camere in agriturismi;     oltre n.100  camere nei B&B e 332 piazzole nei campeggi. Si tratta di una buona 

capacità ricettiva, tra l’altro  in continua espansione che tuttavia, necessita di essere riqualifica ed integrata 

con nuovi servizi aggiuntivi, al fine di creare un sistema integrato dell’offerta turistica delle Aci.  Inoltre,  

affinché un luogo diventi “destinazione turistica” occorre che esso intercetti  pienamente la “domanda 

turistica” che attualmente non è ancora consolidata. La strategia del Gal intende contribuire a tale importante 

processo di  incontro  tra la domanda e l’offerta turistica. 

Obiettivi operativi : 1.1.7a) Qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/ servizio 

nelle Terre di Aci   

Tipo di azione 

Specificare ordinaria  

Descrizione 

Descrivere quali attività saranno implementate nell’ambito dell’azione, specificando le eventuali linee 

progettuali con soluzioni innovative. In ottemperanza all’art. 7 del Reg. (UE) n.1303/2013, il GAL nelle fasi 

di preparazione ed attuazione della strategia deve favorire misure atte a prevenire la discriminazione di 

genere e la discriminazione verso le disabilità (attuazione e applicazione della Convenzione ONU sui diritti 

delle persone con disabilità (UNCRPD). 
L’azione è volta a finanziare investimenti in attività materiali e/o immateriali che a titolo esemplificativo 

possono riguardare le seguenti finalità: 

 interventi volti all’innalzamento della qualità dell’offerta ricettiva; 

 interventi per l’innovazione di prodotto/servizio; 

 interventi per il risparmio energetico, la sostenibilità ambientale e l’accessibilità 

  interventi di miglioramento della dotazione di ICT 

L’azione sosterrà le micro e piccole e medie imprese che operano nei settori artistico, creativo e culturale; 

turistico e ricreativo; dei prodotti artigianali tradizionali e tipici dei territori; dei servizi di alloggio e 

ristorazione, dei servizi e attività per favorire l’accessibilità e la fruizione degli attrattori; dei servizi di 

informazione e comunicazione. 
 

Beneficiari: micro e piccole e medie imprese singole 

Area D:  Operazione rientrante nelle aree identificate dalle “linee strategiche e di indirizzo politico 

per la programmazione dello sviluppo della Sicilia” dell’Assessorato regionale del turismo, dello 

Sport e dello spettacolo. (aree in cui insistono grandi attrattori anche immateriali – opera dei pupi- 

ma anche attrattori minori e sinergici nella costruzione del potenziale attrattivo dell’area… si 

ricorda che ad Acireale esiste un’importante tradizione dell’Opera dei Pupi  con rinomate Scuole e 

artigiani specializzati, allo stesso modo si segnala come attrattore minore l’area archeologica di 

Santa Venera al Pozzo. Oltre al possibile turismo termale, enogastronomico  e subacqueo di 

interesse, di  cui alle linee  strategiche.  Le disposizioni attuative dell’Azione 3.3.4 identificano 

come territori eleggibili i comuni di Acicatena e Acireale. 

Costi ammissibili . 

a) Costi per investimenti materiali ed immateriali  così come definiti all’art.2 del Reg.651/2014 ai 

punti 29 e 30; saranno altresì finanziabili voci di spesa ammissibili sulla base di quanto previsto 

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



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

consulenza legale o la pubblicità) : 

 costi per consulenza e assistenza specialistica agevolati nella misura max. di 15.000,00 

euro. 

Per ulteriori dettagli si rinvia al PO FESR Programmazione attuativa 2016-2018,  alla scheda attuativa della 
singola  azione e al bando del CdR. 

Importi e aliquote di sostegno: contributo massimo 40%. 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PO) 

 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PO) 

 si prevede un maggior punteggio per gli investimenti massimi ammissibili di 250.000,00 euro 

Modalità attuative 

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

graduatorie 

Complementarità con altre azioni del PAL 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 
L’intervento si integra e si rafforza con l’azione  1.1.1) che ad oggetto la realizzazione di reti per un 

turismo di qualità. Si integra altresì in modo diretto con l’azione1.1.3 realizzazione di nuovi itinerari di 

valorizzazione dei luoghi; con l’azione 1.1.2a); con l’azione 2.2.2 le botteghe del gusto e degli artigiani ed 

ancora con l’azione 1.1.5 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione 

degli attrattori culturali e naturali ; e 1.1.6 Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra 

imprese….. 

 Altre informazioni specifiche 

Se del caso, es. eventuale creazione/attivazioni di reti territoriali o reti di imprese; convenzioni, protocolli 

d’intesa, specifiche condizioni o vincoli per l’azione. 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 

Spesa pubblica totale (€) 400.000,00 Euro 

Investimento totale (€) 

(Spesa pubblica + contributo privato) 1.000.000,00 Euro 

Indicatori di output 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) n.4 imprese che ricevono sostegno 
 

Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) n. 3 nuovi  occupati. 
 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 

L’azione contribuisce a realizzare l’indicatore T23 Posti di Lavoro 

Tempi di attuazione 

Quelli indicati dal CdR 

Collegamenti alle normative 

Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PO. Delibera di giunta n.323 e 415 del 2017 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

AZIONE GAL:____1.2.2_I Laboratori di Innovazione delle Aci__________(FESR) 

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

Asse 1 az.1.3.2 Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di 

rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living 

Labs. 

Motivazione 

L’analisi Swot evidenzia tra i punti di forza la presenza nel territorio, ed ora anche come partner di 

supporto del GAL, eccellenze nell’ambito della ricerca. Essi rappresentano una risorsa importante 

per lo sviluppo socio-economico del territorio, in quanto, detengono “ la conoscenza” che può 

aiutare ad innovare la produzione nel diversi ambiti. Il comune di Acireale ha già avviato 

un’esperienza di living lab che è stata apprezzata dal territorio, anche grazie all’alto tasso di 

scolarizzazione, circa il 37%. Pertanto, con il supporto dei centri di ricerca e degli altri partner, con 

la presente iniziativa si vuole rispondere al fabbisogno di innovazione del territorio, emerso anche 

durante l’attività CLLD.    

