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Lì, 24, agosto 2022
Prot. 745

NOTIZIA STAMPA
APPROVATA LA VARIANTE AL PIANO DI AZIONE LOCALE DEL GAL
PER LE RISORSE AGGIUNTIVE
Si comunica con piacere che il Dipartimento Regionale dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca ha approvato con DDG n. 3036 del 25 luglio 2022 la Versione 3.0
PAL, inerente l'approvazione della variante sostanziale, già trattata con parere positivo dal CTR nella
seduta del 11/07/2022.
La versione 3.0 del Piano di Azione Locale del GAL Tirrenico prevede azioni destinate allo sviluppo
locale per un complessivo di circa 3.028.904,33 euro di risorse da attuare entro il 2025 e che a partire
dall’autunno saranno a disposizione degli attori socio-economici del comprensorio .
Nello specifico, le risorse del PAL unitamente a quelle aggiuntive previste dal Regolamento (UE) n.
2220/2020 per le annualità 2021/2022 finanzieranno le seguenti sottomisure:
- Sottomisura 6.4c, “Sostegno per a creazione o lo sviluppo di imprese extra agricole nei settori
commercio artigianale turistico servizi innovazione tecnologica”, per nuovi progetti d’impresa per
€ 600.000,00;
- Sottomisura 7.1, “Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei
villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione
dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico”, per la definizione ed attuazione un
Piano di Sviluppo del Presidio Ambientale Tipico del GAL Tirrenico, al fine di stimolare lo
sviluppo locale delle sue zone rurali, per € 180.000.00;
- Sottomisura 7.2,“Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o
all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie
rinnovabili e nel risparmio energetico”, per il ripristino di opere viarie fognarie e idriche, impianti
di cogenerazione alimentati con biomassa di seconda generazione, impianti di raccolta, cippatura,
pellettizzazione e stoccaggio di biomasse agroforestali, piccole reti di riscaldamento urbano ed infine
riqualificazione del patrimonio storico e naturale, per € 858.143,40;
- Sottomisura 7.5, “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”, attraverso la attivazione dei
“Laboratori Sperimentali” comunali quali centri ricreativi e culturali e la realizzazione di itinerari
turistico-didattici della conoscenza, per 590.760,93;
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- Sottomisura 16.3 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia
di produttività e sostenibilità dell’Agricoltura”, per la nascita di forme di cooperazione tra piccoli
operatori della filiera turistica, eno-gastronomica, lattiero-casearia e florovivaistica del
comprensorio tirrenico, per € 420.000,00;
- Sottomisura 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali” a favore dei formaggi tipici
“Maiorchino di Novara di Sicilia” della “Provola di Basicò”, loro associazioni e/o cooperative, per
la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e la connessa attività di promozione dei
relativi sistemi distributivi anche per gli altri settori economici e/o produttivi grazie al Marchio
d’Area del comprensorio, per € 180.000,00;
- Sottomisura 16.9, “Sostegno per la diversificazione delle attività agricole inattività riguardanti
l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione
ambientale e alimentare”, far cooperare anche più operatori agricoli fra loro, oltre che con altri
soggetti del territorio, per ideare attività multifunzionali innovative finalizzate alla valorizzazione del
mondo rurale e delle sue tradizioni, dell’attività agricola locale, della salvaguardiadell’ambiente rurale
e dei suoi ecosistemi, garantendo altresì l’inserimento socio-lavorativo di soggetti deboli o
svantaggiati, per € 200.000,00.
Si tratta di azioni strategiche che aiuteranno le filiere produttive della filiera turistica, enogastronomica, lattiero-casearia e florovivaistica, oltre che l’imprenditorialità extra agricola.
Inoltre, le azioni consentiranno ai territori, ai comuni di avviare progettazioni e interventi integrati su
area vasta nei settori della mobilità, della pianificazione energetica, della valorizzazione dei beni
culturali e per la gestione e valorizzazione ambientale che con la realizzazione di un UN MUSEO
DIFFUSO DEL PRESIDIO AMBIENTALE TIPICO GAL TIRRENICO parteciperanno alla
realizzazione della SMART LAND dei Peloritani.
Il provvedimento e la nuova versione 3.0 del PAL del GAL Tirrenico Mare Monti e Borghi sono
pubblicati come da prassi legale sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014-2022, www.psrsicilia.it e
sul sito www.galtirrenico.it.
Il GAL, a breve comunicherà i calendari di incontri di animazione per le nuove attività in vista
dell’apertura dei bandi.
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