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DIREZIONE GENERALE 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 2/2020 DEL 4 MARZO 2020 
 
Oggetto: Linee Guida MARCHIO D’AREA COLLETTIVO TIRRENICO del PRESIDIO  
AMBIENTALE TIPICO GAL TIRRENICO MARE MONTI E BORGHI CLLD “Borghi e Monti 
d’aMare - Tipico Tirrenico!” 
 
VISTI 
 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sui Fondi; 
 
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
 
Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; 
 
Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. 
(UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui Fondi SIE; 
 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità 
di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
 
Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di 
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 
 
Regolamento (UE) n. 2393/2017 che modifica i Regolamenti n.1305/2013, n.1306/2013, 
n.1307//2013,n.1308/2013 e 652/2014; 
 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali"; 
 
Legge n. 689/81 - “Modifiche al sistema penale” e ss.mm.ii.; 
 
Legge n. 898/86 – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo 
e ss.mm.ii; 
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Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a 
norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 
del 19 giugno 2001; 
 
Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi"e ss.mm.ii.; 
 
D.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa; 
 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal 
Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, e in particolare l’art. 36 co. 2 lett. a); 
 
Accordo di Partenariato con l’Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 
2014 che definisce la strategia per l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE); 
 
“Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”, intesa sancita in  
Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016; 
 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 ver 1.5 - di cui ai 
Regolamenti UE n. 1305/2013, 1303/2013, 807/2014, 808/2014 e successive modifiche e 
integrazioni, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) n. 8403 finale del 
24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016;  
 
Bando Misura 19.4 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020. 
D.D.G. n. 6585/2016 del 28/10/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello  Sviluppo 
Rurale e della Pesca Mediterranea con cui è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo 
Locale di Tipo partecipativo, presentate dai GAL siciliani, ai sensi del Bando pubblicato in data 
02/09/2016 ed a valere sulle sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR SICILIA 2014 – 2020 nonché la 
graduatoria finale dei Gal/costituendi Gal ammissibili a finanziamento, tra i quali il Gal Tirrenico; 
 

L’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento del Gruppo di Azione Locale Tirrenico Mare Monti e 
Borghi; 
 

Piano di Azione Locale denominato “UN SISTEMA DI SVILUPPO INTEGRATO PER UN  
NUOVO BRAND CULTURALE TURISTICO PRODUTTIVO” ammesso a finanziamento, così 
come approvato dall’assemblea dei soci in data 28/06/16;  
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D.D.G. n. 2836 del 03/10/2017 pubblicato in data 18/10/2017 sul sito istituzionale del PSR Sicilia 
2014/2020, registrato alla Corte dei Conti il 14.11.2017 Reg. n. 40, Fgl. N. 6, con il quale 
l’Assessorato regionale dell’Agricoltura ha approvato il Piano di Azione Locale (PAL) della Strategia 
di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL TIRRENICO “Mare, Monti e Borghi scarl”, per il 
periodo 2014 -2020 per le azioni relative al Fondo FEARS; 
 
D.D.S. N. 2743 del 07.11.2018 con cui è stato approvato, ai fini dell’intervento finanziario previsto 
dalla Sottomisura 19.4, il sostegno per i costi di gestione e animazione di cui alla domanda di sostegno 
rilasciata informaticamente sul portale SIAN con il n. 84250131947 connessi alla gestione 
dell’attuazione della SSLTP conformemente a quanto indicato nelle premesse, per la spesa 
complessiva di €. 697.590,67. Al sostegno per i costi di gestione ed animazione approvato è stato 
attribuito il seguente CUP : G69C18000090009; 
 
Regolamento Interno del GAL Tirrenico; 
 
