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Premesse 

 
Il presente report rientra tra le attività previste nel “Piano di Informazione e 

Comunicazione del Gal Terre di Aci”, finanziato attraverso la Misura 19.4 PSR 

Sicilia (art 35 Reg.1303/2013 par.1 lett. e) CUP   G22I18000090009 per un importo 

pari a €.159.760,17. 

Nell’ambito dei Programmi cofinanziati dai Fondi Comunitari, la comunicazione è un 

elemento strategico, in quanto consente di cogliere una duplice finalità: 

1. assicurare la trasparenza sulle attività svolte, sugli interventi e i meccanismi di 

accesso ai finanziamenti presso i potenziali beneficiari (con conseguente incremento 

dell’efficacia e dell’efficienza della gestione dei fondi); 

2. garantire la visibilità su quelle che sono le strategie e le finalità delle politiche, in 

modo da contribuire a rafforzare, presso la pubblica opinione, la percezione del ruolo 

svolto dall’Unione Europea grazie ai Fondi Comunitari e permettere al cittadino di 

verificare se i soldi pubblici siano spesi correttamente e producano benefici per la 

collettività. 

 

In coerenza con il valore strategico che l’Unione Europea attribuisce alla 

comunicazione, il Piano del GAL mira ad: 

- accrescere i livelli di trasparenza ed apertura nei confronti del pubblico; 

- assicurare che tutti i beneficiari abbiano informazioni chiare sulle opportunità e 

i meccanismi di accesso ai finanziamenti;  

- rafforzare la consapevolezza del pubblico sul ruolo svolto dall’Ue e dalle 

istituzioni nazionali e regionali; 

- promuovere e rafforzare le reti partenariali, per massimizzare l’efficacia della 

comunicazione sul territorio e costruire messaggi mirati per gruppo target; 

- sviluppare processi atti a migliorare la consultazione, la partecipazione e il 

dialogo con il pubblico, in modo da ridurre la distanza tra istituzioni e cittadini; 

- incrementare la visibilità delle opportunità e dei risultati raggiunti, con 

focalizzazione sui destinatari e capitalizzazione dei risultati verso la comunità 

rurale. 

 

 

 

Tra gli strumenti di comunicazione e sensibilizzazione del Piano del GAL, i 

Report costituiscono importanti documenti di sintesi in grado di far conoscere 

l’attività interna ed esterna svolta durante l’anno.  

 

 

 

 



 

1.1 Attività di Gestione Anno 2019 

 

 
 

 

 

 31/01/2019: è stato pubblicato l’Avviso Pubblico tramite procedura valutativa di n. 1 

Responsabile di segreteria; 

 

 28/02/2019: è stato pubblicato l’Avviso Pubblico tramite procedura valutativa di n.1 consulente 

contabile, fiscale e del lavoro; 

 

 28/02/2019: è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la presentazione di offerte relative alla 

fornitura del servizio di ideazione grafica e stampa di materiale informativo e pubblicazioni del 

GAL Terre di Aci; 

 

 28/02/2019: è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per l’individuazione di un fornitore per 

l’aggiornamento e la gestione del sito web del GAL; 

 

 28/02/2019: è stato pubblicato un bando di concorso per l’ideazione e la creazione del LOGO 

del GAL Terre di Aci; 

 

 15/04/2019: viene pubblicato il verbale della Commissione relativo al colloquio orale 

Responsabile di segreteria e graduatoria finale provvisoria;  

 

 

 03/06/2019: è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per l’individuazione del fornitore per la 

realizzazione di un software di catalogazione, archiviazione e monitoraggio del piano di azione 

locale GAL Terre di Aci; 

 

 13/09/2019: il CdA autorizza il Responsabile di Piano a procedere con l’assunzione della 

segretaria già selezionata; 
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 20/09/2019: Inviati al Dipartimento Servizio 3° Multifunzionalità e Diversificazione in 

Agricoltura i Bandi relativi alle sottomisure 6.2, 6.4c e 16.3;  

 

 23/09/2019: è stato pubblicato un Avviso per la selezione, tramite procedura valutativa, dei 

componenti dei Comitati Tecnici del GAL Terre di Aci. 

I Comitati Tecnici previsti dall’art. 26 dello Statuto del GAL, affiancheranno l’Ufficio di Piano 

negli aspetti di competenza e potranno essere utilizzati nella valutazione tecnico-qualitativa 

delle domande di aiuto che perverranno sui bandi di attuazione della Strategia di SLTP.  