Obiettivi operativi 1.2.2a) Realizzazione di ambienti Innovativi per specifici problemi di 

rilevanza sociale nelle Aci 

Tipo di azione 

Azione trasversale. 

Descrizione 

L’Asse 1 del PO FESR Sicilia 2014/2020  sostiene l’innovazione come componente primaria per la Strategia 

di Specializzazione Intelligente elemento guida del PO.  Essa  rappresenta anche l’obiettivo trasversale 

alla SSL del Costituendo Gal le Terre di Aci. In quest’ottica, si intende attivare l’azione 1.3.2  per il 

finanziamento e per la costituzione di living labs e fab labs, nel territorio delle Aci, finalizzati  a creare e 

sostenere ambienti e iniziative, ovvero sia spazi fisici che idee progettuali favorevoli all’innovazione che 

possano consentire alla platea dei giovani innovatori (neo o potenziali imprenditori) di sviluppare e dare 

concretezza a nuove idee e soluzioni innovative, che possano anche condurre all’introduzione di nuovi 

servizi correlati alla soddisfazione di bisogni sociali localizzati. L’Azione 1.3.2 in combinato con l’azione 

2.3.1 svilupperà la collaborazione e la partecipazione civica in rete (open government) con particolare 

riferimento ai cittadini svantaggiati delle aree rurali. Si prevede di realizzare piazze telematiche nei 5 

comuni partner (sostenendo il free Wi-Fi pubblico, nelle aree non specificatamente di interesse turistico e 

rurale), ed un  centro di democrazia partecipata, con   aree pubbliche di coworking, luoghi cioè dove 

l'utilizzo della rete diventi anche momento di condivisione, di innovazione (integrando gli interventi 

previsti nell’ambito dell’azione 1.3.2 – laboratori di innovazione aperta. L’azione 1.3.2 FESR supporta 

la strategia nell’obiettivo di far emergere le conoscenze nascoste, detenuti dai centri di ricerca e 

dell’università per metterle a sistema con il mondo sociale e produttivo. Il trasferimento della conoscenza e 

diffusione dell’innovazione sono infatti driver di sviluppo.. Il combinato di tale azioni vedrà la 

partecipazione attiva dei Centri di Ricerca e del Parco Scientifico e Tecnologico, partner, per la 

diffusione della conoscenza. 

Beneficiari enti e associazioni no profit, distretti incubatori, PST,  istituti scolastici- la voce 

potrebbe richiedere ulteriori integrazioni a seguito dell’approvazione della modifica del PO 

FESR 2014/2020 non ancora concluso. 

 Area : Gal terre di Aci zona D 

Costi ammissibili 



Costi inerenti alle attività di living lab/fab lab 

Per il dettaglio dei costi ammissibili si attendono disposizioni dall’assessorato competente 

Importi e aliquote di sostegno : 100% dei costi ammissibili 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PO) 

NO 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PO) 

NO 

Modalità attuative 

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

progettuale e la verifica del raggiungimento della soglia di qualità progettuale “ 

Complementarità con altre azioni del PAL 

L’azione è complementare con l’azione 1.3.2 Le piazze telematiche ed il Coworking che prevede la 

realizzazione di ambienti innovativi, con l’azione 2.2.1 che prevede il trasferimento di conoscenze in 

aziende. 

Altre informazioni specifiche 

Se del caso, es. eventuale creazione/attivazioni di reti territoriali o reti di imprese; convenzioni, protocolli 

d’intesa, specifiche condizioni o vincoli per l’azione. 

Si prevedono protocolli di collaborazione. 

Spesa pubblica totale (€) 300.000 

Investimento totale (€) 

(Spesa pubblica + contributo privato) 300.000 

Indicatori di output 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) n. 1 di living lab/fab e n.1 labs realizzati 

Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) R 1.2.2/1 n.5.000 persone coinvolte nelle 

iniziative innovative  e di avanzamento culturale sostenute dal GAL. (contribuisce al T22) 

 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 

Max 2.000 caratteri, spazi inclusi l’azione contribuisce a raggiungere l’obiettivo trasversale 

INNOVAZIONE 

Tempi di attuazione 

2 semestre 2018 
 

Collegamenti alle normative 

Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZIONE GAL:_1.3.2 Le Piazze Telematiche ed il Coworking______________(FESR) 



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

Asse 2.3.1 Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per l’acquisizione 

di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT (eSkills), 

nonché per stimolare la diffusione e l’utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli strumenti 

di dialogo, la collaborazione e partecipazione civica in rete (open government) con particolare 

riferimento ai cittadini svantaggiati e alle aree interne e rurali. 

Motivazione 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 
 

L’Analisi Swot  del territorio ha messo in evidenza un tasso di utilizzatori della rete ancora inferiore rispetto 

alla media nazionale. Le cause del digital divice sono da ricercare non solo nella presenza di una nutrita 

fascia di over 60 reticenti all’utilizzo della tecnologia , ma anche ai costi dell’utilizzo della rete. I dati Istat 

evidenziano che il 90% delle famiglie non ha più una rete telefonica fissa e non tutti dispongono di smart 

phone configurati con il PC e le stesse “chiavette” hanno comunque un costo. I costi quindi costituiscono 

un deterrente soprattutto per le famiglie più disagiate, che vedono accrescere il loro divario anche sotto il 

profilo della digitale. 
La diffusione del Wi-Fi pubblico, abbattendo i costi di accesso alla rete, avrà l’effetto di facilitare un più 

diffuso utilizzo di internet da parte delle famiglie, in particolar modo di quelle economicamente più 

svantaggiate o che risiedono nelle aree marginali, non raggiunte dalla banda ultra larga. Pertanto in coerenza 

con OT10 dell’Accordo, alla S3 innovazione della regione Sicilia, al fine di permettere lo sviluppo digitale 

delle Aci e rispondere al fabbisogno di innovazione anche a finalità di e-inclusive e di crescita di e-

governemnt ,  si attiva la presente azione 
 

 