D. LGS 165/2001, art. 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali” specificatamente 
attribuite a questo ufficio; 
 
considerata la necessità di dare piena e completa esecuzione alla SSLTP come deliberata 
dall’Assemblea il 28.6.2016 di questo GAL e giusto Piano di Azione approvato; 
 
tutto ciò visto e considerato, 
 

D E T E R M I N A 
 
di dare attuazione alle “Linee Guida del MARCHIO D’AREA COLLETTIVO TIRRENICO del 
PRESIDIO  AMBIENTALE TIPICO GAL TIRRENICO MARE MONTI E BORGHI CLLD “Borghi e 
Monti d’aMare - Tipico Tirrenico!”, in uno al Regolamento di Gestione e al Disciplinare Tecnico 
parti integranti della presente Determinazione; 
 
Di dare mandato alla segreteria di notificare la presente determinazione ai componenti del CdA a 
mezzo pec; 
 
Di pubblicare la presente Determinazione sul sito istituzionale del GAL Tirrenico. 
 
Furnari, 4 marzo 2020 
 

F.to Arch. Roberto Sauerborn 
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MARCHIO D’AREA COLLETTIVO TIRRENICO 
del 

PRESIDIO AMBIENTALE TIPICO 
GAL TIRRENICO MARE MONTI E BORGHI CLLD 

 

“Borghi e Monti d’aMare” 
Tipico Tirrenico! 

_____________________ 
 

LINEE GUIDA 

1.1	Soggetto	promotore	e	responsabile	 

L’istituzione	e	la	gestione	del	Marchio	d’Area	Collettivo	(MAC)	del	Presidio	Ambientale	
Tipico	 GAL	 Tirrenico	 Mare	 Monti	 e	 Borghi,	 in	 seguito	 definito	 marchio	 “Borghi	 e	 Monti	
d’aMare	 –	 Tipico	 Tirrenico”,	 sono	 curate	 dal	 GAL	 “Tirrenico	 Mare	 Monti	 e	 Borghi	 CLLD	
Agenzia	di	Sviluppo	scarl”	esercente	l’attività	di	sviluppo	locale	e	avente	sede	in	Via	Don	Bosco	
c/o	Palazzo	Municipale,	Codice	Fiscale/Partita	IVA	03418300830,	che	costituisce	al	suo	interno	
il	Comitato	Tecnico,	di	seguito	definito	CT,		presieduto	dal	direttore	generale	del	GAL.		

Il GAL Tirrenico, riconosciuto Organismo Intermedio, ha già approvato in uno alla propria 
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, il 28.6.2016, la creazione del proprio Marchio 
d’Area quale Obiettivo principale/globale (Idea Forza) del proprio “SISTEMA DI SVILUPPO 
INTEGRATO PER UN NUOVO BRAND CULTURALE TURISTICO PRODUTTIVO”. 

Si	tratta	di	un	marchio	collettivo	che	svolge	la	funzione	di	garantire	l’origine,	la	natura,	
la	 qualità	 dei	 beni	 e	 servizi	 offerti	 dal	 “Presidio	Ambientale	Tipico	Tirrenico”	 ai	 fruitori	 del	
marchio	e	alle	popolazioni	 locali	e	può	essere	concesso	in	uso	ai	produttori	di	beni	e	servizi	
operanti	 nel	 territorio	 del	 GAL	 Tirrenico	 che	 ne	 fanno	 richiesta,	 in	 conformità	 a	 quanto	
prescritto	 nel	 Regolamento	 d’uso	 del	 marchio	 d’area	 “Borghi	 e	 Monti	 d’aMare	 –	 Tipico	
Tirrenico”,	che	comprende	i	relativi	controlli	e	sanzioni.		

1.2	Generalità 

Il Marchio d’Area Collettivo Tirrenico è il segno distintivo di un territorio, la sua identità 
ambientale, culturale, storica e sociale. Un sistema fatto di persone, aziende e comunità locali che 
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cooperano tra loro, in armonia, condividendo e testimoniando i valori del luogo di appartenenza. 
 
La creazione di un Marchio d’Area Collettivo Tirrenico (MACT) parte dall’individuazione di 

un’area territoriale che si impegna a realizzare una rete di servizi (pubblici e privati) tra loro 
omogenei, non sovrapponibili e non concorrenziali. 
 