I comitati da attivare saranno i seguenti:  

a) n. 1 Comitato Tecnico per lo Sviluppo turistico; 

b) n. 1 Comitato Tecnico per l’Innovazione in agricoltura;  

c) n. 1 Comitato Tecnico per il Rischio idrogeologico e l’ambiente;  

d) n. 1 Comitato Tecnico per la Valorizzazione, conservazione dei beni storici architettonici 

monumentali e naturalistici/paesaggistici; 

 

 07/10/2019: è stato selezionato il consulente contabile, fiscale e del lavoro, il dott. Alfio 

Mangiagli; 

 

 21/10/2019: viene pubblicato il verbale di aggiudicazione efficace alla ditta E-Linking Online 

Systems S.R.L. per l’aggiornamento e la gestione del sito web del GAL Terre di Aci; 

 

 21/10/2019: viene pubblicato il verbale di aggiudicazione efficace alla ditta E-Linking Online 

Systems S.R.L. per la realizzazione di un software di catalogazione, archiviazione e 

monitoraggio del piano di azione locale Gal Terre di Aci; 

 

 31/10/2019: viene pubblicato l’avviso di selezione tramite procedura valutativa di n. 1 Addetto 

stampa; 

 

 05/11/2019: Inviato al Dipartimento Servizio 3° Multifunzionalità e Diversificazione in 

Agricoltura il Bando relativo alla sottomisura 7.5; 

 

 17/12/2019: si conclude la selezione del fornitore del servizio di ideazione grafica, stampa di 

materiale informativo, pubblicazioni, fornitura e posa targhe informative con proposta di 

aggiudicazione efficace alla società Stampa Sud srl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Attività di Comunicazione e Animazione   

                    

 

 

 

 

 

 

 11/03/2019: il GAL TERRE DI ACI apre al pubblico 
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 16/05/2019: il Gal svolge attività di comunicazione e sensibilizzazione del territorio e 

organizza un Focus Group “Territorio e Ambiente delle Aci ed il Rischio Idrogeologico – 

Contratto di Fiume” a cura dell’Animatore Arch. Sebastiano Muglia. Durante le attività è stato 

siglato il Protocollo d’Intesa per l’avvio e la pianificazione delle fasi progettuali. 

 

 
 



 5/06/2019: è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per il riconoscimento dei “Distretto del 

Cibo di Sicilia”. Il Gal Terre di Aci, a seguito di diversi incontri con le principali filiere 

agroalimentari strutturate di Sicilia, gli altri gruppi di azione locale (GAL) e gruppi di 

azione costiera (GAC) di Sicilia, unitamente all’ANCI – Associazione di Comuni di Sicilia, 

ha cooperato per il riconoscimento di un “macro- Distretto del cibo di Sicilia”. Durante tale 

importante attività di concertazione, il GAL Terre di Aci ha pubblicato un avviso per la 

ricerca degli enti pubblici e privati interessati all’adesione al costituendo macro distretto del 

cibo, avviato attività di animazione e conferenze stampe chiarificatrici dell’importanza 

dell’adesione al macro distretto del cibo.  

 

 

 

 
 



 
 

 

 

Aziende che hanno aderito all’iniziativa, rispondendo all’Avviso Pubblico: l'Agricola Reitana 

Agricor srls, l'Associazione “Limone dell’Etna”, l'Associazione Culturale Cento Campanili, 

l'Associazione New Generation, la Fondazione Città del Fanciullo Acireale, la ditta Marino 

Riccardo, la Copas Soc. Cons. arl, la Metropolitan srls, la O.B.S. Officina Brassicola Siciliana snc, 
la Ognissanti srls e la Reitana 1415 snc. 

 

 



 

 

 

 16/09/2019: Firmato il progetto per la creazione del macro distretto del turismo “LE PORTE 

DEL PARADISO”: 

 

 
 



 
 

 

 23/09/2019: il GAL Terre di Aci invita il mondo produttivo a valutare l’opportunità di 

partecipare a " Mediterraria", il Salone del Mediterraneo organizzato da Amazing srl, a Catania, 

presso ente le Ciminiere, con cadenza annuale, dedicato esclusivamente al mondo del gusto e del 

turismo enogastronomico. Sono stati incontrati diversi imprenditori e tenuti i contatti con gli 

organizzatori del salone enogastronomico. 

 
 



 

 

 

 03/10/2019: si informa il territorio della pubblicazione di un avviso “E-commerce e TEM: 

finanziamenti a tasso agevolato SACE SIMEST”, due nuovi finanziamenti a tasso agevolato. 