Obiettivi operativi 1.3.2a) Realizzazione di piazze telematiche nelle Terre di Aci 

Tipo di azione 

Azione trasversale 

Descrizione 

 

L’Azione 2.3.1 in combinato con l’azione 1.3.2 svilupperà la collaborazione e la partecipazione civica in 

rete (open government) con particolare riferimento ai cittadini svantaggiati delle aree rurali. Si prevede di 

realizzare piazze telematiche nei 5 comuni partner (sostenendo il free Wi-Fi pubblico, nelle aree non 

specificatamente di interesse turistico e rurale, (in demarcazione con il PSR), ed un  centro di democrazia 

partecipata, con   aree pubbliche di coworking, luoghi cioè dove l'utilizzo della rete diventi anche 

momento di condivisione, di innovazione (integrando gli interventi previsti nell’ambito dell’azione 

1.3.2FESR  – laboratori di innovazione aperta e la 2.3.1 FESR E-Culture delle Aci ). L’intervento 

contribuisce a realizzare gli Obiettivi dell’agenda digitale. 
 

 

Beneficiari: pubbliche amministrazione 

Area 

Area D 

Costi ammissibili 

Per il dettaglio dei costi ammissibili si attendono disposizioni dall’assessorato attività produttive 

Importi e aliquote di sostegno 100% a fondo perduto sulle spese ammissibili 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PO) 

 NO 



Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PO) 

 NO 

Modalità attuative : Procedura concorsuale dedicata ( bando) da parte del CdR con 

approvazione di specifiche graduatorie. 

 

Complementarità con altre azioni del PAL 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 
L’Azione si integra e si rafforza con  l’azione1.2.2 I Laboratori di Innovazione delle Aci e con l’azione 

1.1.4 e-culture delle Aci, oltre che con l’azione 1.3.1 e 1.1.3 che prevedono l’introduzione di free Hot spot 

nelle aree rurali. Tali azioni hanno un compito irrinunciabile per le terre di Aci, in quanto, in un territorio 

colpito da carenze di servizi alla persona ed in continua espansione, lo sviluppo dei servizi on –line e del 

digitale in generale può facilitare nelle funzioni di e-government e di e-inclusive. 

Altre informazioni specifiche 

Se del caso, es. eventuale creazione/attivazioni di reti territoriali o reti di imprese; convenzioni, protocolli 

d’intesa, specifiche condizioni o vincoli per l’azione. 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 

Spesa pubblica totale (€) 300.000;   

Investimento totale (€) 300.000;   

(Spesa pubblica + contributo privato) 

Indicatori di output 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore): Realizzazione di  n.1 applicativi e sistemi 

informativi ; 

 

Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore); 2,19% di cittadini che usufruisce di servizi ed 

infrastrutture informatiche.  

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 

L’azione contribuisce a raggiungere il risultato della strategia relativamente all’indicatore T22 popolazione 

che usufruisce di infrastrutture. 

Tempi di attuazione 

Tempi di attuazione previsti dall’ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e 

l’attività informatica della regione e delle pubbliche amministrazioni regionali. 

Collegamenti alle normative 

Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AZIONE GAL:__1.3.3_SMART BUILDINGS__DELLE ACI__________(FESR) 

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

ASSE  4 AZ.4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria 

negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di 

edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio 

e ottimizzazione dei consumi energetici (smartbuildings) e delle emissioni inquinanti anche 

attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte 

rinnovabile da destinare all’autoconsumo 

Motivazione 

I consumi energetici del parco immobiliare riconducibile alla Pubblica Amministrazione regionale 

rappresentano circa l’8% dei consumi energetici complessivi del sistema regionale. 

In generale, la maggior parte degli edifici ad uso pubblico delle Terre di Aci  sono costruzioni 

antiche e quelli di più recente edificazione risalgono agli anni 70 e 80 e, pertanto non presentano 

adeguati livelli di isolamento. Sussiste, pertanto, un apprezzabile margine di miglioramento delle 

loro performance energetiche. 

In consumo di energia nelle città è in costante aumento, per la concentrazione della popolazione 

nelle aree urbane. Per tale motivo la Direttiva Europea sull’Efficienza Energetica ha imposto 

agli Enti pubblici di ridurre i consumi. 

Tutti i comuni delle terre di Aci hanno aderito al Patto dei Sindaci , il programma della 

Commissione Europea per sostenere gli enti locali nell’attuazione di politiche di riduzione di Co2, 

nella realizzazione di misure di efficienza energetica e nella produzione di energia rinnovabile. 

Tuttavia, nonostante la maggior parte di essi si sia dotato di un Piano Energetico Comunale la 

carenza di risorse frena l’impegno sull’eco-sostenibilità. 
Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 

Obiettivi operativi: 1.3.3 a) eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli 

edifici pubblici delle Aci 

Tipo di azione 

Azione  trasversale 

Descrizione 

Descrivere quali attività saranno implementate nell’ambito dell’azione, specificando le eventuali linee 

progettuali con soluzioni innovative. In ottemperanza all’art. 7 del Reg. (UE) n.1303/2013, il GAL nelle fasi 

di preparazione ed attuazione della strategia deve favorire misure atte a prevenire la discriminazione di 

genere e la discriminazione verso le disabilità (attuazione e applicazione della Convenzione ONU sui diritti 

delle persone con disabilità (UNCRPD). 
Max 4.000 caratteri, spazi inclusi 
 

Al fine di ampliare i risultati dell’obiettivo 1.3 della SSL delle Aci: Favorire un’evoluzione della 

qualità sociale del territorio, integrando e qualificando i servizi di base ed in coerenza con 

l’obiettivo orizzontale ambiente, le Comunità locali pubbliche, intendono attivare l’azione 4.1.1 

del FESR: “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli 

edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, 

installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 

ottimizzazione dei consumi energetici (smartbuildings) e delle emissioni inquinanti anche 

attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte 

rinnovabile da destinare all’autoconsumo. L’azione riguarderà  principalmente la riqualificazione 



energetica degli immobili nei centri storici e in quelli di principale interesse turistico. 