Tra le finalità, quella di dare supporto ai soggetti locali di un territorio, siano essi pubblici o privati, 
e promuovere tutti quegli aspetti che costituiscono le tipicità e i “tesori identitari” di una località. 
 

Come sintesi alle risultanze dell’analisi ivi condotte e dei dati socio-economici, della lettura dei 
tematismi territoriali, delle esigenze, dei “desiderata” espressi dagli stakeholders, la Strategia di 
Sviluppo ha condotto a identificare lo sviluppo del Presidio Ambientale Tipico Tirrenico in una 
visione strategica unitaria con la focalizzazione dell’IDEA FORZA nella costruzione/definizione di 
una identità territoriale su cui si costruirà il percorso di cambiamento dell’Area sottesa dal GAL 
Tirrenico. 
 

Pertanto, si è identificato come OBIETTIVO GLOBALE la definizione e realizzazione di un 
Sistema di Sviluppo Integrato Culturale-Turistico-Produttivo cui gli elementi tipici vengano messi a 
sistema grazie ad una azione di marketing territoriale anche quale prodotto di un PROGETTO 
CREATIVO legato alle tradizioni locali, ai beni intangibili, ai paesaggi culturali che ha come 
obiettivo quello di far emergere quanto sia ancora importante (o possa esserlo) il ruolo dei piccoli 
centri all'interno dei processi di urbanizzazione che ormai riguardano la maggioranza degli abitanti 
della terra. 
 
 

1.2.1 Trasversalità delle azioni  
 
Si dovranno definire i requisiti minimi che una risorsa deve possedere, le caratteristiche cogenti 

che devono possedere ciascuna tipologia di risorsa per poter essere sottoposta ad una approfondita 
analisi ai fini dell’ammissione al Marchio. Si definirà una scala di priorità, i punteggi  relativi alla 
presenza assenza o alla qualità degli stessi. E questi saranno anche uno degli obietti delle reti declinati 
per i vari ambiti. 

 
A monte del  sistema vi è la necessità di una mappatura del territorio con la georeferenziazione di 

ciascuna risorsa che ne consentirà l’immediata individuazione on line (Open Data). Sarà così 
possibile costruire anche una serie di itinerari che consentiranno di percorrere il territorio avendo 
punti di riferimento e di costruirsi un percorso tematico ad oc.. 

 
In definitiva, grazie alla trasversalità delle azioni, si tratta di una STRATEGIA DI SVILUPPO 
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LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO, con un PIANO DI AZIONE LOCALE che si forma anche 
sugli insediamenti del nostro comprensorio che “hanno/possono avere un fondamentale ruolo di 
presidio ambientale; in molti casi sono ancora custodi di saperi di cui si sta riscoprendo l'importanza; 
un territorio che può offrire nuove forme di sviluppo economico (legate a certe forme di turismo, ma 
non solo)”. 
 

1.2.2 Il trasferimento della conoscenza 
 
Nella realizzazione della Strategia in ottica MAC Tirrenico un peso importante rivestono le azioni 

di trasferimento della conoscenza, della innovazione, delle buone pratiche, dello scambio 
interaziendale. Così, per tali azioni si ricorrerà oltre alle visite in aziende e realtà più mature, alla 
presenza di risorse umane esperte, oltre che nelle tecnologie vere e proprie, anche nei settori delle 
conoscenze da integrare; tra le professionalità che vengono richieste nella messa in opera delle azioni 
per l’attuazione della Strategia si possono individuare: - progettisti della conoscenza; - esperti nella 
lettura dei Centri Storici, - esperti delle tradizioni locali; - esperti delle produzioni artigianali e delle 
lavorazioni agroalimentari; - psicologi cognitivi; - esperti di comunicazione audio-visiva; - grafici; - 
esperti di prodotti multimediali, etc.. 

 
Quanto sopra riconduce al problema, già rilevato, della forte esigenza di qualificazione delle 

risorse umane; tale problema si può risolvere se, insieme alla realizzazione del progetto, si proceda 
speditamente ad avviare la necessaria formazione di tipo trasversale che il piano richiede. 