 

 



 22/10/2019: Il Dipartimento Famiglia e Politiche sociali pubblica le Circolari di chiamata a 

progetto per la procedura negoziale dedicata alle Strategie di Sviluppo Locale Partecipativo 

(CLLD – Community Led Local Development), a valere sull’ Azione 9.3.5 “Piani di 

investimento in infrastrutture per Comuni associati e aiuti per sostenere gli investimenti privati 

nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell’autonomia”. L’Animatore Dott.ssa 

Balsamo si è occupata di promuovere l’avviso sul territorio e di coinvolgere i Comuni in un 

importante partenariato che costituisce il valore aggiunto della CLLD.  

 

 

 28/10/2019: il Gal rende noto che è stata pubblicata l’Azione 9.3.5 “Piani di investimento in 

infrastrutture per Comuni associati” – Chiamata a progetto per Enti locali GAL. 

 

 

 
 

 

 

 

 31/10/2019: il Presidente del GAL Terre di Aci, Ing. Stefano Alì ed il Direttore Dott.ssa Anna 

Privitera, si pregiano di pubblicare in pre - informativa i primi tre bandi approvati dalla Regione 

Sicilia - Assessorato Agricoltura, Servizio 3 Multifunzionalità - Leader. Le sottomisure 6.2, 6.4c 

e 16.3 del PSR specificatamente richiamate nella Strategia di Sviluppo Locale Terre di Aci. Esse 

sono destinate alle start-up e alle micro e piccole imprese esistenti, per lo sviluppo di attività 

extragricole nel settore del turismo/servizi di qualità, artigianato tipico e reti di promozione del 

territorio. 

 



 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 12/11/2019: Il GAL pubblica l’avviso di partecipazione al Salone dell’enogastronomia 

“Mediterraria – I percorsi del gusto”: 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 19/11/2019: Ammissione alla successiva fase di valutazione del progetto Italia-Malta 

“Excellente Mediterranenan net” (Men) presentato in data 09/08/2019 

 

 
 



 
 

 

 
 

 



                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29/11/2019: Il GAL invita i Comuni soci alla prima riunione tecnica di definizione progettuale 

del 2/12/2019 relativa all’Avviso 2 del 18/10/2019 - Programma di Cooperazione Transnazionale 

del Mediterraneo Italia Tunisia: 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 02/12/2019: viene pubblicato il calendario degli incontri di animazione territoriale e di 

comunicazione delle misure del Gal, come di seguito riportato: 

 

FORUM E WORKSHOP  
Mis.19.2, 19.4 PSR SICILIA 2014/2020 

Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura LEADER  

GAL TERRE DI ACI 

Data  Orario Luogo  Titolo 

06/12/2019 17:30 Biblioteca Comunale del Comune 

di Aci Catena, via Campofiorito, n. 

36 (vicino Chiesa Matrice) 

 Focus Group sulla sottomisura 6.2, 

a cura dell’animatore Arch. 

Sebastiano Muglia 

07/12/2019 9:30 Villa Cosentino del Comune di 

Valverde, via del Santuario n. 6 

Focus Group sulla sottomisura 6.4c 

a cura dell’animatore Arch. 

Sebastiano Muglia 

13/12/2019 17:30 Biblioteca del Comune di Aci 

Sant’Antonio, via Vittorio 

Emanuele n.101 

Focus Group sulla sottomisura 16.3 

a cura dell’animatore Dott. 

Carmelo Danzì 

14/12/2019 

 

9:30 Sala Conferenze del Comune di 

Acireale, via Lancaster 13 

 

Focus Group sulla sottomisura 7.5 

a cura dell’animatore Dott. 

Carmelo Danzì 

 

 

I Focus Groups si sono svolti dal 06 dicembre al 14 dicembre 2019, secondo il calendario diffuso 

sul sito web del Gal Terre di Aci e dei Comuni Soci e con l’invio tramite mail list 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13/12/2019: Pubblicato l’avviso di approvazione del Distretto del Cibo “Filiere e Territori di Sicilia 

in rete” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ANIMAZIONE TERRITORIALE 

 

 

 Focus Group del 06/12/2019 presso la Biblioteca Comunale del Comune di Aci Catena, via 

Campofiorito, n. 36  

Animatore Arch. Sebastiano Muglia 

 

Presentata la sottomisura 6.2 - Ambito 1 - Turismo sostenibile "Aiuti all'avviamento di attività 

imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali" nell'ambito di attuazione del PAL del 

Gal Terre di Aci - PSR Sicilia 2014/2020. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Focus Group del 07/12/2019 Villa Cosentino del Comune di Valverde, via del Santuario n. 6 

Animatore Arch. Sebastiano Muglia 

 

Presentata la sottomisura 6.4.c - Ambito Turismo Sostenibile "Sostegno per la creazione o sviluppo 

di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell'innovazione 

tecnologica" nell'ambito di attuazione del PAL del Gal Terre di Aci - PSR Sicilia 2014/2020. 