 

 

 

Beneficiari:  I comuni del Gal anche nelle loro forme associative regolarmente costituite al 

momento della presentazione dell’istanza e cioè: Le Unioni di comuni o le associazioni di comuni 

mediante convenzione, che svolgano in forma associata la gestione del patrimonio edilizio, funzioni 

o servizi in cui sia ricompresa la gestione del patrimonio edilizio afferente l’esercizio associato 

delle funzioni e dei servizi conferiti.   

Area 

Specificare se ricadente in aree rurali B, C, D, aree protette e ad alto valore naturale, aree interne. 

L’area interessata è l’Area rurale  D del Gal Terre di Aci    

Costi ammissibili 

Saranno ammissibili gli interventi involucro edilizio: Isolamento termico del solaio di copertura e 

delle pareti opache perimetrali; Sostituzione degli infissi (e.g. doppio o triplo vetro); Schermature 

solari esterne sulle facciate Sud e Sud-Est/Sud-Ovest. 

Interventi impiantistici: Sostituzione del generatore di calore con uno ad alta efficienza (e.g. caldaie 

a condensazione); Adozione di impianti di climatizzazione (es. pompe di calore) con coefficienti 

di prestazione elevati; Adeguamento del sistema di regolazione dell’impianto di climatizzazione 

(e.g. valvole termostatiche); Miglioramento dell’efficienza energetica dell’illuminazione interna, 

possibilmente con l’impiego della luce naturale, e delle aree perimetrali; installazione di sistemi 

intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi 

energetici (smartbuildings); Installazione di impianti di generazione combinata di energia 

elettrica/calore/freddo (cogenerazione/rigenerazione ad alto rendimento di potenze inferiore a 1 

MW). 

Interventi di fonti energetiche rinnovabili: Installazione di impianti fotovoltaici, solari termici, di 

solar cooling, geotermici e micro-eolici. Gli impianti per la produzione saranno di piccola taglia e 

dovranno rispondere al requisito della funzionalità al soddisfacimento esclusivo del fabbisogno 

del bene efficientato. 

Tutte le tipologie di strutture oggetto di intervento infrastrutturale e/o di ammodernamento 

impiantistico, saranno oggetto di diagnosi energetiche, sulla base delle quali individuare le azioni 

che consentiranno di ridurre i consumi energetici tenendo conto anche di una valutazione costi-

benefici. Per altri dettagli si rinvia alle disposizioni regionali e alle Linee Guida alla 

presentazione dei progetti per il programma per la riqualificazione energetica degli edifici 

della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC, decreto ministeriale 16 settembre 

2016) pubblicato su 

http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/linee_guida_prepac_12_luglio_2017.pdf.   

 

Importi e aliquote di sostegno nel caso di enti pubblici 100% dei costi totali ammissibile 

dell’operazione, determinati in applicazione delle pertinenti disposizioni comunitarie, anche 

in materie doi progetti generatori di entrata secondo quanto previsto dall’art.61 del 

regolamento (UE) 1303/2013. 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PO) 

NO 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PO) 



NO 

Modalità attuative 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DEL BENEFICIARIO AL CDR PER LA 

VALUTAZIONE DI QUALITA’ PROGETTUALE E LA VERIFICA DEL 

RAGGIUNGIMENTO DELLA SOGLIA DI QUALITA’ PROGETTUALE 

Complementarità con altre azioni del PAL 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi. Nell’ambito della  presente strategia che mira a realizzare un’ 

“etica” del territorio incentrata sulla sostenibilità, l’azione ne fa integralmente parte. 
Essa si integra  con tutte le azioni e in special modo con l’azione 1.1.3 e 1.3.1 che contribuiscono al 

miglioramento della qualità della vita della popolazione del GAL. 

Altre informazioni specifiche 

Se del caso, es. eventuale creazione/attivazioni di reti territoriali o reti di imprese; convenzioni, protocolli 

d’intesa, specifiche condizioni o vincoli per l’azione. 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 

Spesa pubblica totale (€) 1.000.000 

Investimento totale (€) 

(Spesa pubblica + contributo privato) 1.000.000 

Indicatori di output 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)  n.  Comuni  che realizzano eco-efficienza e 

riduzione di energia elettrica negli edifici pubblici ; valore atteso n.2 

Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) R 1.3.3/1 riduzione dei consumi di energia 

elettrica per unità di lavoro nella PA; Valore obiettivo   3,30 (base line 3,60 – Fonte PO FESR 

2014/2020 Obiettivo specifico 4.1.1 pag.94) 

 Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 

Max 2.000 caratteri, spazi inclusi. L’azione contribuisce a raggiungere il risultato della strategia 

relativamente all’indicatore T22 popolazione che usufruisce di infrastrutture (miglioramento della qualità 

della vita) 

Tempi di attuazione 

Si prevede l’attuazione  II semestre 2018. 

Collegamenti alle normative 

Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PO. 