Occorre comunicare la conoscenza per costruire il rispetto e l’attenzione per il bene, innanzitutto 
nelle comunità e nei territori di appartenenza, per poi rendere tale conoscenza o coscienza del valore 
di quel bene il più possibile diffusa.  

Occorre costruire intorno al bene un contesto adeguato di accoglienza, e far sì che chi ne fruisce 
sia immerso in tutto un sistema di notizie, odori, sapori, cultura, dialogo con un sistema di altre qualità 
che si trovano sul territorio e/o altrove e possono allo stesso modo essere conosciute e sperimentate.  

Occorre infine divulgare, incuriosire, rendere accessibile l’informazione di quel bene presso i 
viaggiatori, con una qualità del comunicare che sia adeguata al valore del bene che si intende 
promuovere, e al target dei fruitori che si intende attrarre. 
 
 
1.3 Obiettivi del MAC Tipico Tirrenico 
 

Gli elementi tipici del territorio hanno consentito di indicare come obiettivo la definizione di 
un Marchio D’Aria Collettivo, che si potrà realizzare grazie proprio all’Approccio LEADER in una 
logica trasversale tra le azioni del PAL, che ha come fine quello di rendere il territorio del GAL 
Tirrenico visibile ed identificabile, conferendo una identità precisa al territorio ed alle sue produzioni 
anche al fine di promuovere il turismo relazionale in ambito rurale in una logica di  Destination 
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Management Community per la rigenerazione del tessuto storico/tradizionale esistente. 
 

Il Marchio D’Area Collettivo, grazie alle regole di gestione e funzionamento, andrà ad 
individuarsi anche come rete integrata e coordinata di servizi/prodotti del presidio territoriale tipico 
del GAL Tirrenico. 
 

Così, il  Marchio d’Area (turistico-agroalimentare), ha anche la funzione di definire e 
realizzare un prodotto turistico (e/o agroalimentare) con determinate specifiche (e/o per i prodotti 
alimentari si può parlare, per. es., di Attestazione di Specificità), che garantiscano l’erogazione di 
servizi (e/o tipicità di prodotti) in grado di rispondere alle aspettative del cliente/turista.  
Inoltre, è uno strumento che si propone di valorizzare e promuovere le risorse turistiche di una 
località, senza tuttavia comprometterne le caratteristiche che la contraddistinguono. 
 

La creazione di una rete integrata e coordinata di servizi al turista (sintesi anche dei lavori delle 
reti di filiera previste) permette di valorizzare l’offerta turistica stessa, promuovendola in sintonia con 
quelle che sono le caratteristiche tipiche del territorio. Questo permette di avere un’immagine 
completa e coerente di tutto il territorio e lo aiuta ad apprezzarne le ricchezze sotto tutti i punti di 
vista. 

Il Marchio d’Area diventa uno strumento efficace di promozione territoriale soprattutto per 
le piccole località e i centri minori, perché permette di collegarli tra loro e con il sistema 
circostante. 

 
Il rilascio del Marchio attesta che una determinata risorse/sito detiene o comunque adotta 

determinati standard di qualità per la sua funzione turistico-culturale. Esso sarà disciplinato dal 
Regolamento di gestione, il complesso di norme che indicano le condizioni per richiedere, utilizzare 
e gestire il Marchio D’Area e dal Disciplinare Tecnico per la concessione dell’uso dello stesso. 

 
Sulla base del Regolamento e del Disciplinare, le singole organizzazioni dovranno adottare un 

Manuale di qualità che, a fronte di quanto richiesto nel Disciplinare, esporrà in dettaglio i processi 
che l’Organizzazione si propone di attuare per mantenere e/o migliorare i propri standard di qualità. 
Dall’applicazione della metodologia indicata ai diversi ambiti, si individuerà il Marchio D’Area quale 
unione di siti/risorse che rispettano determinati standard di fruibilità tali da accertarne l’eccellenza e 
la tipicità d’ambito. 
 
            Il Direttore 
Arch. Roberto Sauerborn  

Il Presidente 
Dott. Roberto Materia 