 

   

 

 

 Focus Group del 13/12/2019 presso la Biblioteca del Comune di Aci Sant’Antonio, via 

Vittorio Emanuele n.101 

Animatore dott. Carmelo Danzì 

Presentata la sottomisura 16.3 - Ambito 1 - "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare 

processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la 

commercializzazione del turismo"  

                                      

 

 



 Focus Group del 14/12/2019 presso la Sala Conferenze del Comune di Acireale, via 

Lancaster 13 

Animatore dott. Carmelo Danzì 

 

 

Presentata la sottomisura 6.4.c - Ambito Turismo Sostenibile "Sostegno per la creazione o sviluppo 

di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell'innovazione 

tecnologica" nell'ambito di attuazione del PAL del Gal Terre di Aci - PSR Sicilia 2014/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

 

 PAGINA WEB 

Attualmente il GAL ha un sito ufficiale (provvisorio, in attesa della messa on line del nuovo sito) 

http://www.galterrediaci.com 

 

 CONFERENZE STAMPA E SOCIAL NETWORK 

Consultabili attraverso i link 

https://www.facebook.com/canale89/videos/398229391087655/ 

https://www.facebook.com/canale89/videos/264627884245510/ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=510270023124538&id=233717240779819 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=406725093479032&id=233717240779819 

 

 

 MAIL-LIST, finalizzata a creare partecipazione alle azioni intraprese dal GAL e ad ottenere una 

effettiva ricaduta sul territorio: 

 

Ai Signori Sindaci dei Comuni di: 

Aci Bonaccorsi 

sindaco@comune.acibonaccorsi.ct.it 

Acireale 

protocollo@comune.acireale.ct.it 

Aci Catena 

gabsindaco@comune.acicatena 

Aci Sant’Antonio 

sindaco@comune.acisantantonio.ct.it 

Valverde 

sindaco@comune.valverde.ct.it 

 

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura 

Ufficio Servizio Agricoltura di Catania 

Dott.ssa Anna Gullotto 

usacatania@regione.sicilia.it 

 

Associazione Ingegneri Architetti Acesi 

ingegneriarchitettiacesi@mail.gte.it 

Ing. Salvatore Maugeri 

ingsalvatoremaugeri@libero.it 

 

ADOCEC 

adocec@gmail.com 

 

 

http://www.galterrediaci.com/
https://www.facebook.com/canale89/videos/398229391087655/
https://www.facebook.com/canale89/videos/264627884245510/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=510270023124538&id=233717240779819
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=406725093479032&id=233717240779819
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Dott. Alfio Catalano 

studiocatalanoacireale@gmail.com 

 

Associazione Avvocati Acesi 

Avv. Giovanni Battiato 

battiato&lau@libero.it 

 

Ordine Agronomi Catania 

Dott. Corrado Vigo 

ordinecatania@conaf.it 

    

Associazione Stampa Jonica Etnea 

Dott. Gaetano Rizzo 

g.rizzo@oggipress.it 

 

Associazione Geometri Acesi 

Dott. Ernesto Lonardi  

ernestoleonardi@libero.it 

 

Ordine Regionale geologi Sicilia 

Dott. Giuseppe Collura 

info@geologidisicilia.it 

 

CREA Acireale 

Dott. Paolo Rapisarda  

acm@entecra.it 

 

Fondo Siciliano per la natura 

Dott. Luigi Calabrese 

info@fondosicilianonatura.org 

 

Università degli Studi Catania 

Dipartimento Economia e Impresa 

Prof. Rosario Faraci 

faraci@unict.it 

 

Università degli Studi di Catania Dipartimento Ingegneria 

Civile e Architettura 

Dott. Gravagno Filippo 

filippogravagno@virgilio.it 

 

Università degli Studi di Catania 

Dipartimento Agraria 

Dott.ssa Alessandra Gentile 

gentilea@unict.it 

 