 

AZIONE GAL:_1.3.4 _Seniors and Children Care _____________(FESR) 

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

Asse 9 az.9.3.5 Piani di investimento in infrastrutture per Comuni associati per sostenere gli 

investimenti nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell’autonomia 

Motivazione 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 
 

Dall’analisi Swot si evidenzia che i comuni ricadenti nel Gal presentano una rapida propensione 

all’invecchiamento. Il dato se rapportato al n. numero di strutture di assistenza e cura degli anziani e dei 

soggetti  con limitate funzioni nell’autonomia nel territorio, evidenzia subito la criticità della carenza di 

servizi di cura. La continua urbanizzazione di questi comuni che negli ultimi 30 anni hanno più che 

raddoppiato la loro popolazione,  richiede urgenti investimenti per potenziare i servizi alla persona. 
La crisi economica ha accentuato le disuguaglianze, causando anche l’estensione delle aree del disagio ad 



una grande fascia della popolazione, che versa in condizioni di povertà. 

Il cambiamento atteso è di ridurre i divari nelle condizioni di vita, intervenendo in particolare, sulla qualità 

dei servizi sociali e socio-sanitari, del tessuto urbano. La strategia promuove, quindi, attraverso la presente 

azione la diffusione a livello territoriale di servizi qualificati e rispondenti a standard strutturali e 

organizzativi definiti, per una presa in carico adeguata al fabbisogno 
 

Obiettivi operativi 1.3.4a) Sviluppo di infrastrutture per anziani e soggetti con disabilità nel 

Gal  delle Aci. 

Tipo di azione 

 “Azione  Complementare 

Descrizione 

Descrivere quali attività saranno implementate nell’ambito dell’azione, specificando le eventuali linee 

progettuali con soluzioni innovative. In ottemperanza all’art. 7 del Reg. (UE) n.1303/2013, il GAL nelle fasi 

di preparazione ed attuazione della strategia deve favorire misure atte a prevenire la discriminazione di 

genere e la discriminazione verso le disabilità (attuazione e applicazione della Convenzione ONU sui diritti 

delle persone con disabilità (UNCRPD). 
Max 4.000 caratteri, spazi inclusi 

Su indicazioni delle Associazioni del Terzo Settore che hanno partecipato alla definizione della 

strategia, al fine di soddisfare il fabbisogno emerso dall’analisi del territorio, occorre potenziare i 

servizi per le fasce deboli (azioni e minori diversamente abili). Il suggerimento è quello di 

realizzare  un Centro intercomunale di cura e assistenza per bambini con gravi diabilità ; o un 

centro sperimentale per l’invecchiamento attivo, a servizio di tutta l’area del GAL. Il terzo 

settore metterà a disposizione tutta l’esperienza e le conoscenze acquisite contribuendo a redigere 

con la partecipazione ad un tavolo tecnico, le linee guida degli elementi  di indirizzo alla 

progettazione degli interventi. L’azione si integra con la SSL,  in coerenza agli obiettivi di servizio 

ancora in essere, e agli obiettivi comunitari di sostegno alle politiche di inclusione sociale e di 

adeguamento della qualità dei servizi sociali del tessuto urbano. 

L’Azione si inserisce all’interno della programmazione zonale, ovvero con riferimento ai Distretti socio-

sanitari e relative aree omogenee così come indicato dai dispositivi di regolazione regionale (ex legge 

328/2000). 
Gli aspetti strutturali edili degli interventi saranno realizzati nel rispetto dell’accessibilità ai luoghi per 

soggetti con limitate funzioni e la gestione degli interventi dovrà essere coerente con il rispetto delle pari 

opportunità e non discriminazione come riportato nel PO-FESR per la misura. 

 

 

 

Beneficiari: Enti locali e loro associazioni/consorzi/unioni, anche associati con altri enti 

pubblici 

Area 

Specificare se ricadente in aree rurali B, C, D, aree protette e ad alto valore naturale, aree interne. Area 

del GAL Terre di Aci 

Costi ammissibili 

- la realizzazione di interventi di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici 

pubblici, compresa la fornitura delle relative attrezzature ed arredi, da adibire a strutture per anziani 

e persone con limitazioni nell’autonomia (centri diurni, strutture per dopo di noi, laboratori protetti, 

ecc.), anche considerando iniziative innovative nel contesto regionale; 

 

Importi e aliquote di sostegno:  100% a fondo perduto sulle spese ammissibili per le 

infrastrutture pubbliche. 



Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PO) 

NO 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PO) 

Si 

Centri sperimentale di invecchiamento attivo. 

Modalità attuative: presentazione del progetto da parte del beneficiario al CdR per la 

valutazione di qualità progettuale. 

Complementarità con altre azioni del PAL 

L’azione è coerente con la strategia del GAL che mira ad una qualificazione globale del territorio e della 

sua etica,  e alle azioni più specificatamente indirizzate al potenziamento delle infrastrutture per la 

popolazione  come le azioni  1.3.1 nell’ambito della misura 7.2 del PSR e la 2.3.1. Per l’innovazione dei 

servizi inseriti nell’ambito degli interventi (digitalizzazione della struttura, alfabetizzazione informatica 

degli anziani, apparecchiatura della domotica) essa si raccorda anche con l’ azioni  2.3.1 che 

contribuiscono alla innovazione sociale del territorio. 

Altre informazioni specifiche 

Se del caso, es. eventuale creazione/attivazioni di reti territoriali o reti di imprese; convenzioni, protocolli 

d’intesa, specifiche condizioni o vincoli per l’azione. 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 

Spesa pubblica totale (€) 280.000,00 

Investimento totale (€) 280.000,00 
(Spesa pubblica + contributo privato) 

Indicatori di output 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)  n . interventi infrastrutturali pubblici di 

assistenza agli anziani e alle persone con limitata autonomia. Valore atteso 1 

Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) R 1.3.4/1 n.30 soggetti deboli che ricevono 

assistenza.   

