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Prot. n. 1010/U/GAL del 10/08/2021 

 

COMUNICATO STAMPA   

 

Efficienza al Gal Terre di Aci: già al 93% la spesa impegnata in progettazione, 

con oltre il 30% di finanziamenti erogati 
 

 

Il GAL Terre di Aci comunica, come appurato dalle autorità regionali di controllo, un impegno della 

progettazione pari già al 93,86% rispetto alla dotazione finanziaria complessiva prevista dal Fondo 

FEASR. Rispetto al tetto di quest’ultimo, ammontante a € 3.803.000,00, le graduatorie definitive e 

provvisorie registrano infatti al 30 luglio 2021 un impegno in progettazione valido per 3.569.507,00 

euro, con un’erogazione già effettiva della spesa di 1.108.707,87 euro, circa il 30%.  

 

Si tratta di parametri di efficienza lavorativa particolarmente lusinghieri per il giovanissimo Gal Terre 

di Aci, operativo di fatto dal 2019 e contraddistinto da una trazione operativa per lo più composta da 

donne. Numeri alla mano, la performance risulta attualmente tra le più elevate tra i 23 Gal della 

Sicilia, come confermato in occasione dei riscontri vagliati personalmente dal dottor Giuseppe 

Dimino, dirigente del Servizio 3 – Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura LEADER 

dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione siciliana, il quale ha scritto in merito: “La direzione 

al femminile sta mostrando una marcia in più rispetto ad una dirigenza Gal al 90% maschile”. 

 

Tra i progetti particolarmente apprezzati, gli investimenti relativi alla riqualificazione di Piazza 

Marconi, ad Acireale, il recupero della Via dei Mulini e la valorizzazione virtuale dei BB.CC. locali.  

 

Tra le risorse extra richieste attraverso il lavoro elaborazione, di particolare prestigio il progetto 

transfrontaliero Italia-Malta, valido per la formazione di 60 giovani siciliani a Malta e 40 maltesi in 

Sicilia, per un investimento di € 2.800.000. Sempre in ambito transfrontaliero, di rilevo il progetto 

“Acireale per Italia – Tunisia: Vegetation pour La Réhabilitation et l’amelioration des Intersections 

Environnementales en Mediterranee”, in acronimo VRAIE, che prevede un investimento di quasi 2 

milioni di euro per cambiare la fisionomia dell’area pubblica destinata a parcheggio a ridosso del 

torrente Lavinaio Platani nella frazione di Capo Mulini. L’infrastruttura verde prevista, con 

caratteristiche di parco fluviale, prevede la riconfigurazione dell’area finalizzata a ridurre 

l’impermeabilizzazione, “rinaturalizzare” l’alveo del torrente e ridurre il livello di rischio idraulico. 

 

In ballo inoltre, in attesa dello sblocco della Regione siciliana, il lavoro di agenzia per il lavoro con 

la selezione di 200 tirocini extracurriculari destinati ai giovani, che potranno svolgere attività 

lavorativa nelle imprese del territorio. 

 

Sempre tra le risorse extra richieste, si segnala soprattutto il coordinamento dei 5 uffici tecnici dei 

comuni e la relativa presentazione di un progetto di rigenerazione urbana nell’ambito del Programma 
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Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, per il valore di 15 milioni di euro. 

 

Insieme al CREA Acireale ed in collaborazione con il GAL Etna Sud, GAL Etna Alcantara, GAL 

Natiblei, GAL Eloro e GAL Metropoli Est, il GAL Terre di Aci ha redatto inoltre un “Piano 

Straordinario per la prevenzione e lotta contro il mal secco degli agrumi”. Ammonta invece a 

1.750.000 euro l’allocazione per il progetto COMETE - Comunità Mediterranee Integrate, per 

l’efficientamento della pubblica amministrazione dei comuni interessati attraverso buone pratiche. 

 

Lo stesso GAL, in ottemperanza al documento di intenti sottoscritto tra i cinque comuni delle Aci 

interessate, ha coordinato il tavolo tecnico su “Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti 

di fiume”, un’analisi conoscitiva preliminare integrata sugli aspetti ambientali, sociali ed economici 

del nostro territorio. 

 

Tutte le attività del Gal Terre di Aci sono documentate sul sito www.galterrediaci.com. Gli atti di 

concessione sono archiviati, secondo normativa, sulla sezione Amministrazione Trasparente, 

consentendo ai cittadini di verificare l’avanzamento di ogni spesa. 
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