Parco Scientifico e Tecnologico  

della Sicilia Ing. Roberto D’Agostino 

info@pstsicilia.it 
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IBAM –CNR 

Dott. Daniele Malfitana 

segreteria@ibam.cnr.it 

 

Università S. Raffaele 

Dott.ssa Ketty Rapisarda 

kettyrapisarda@unisraffaele.gov.it 

 

Cutgana 

Dott.ssa Agata Di Stefano 

distefano.agata@libero.it 

 

Agritourist 

Dott. Giuseppe Strano 

info@stranogiuseppe.it 

 

F.A.I. Fondo per l’Ambiente 

Dott.ssa Loredana Grasso 

delegazionefai.catania@fondoambiente.it 

 

Legambiente Acireale Circolo Satorius W. 

Shausen 

Dott.ssa Sarah Leonardi 

legambienteacireale@infinito.it 

 

Accademia degli Zelanti Acireale 

Dott. Giuseppe Contarino 

presidente@accademiadeglizelanti.it 

 

CGIL Catania 

Dott. Luigi Safiotti 

luigisafiotti@spicgilcatania.it 

 

CISL Acireale 

Dott. Pietro Vitale 

Pietrovitale01@gmail.com 

 

UIL Cataniae 

Dott. Alessandro D’Amico 

cspc@uil.it 

 

Centro per l’impiego Acireale 

Dott. Antonio Belcuore 

Antonio.belcuore@regione.sicilia.it 

 

Confcommercio Acireale 

Dott. Mario Russo 

mariorusso70@me.com 

 

Confagricoltura Catania 

Dott. Giovanni Selvaggi 

catania@confagricoltura.it 

mailto:segreteria@ibam.cnr.it
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CIA Catania 

Dott. Giuseppe Di Silvestro 

g.disilvestro@cia.it 

 

Coldiretti Catania 

Dott. Giovanni Pappalardo 

catania@coldiretti.it 

 

Unione Artigiani Acesi 

Cav. Antonino Nicotra 

salvo.nicotra@tin.it 

 

Federconsumatori Acireale 

Dott. Andrea Pulvirenti 

federconsumatori.acireale@gmail.com 

Acireale Hotels 

Dott. Santo Primavera 

info@etnacoast.it 

 

Federalberghi 

Dott. Nico Torrisi 

nicotorrisi@gmail.com 

 

Ufficio Turistico Regionale Acireale 

Dott.ssa Daniela Lo Cascio 

daniela.locascio@regione.sicilia.it 

 

Curia Acireale – Associazione 100 Campanili 

Dott.ssa Anna Musumeci 

info@associazionicentocampanili.it 

 

Cittadinanza Attiva 

Dott. Luigi Puccione 

cittadinanzattiva@cittadinanzattiva.it 

c.musumeci@tiscali.it 

 

AS.AR.A 

Dott. Claudio Bandini 

asara@comune.acireale.ct.it 

 

Il Limone dell’Etna 

Dott. Renato Maugeri 

maugeri.renato@gmail.com 

 

Fondazione Carnevale di Acireale 

Dott. Antonio Coniglio 

info@carnevaleacireale.it 

 

Fondazione Bellini 

Dott. Salvatore Nicotra 

salvo.nicotra@tin.it 
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Distretto Mare dell’Etna 

Ing. Roberto Barbagallo 

ilmaredelletna@pec.it 

 

Associazione A.I.A.B. Sicilia 

Dott. Lucio Leonardi 

circoloaiabct@gmail.com 

 

UIA Acireale 

Dott. Salvatore Beninato 

s.beninato@regione.sicilia.it 

 

Osservatorio Malattie delle Piante 

Dott. Giuseppe Marano 

gmarano@regione.sicilia.it 

Croce Rossa Italiana 

Dott. Alfio Privitera 

cl.acireale@cri.it 

 

Misericordia di Acireale 

Dott. Salvatore Romeo 

misericordia@mail.gte.it 

 

Centro Commerciale Naturale Aci&Galatea 

Dott. Salvo Di Bella 

salvo@badi-group.com 

 

Centro Commerciale Naturale Commercio di 

Qualità 

Dott. Salvatore Parlato 

info@farmaciaerrante.it 

 

CSVE 

Dott. Salvatore Raffa 

salvatoreraffa@virgilio.it 

 

Caritas Acireale 

S.E. il Vescovo Monsignore 

Antonino Raspanti 

segreteria@caritasacireale.it 

 

Consulta Giovanile 

Dott. Michele Greco 

politichegiovanili@comune.acireale.ct.it 
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