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 

Max 2.000 caratteri, spazi inclusi. L’intervento contribuisce alla realizzazione del Target T22  % di 

popolazione che gode di infrastrutture 

Tempi di attuazione 

Avvio presunto Secondo semestre 2018. 

Collegamenti alle normative 

Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PO. 

 

AZIONE GAL:___1.4.2__Le Infrastrutture Verdi e Blu nelle Terre di Aci 

__________(FESR) 

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

ASSE 5 az.5.1.3 Interventi di realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture 

verdi e servizi eco sistemici funzionali alla riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici 

Motivazione 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 
 

Come evidenziato nell’analisi del  contesto, il territorio   è caratterizzato da una diffusa vulnerabilità 



al rischio idrogeologico che coinvolge  quasi tutti i centri abitati del GAL, come evidenziato nel 

Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI). Al rischio idrogeologico si associa l’esondazione delle 

acque con relativo allagamento dei centri abitati durante le piogge torrentizie sempre più frequenti, 

per effetto del cambiamento climatico. 

Durante uno specifico work shop per la definizione della strategia,  il Centro Nazionale Ricerca 

Ambiente, e l’Ordine degli Ingegneri ed Architetti acesi, partner di supporto del GAL, hanno 

evidenziato con dati statistici, già in vs. possesso,  il danno che  può derivare alla collettività la 

mancata attuazione di politiche di contenimento dei rischi legati al cambiamento climatico. Il 

fabbisogno è quello della sicurezza della popolazione e dal miglioramento della dotazione a verde 

che  si traduce in un miglioramento della qualità dell’aria e di spazi per il tempo libero.  L’azione 

è innovativa in quanto mai realizzata sul territorio ed in quanto i progetti dovranno essere dotati di 

centraline informatiche per la rilevazione del rischio. 

 

Obiettivi operativi : 1.4.2a) riduzione dei rischi climatici nelle Aci 

Tipo di azione 

Azione Trasversale/Innovativa 

Descrizione 

Descrivere quali attività saranno implementate nell’ambito dell’azione, specificando le eventuali linee 

progettuali con soluzioni innovative. In ottemperanza all’art. 7 del Reg. (UE) n.1303/2013, il GAL nelle fasi 

di preparazione ed attuazione della strategia deve favorire misure atte a prevenire la discriminazione di 

genere e la discriminazione verso le disabilità (attuazione e applicazione della Convenzione ONU sui diritti 

delle persone con disabilità (UNCRPD). 
Max 4.000 caratteri, spazi inclusi 
In linea con la Strategia dell’UE sulla Biodiversità 2020, e in coerenza con gli obiettivi della Rete Natura 

2000 in particolare con l’obiettivo 2 “preservare e ripristinare gli ecosistemi e i loro servizi”, l’azione punterà 

alla promozione, progettazione e gestione delle infrastrutture verdi e blu (ecosistemi acquatici) al fine di 

fornire servizi collettivi relativi all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla mitigazione del rischio 

idraulico, al miglioramento della qualità delle acque, dell’aria e del suolo. 
Gli interventi verranno realizzati in conformità con le previsioni del Piano di Gestione del Rischio Alluvione 

(PGRA) e verranno individuati secondo le modalità indicate nello stesso. Essi prevedono: 

 un studio di fattibilità sui punti critici delle Terre di ACI. Lo studio servirà a identificare 

gli interventi in ordine prioritario e ad articolarli in una logica di sistema e di omogeneità 

delle soluzioni di contenimento,  e per l’individuazione della specie arboree più 

opportune. 

 Infrastrutture blu (acque interne e ambiti marino costieri); 

 Infrastrutture verdi 

 Piccoli interventi per la mitigazione del rischio alluvioni, in attuazione della Direttiva 

2007/60, attraverso interventi sulle fasce fluviali in modo da permettere agli ecosistemi 

acquatici di fornire molteplici servizi ecosistemici al territorio e alla collettività. La gestione 

del rischio alluvioni, andrà attuata in maniera integrata con l’attività di protezione della 

natura prevista nell’azione 1.1.3 della strategia. 

 Infrastrutture verdi (nelle aree urbane e periurbane) Potenziamento di infrastrutture verdi 

nelle aree urbane (parchi urbani, alberature, orti urbani, etc.) e negli spazi frammentati delle 

frange periurbane, al fine di migliorare l’assorbimento delle acque meteoriche e diminuire 

la casistica di dissesti idrogeologici, incrementare la vegetazione per il miglioramento della 

qualità dell’aria. 
 

Gli interventi saranno a beneficio di tutta la popolazione senza distinzioni o discriminazioni. 

Beneficiari: Enti locali e loro associazioni/consorzi/Unioni 



Area 

Zona D del GAL Terre di Aci 

Costi ammissibili 

Costi studio di fattibilità; 

Saranno ammissibili i costi legati alla manutenzione straordinaria del reticolo idrografico, azioni volte al 

mantenimento e al ripristino della funzionalità ecologica, della funzionalità idraulica, l’inserimento di 

infrastrutture verdi finalizzate ad incidere sui fattori critici (formazione dei fenomeni di piena e di colate 

detritiche), mediante l’inondazione controllata in caso di fenomeno alluvionale, privilegiando pratiche di 

ingegneria naturalistica. Inoltre si prevede la riqualificazione degli habitat esistenti e la costituzione di nuovi 

habitat, la realizzazione di opere compatibili con il mantenimento del livello di naturalità dei tratti terminali 

degli alvei, la rinaturazione polivalente in fasce di pertinenza fluviale, la creazione degli ecosistemi filtro 

(palustri e o di altra natura), 
A tal fine, saranno favoriti progetti volti all’eliminazione di manufatti in cemento armato e ripristino dei 

sistemi dunali e retrodunali, azioni di tutela e mantenimento delle praterie di Posidonia oceanica per la 

protezione dei fondali sabbiosi. 

Importi e aliquote di sostegno 100% sulle spese ammissibili 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PO) 

No 

 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PO) 

NO 

Modalità attuative 

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

graduatorie”. 

Complementarità con altre azioni del PAL.  l’azione si integra direttamente con l’azione 1.4.1 

volta al recupero di terreni abbandonati che potrebbero servire ai progetti verdi per la realizzazione 

di barriere o per l’inserimento di opere di ingegneria verde;  L’azione inoltre si rafforza con l’azione  

1.1.3 che prevede  il recupero delle aree boschive delle Aci e  con la 1.3.1  piccole infrastrutture. 

Relativamente a quest’ultima si segnala che si tratta di interventi diversi nelle finalità e negli 

obiettivi. 
Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 

Altre informazioni specifiche 

Se del caso, es. eventuale creazione/attivazioni di reti territoriali o reti di imprese; convenzioni, protocolli 

d’intesa, specifiche condizioni o vincoli per l’azione. 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 

Spesa pubblica totale (€) 750.000,00 Euro 

Investimento totale (€) 

(Spesa pubblica + contributo privato) 750.000,00 Euro 

Indicatori di output 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) Prevenzione e gestione dei rischi: 

popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni ; unità di misura %; valore 

atteso 0,50. 

 

Indicatori di risultato 



(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) popolazione che beneficia di misure di 

protezione contro i rischi climatici ; unità di misura Abitanti per Km2- valore atteso 6.000 abitanti. 

 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 

L’azione contribuisce alla realizzazione del obiettivo T22:  2,19% di popolazione servita da infrastrutture 

per il miglioramento della qualità della vita. E all’indicatore 1.4.1.1. relativo al recupero di terreni 

abbandonati. 

Tempi di attuazione 

I tempi di attuazione saranno quelli indicati dal Dipartimento regionale dell’ambiente presumibilmente il 

primo  semestre 2018 . 

Collegamenti alle normative 

Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PO. 

 

AZIONE GAL:____2.2.3. New School delle Aci___________(FESR) 

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

Asse 10 az. 10.7.1. Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento 

energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), 

anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità 

Motivazione 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 
Coerentemente alle attività di diffusione delle conoscenze e del coinvolgimento attivo dei giovani 

alla vita economica e sociale del territorio, le Scuole Superiori partner del costituendo Gal, in uno 

specifico work shop ad esse dedicato, hanno evidenziato la necessità di rendere le scuole più sicure 

e  attrattive sia sotto il profilo strutturale che di nuove e più adeguate attrezzature tecnologiche. La 

dispersione scolastica in Sicilia presenta ancora dati allarmanti. La qualità dell’istruzione e della 

formazione e l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze rappresentano quindi fattori 

essenziali per  rispondere alle sfide poste dalla Strategia Europa 2020, e non possono non essere 

tenute in considerazione dalla Strategia di Sviluppo Locale delle Aci, che agisce in un territorio 

con un’ altissima concentrazione di Centri di ricerca di eccellenza, e con il più alto tasso di 

scolarizzazione della provincia, preziosa risorsa del GAL. L’idea condivisa dai partner è quindi 

quella della presentazione di progetti in combinato con i Living lab, (forme di collaborazioni on 

line realizzazione di laboratori  di orientamento al lavoro, realizzazione di laboratori della creatività 

..…). 

 

Obiettivi operativi 

Tipo di azione 

Azione trasversale 

Descrizione 

Descrivere quali attività saranno implementate nell’ambito dell’azione, specificando le eventuali linee 

progettuali con soluzioni innovative. In ottemperanza all’art. 7 del Reg. (UE) n.1303/2013, il GAL nelle fasi 

di preparazione ed attuazione della strategia deve favorire misure atte a prevenire la discriminazione di 

genere e la discriminazione verso le disabilità (attuazione e applicazione della Convenzione ONU sui diritti 

delle persone con disabilità (UNCRPD). 
Max 4.000 caratteri, spazi inclusi 
L’Azione in ottemperanza al fabbisogno di sicurezza negli istituti scolastici, obiettivo prioritario prima di 

qualsiasi ulteriore iniziativa, finanzia, nel rispetto dell’Avviso regionale della relativa azione,    operazioni 

finalizzate alla esecuzione delle verifiche di cui all’OPCM n. 3274 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”, nonché alla definizione del Rischio Sismico degli edifici scolastici, secondo 

il c.d. “Metodo Convenzionale” dettagliato al par. 2.1 delle “Linee Guida per la classificazione del rischio 

sismico delle costruzioni” approvate con decreto n. 58 del 28 febbraio 2017 e ss.mm.ii, del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, obbligatoriamente comprensive della preventiva esecuzione delle verifiche di 

cui all’OPCM n. 3274 del 20/03/2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 

sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” e ss.mm.ii.. 
2. L’operazione proposta deve soddisfare i seguenti requisiti generali: 
- ciascun soggetto Beneficiario può presentare una o più domande di contributo finanziario, ognuna delle 

quali deve riguardare un singolo edificio scolastico, identificato dal corrispondente codice meccanografico 

riportato nel sistema dell’Anagrafe dell’Edilizia scolastica (ARES); 
- l’operazione deve essere completata, entro il termine programmato in sede di domanda di ammissione a 

contributo finanziario; 

- l’operazione deve rispondere ai requisiti di eleggibilità, ammissibilità e coerenza previsti e disciplinati 

dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, dal PO FESR 2014/2020 e dalla relativa 

programmazione attuativa. 
 

Sarà cura del partenariato collaborare con le scuole,  al fine di potenziarne i servizi di alternanza scuola 

lavoro. Come al solo titolo di esempio: realizzazione di piccoli laboratori di ricerca, (la fabbrica di idee)  in 

partenariato con i Centri di ricerca locali,  per introdurre i giovani alle conoscenze scientifiche. Oppure alla 

realizzazione di mini  laboratori di carta pesta o di artigianato locale in partenariato con i maestri artigiani 

locali (Business Angel); sperimentazione di laboratori musicali e di incisione;  ed altre attività che 

favoriscano la crescita umana e professionale dei giovani.   

 

 

 

Beneficiari: Possono partecipare al presente avviso gli Enti locali proprietari/gestori degli edifici 

scolastici pubblici adibiti a scuole statali, secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge 11 gennaio 

1996, n. 23 e ss.mm.ii.. I soggetti abilitati alla presentazione delle proposte sono i legali 

rappresentanti dei Comuni, proprietari o gestori degli edifici (scuole) per i quali vengono richieste 

le verifiche sismiche. 

Area 

Area D del Gal Terre di Aci 

Costi ammissibili 

Saranno ritenuti ammissibili i costi sostenuti per: 

 La sicurezza statica degli edifici, la messa a norma degli impianti (elettrici idraulici, sistemi 

antincendio, ecc.) e l’efficienza energetica; 

 la mappatura aggiornata della vulnerabilità degli edifici scolastici secondo le verifiche di 

cui all’OPCM n. 3274 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” e ss.mm.ii; 

 l’accessibilità e fruibilità delle strutture da parte di tutta la popolazione scolastica con 

particolare riferimento alle persone diversamente abili, attraverso l’abbattimento delle 

barriere architettoniche, l’adeguamento di arredi e attrezzature e strutture (anche attraverso 

il ricorso alle ICT e a soluzioni innovative in grado di adeguarsi ai modelli didattici e di 

apprendimento più avanzati); 

 fruibilità di tutti gli spazi interni ed esterni (ad esempio attraverso il relativo adeguamento, 

segnaletica, ecc.) anche finalizzati alle attività artistiche, sportive e ludico-ricreative. 

Potenziando gli spazi volti a tali attività si potranno garantire altresì infrastrutture adeguate 

a recepire le nuove esigenze del contesto territoriale (aperture all’area di riferimento per 



l’adeguamento e ampliamento degli spazi per attività dedicati alla musica, sport, ecc.). 

Importi e aliquote di sostegno 100% della spesa ammissibile 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PO) 

Si o NO 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

(Rispetto a quelli previsti dal PO) 

no. 

Modalità attuative 

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

progettuale e la verifica del raggiungimento della soglia minima di qualità progettuale. 

Complementarità con altre azioni del PAL 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 
L’Azione è direttamente collegata con l’azione 1.2.2 living lab e ambienti innovativi e con la 1.1.4 enti che 

dematerializzano, in quanto sono azioni rivolti a creare ambienti innovativi di apprendimento, di 

circolazione delle informazioni produttive, di crescita nella conoscenza e di stimolo ad nuove idee nei diversi 

ambiti. La collettività e soprattutto i giovani sono chiamati a dare un grande contributo per la crescita 

economica e sociale.. Indirettamente si collega con tutte le azioni volti all’incremento della dotazione delle 

infrastrutture a servizio della collettività. 
 

 

Altre informazioni specifiche 

Se del caso, es. eventuale creazione/attivazioni di reti territoriali o reti di imprese; convenzioni, protocolli 

d’intesa, specifiche condizioni o vincoli per l’azione. 

Max 1.250 caratteri, spazi inclusi 

Spesa pubblica totale (€) 200.000 

Investimento totale (€) 

(Spesa pubblica + contributo privato) 200.000 

Indicatori di output 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore)  n 6  infrastrutture di assistenza all’infanzia o 

di istruzione a beneficiare  di un sostegno; 

Indicatori di risultato 

(voce, unità di misura e valore atteso di ciascun indicatore) R 2.2.2/1 

 n. 6  edifici in possesso del documento di valutazione dei rischi;  

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 

L’azione contribuisce al target T22 % di popolazione servita da infrastrutture e servizi… 

Tempi di attuazione 

II semestre 2018 

Collegamenti alle normative 

Se aggiuntivi rispetto al quadro normativo del PO. 

 

 

 

 



 

 

Tabella 11 – Risorse finanziarie per ambito tematico (FESR) 

AMBITO TEMATICO:__TURISMO SOSTENIBILE________ 

Azione del GAL Azione PO FESR 
 

Spesa pubblica 

totale FESR 

(€) 

Contributo 

privato 

(€) 

Costo totale 

(€) 

1.1.4 2.2.1 200.000  200.000 

1.1.5 3.3.2 346.000 520.000 866.000 

1.1.6 3.3.3 180.000 270.000 450.000 

1.1.7 3.3.4 400.000 600.000 1.000.000 

1.2.2 1.3.2 300.000  300.000 

1.3.2 2.3.1 - overbooking  - - 

1.3.3 4.4.1 1.000.000  1.000.000 

1.3.4 9.3.5 280.000  280.000 

1.4.2 5.3.1 - overbooking - - 

TOTALE 2.706.000 1.390.000 4.096.000 

 

Tabella 11 – Risorse finanziarie per ambito tematico (FESR) 

AMBITO TEMATICO:_____FILIERE PRODUTTIVE_____ 

Azione del GAL Azione PO FESR 
 

Spesa pubblica 

totale FESR 

(€) 

Contributo 

privato 

(€) 

Costo totale 

(€) 

2.2.3 10.7.1 200.000 - 200.000 

TOTALE 200.000  200.000 

 

  

 

Tabella 14 – Piano finanziario per annualità (FESR) 

 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 



€ % € % € % € % € % € % 

Spesa 

pubblica 

totale 

(€) 

    290.600 10 1.453.000 50 1.162.400 40 2.906.000 100 

Contributo 

privato 

(€) 

      695.000 50% 695.000 50 1.390.000 100% 

Costo 

totale 

(€) 

    290.600 6,76 2.148.000 50% 1.857.400 43,24 4.296.000 100% 

 

 


