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PREMESSA 
Con la presente relazione si intende offrire ai soci una sintesi coordinata delle attività poste in essere 

dal G.A.L. I.S.C. MADONIE nell’anno sociale 2013. 

Come è facile immaginare, l’attività principale è stata rappresentata dall’attuazione del Piano di 

Sviluppo Locale “Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale”, ammesso a contributo 

nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2007-2013, con D.D.G. n. 762 del 

24/06/2011 e successivamente riapprovato con D.D.G. n. 70 dell’8/02/2012 nella sua Rev. 4. 

Altre attività hanno riguardato  

1)   l’attività di animazione e promozione di specifiche misure del P.S.R. a regia regionale, per 

le quali il GAL ha svolto – in collaborazione con la So.svi.ma Spa  - il ruolo di coordinatore 

delle istanze del territorio, consentendo così la presentazione di progetti da parte di alcune 

aggregazioni di comuni. In particolare, nell’ambito della seconda sottofase del bando:  

Misura 321/A Azione 4 “punti di accesso info telematici pubblici” (Bando pubblicato 

sulla G.U.R.S. n° 30 del 27/07/2012.). 

Progetto presentato: ATS Infopoint Madonie – Nebrodi [Petralia Soprana (capofila), 

Geraci S., Nicosia, S. Mauro C., Sperlinga] 

Finalità: Realizzazione di punti di accesso info-telematici pubblici connessi con reti a banda 

larga. 

Importo progetto: euro 49.000,00 

Posizione in graduatoria definitiva: quarto (seconda sottofase) 

 

2)   l’attività di animazione, promozione e coordinamento di processi/azioni di valorizzazione e 

promozione del tessuto produttivo ed economico – sociale comprensoriale. 

2.1. Di primaria importanza è stata l’attività di supporto relativa alla organizzazione dei 

laboratori territoriali di pianificazione, tenutisi nell’ambito della II^ edizione della 

Biennale dello spazio pubblico, organizzata dall’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), 

insieme all’ANCI.   
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Gli stessi hanno esplorato il tema  “SPAZI PUBBLICI E BUONE PRATICHE NELLE 

“CITTÀ-TERRITORIO” E “A RETE” IN SICILIA”. 

Il primo, promosso dalla “Città a rete Madonie-Termini” si è svolto a Geraci Siculo (PA) il 

giorno 8 febbraio 2013; il secondo, promosso dalla “Rete delle Città del Vino – Terre 

Sicane”  si  è svolto il giorno successivo a Menfi (AG). 

I laboratori hanno offerto l’occasione di un confronto aperto sulle buone pratiche di 

valorizzazione dello spazio pubblico, realizzate attraverso iniziative di rete locale promosse 

nei due contesti territoriali da un efficace partenariato pubblico-privato, e hanno consentito 

la messa a fuoco di nuovi progetti e iniziative da sviluppare. 

Avvalendosi delle molteplici esperienze maturate negli ultimi anni e dei risultati conseguiti 

nei rispettivi territori, le due coalizioni di Comuni hanno anche inteso promuovere una più 

ampia riflessione sui possibili sviluppi e sulle implicazioni che il tema può avere nel 

percorso operativo verso il nuovo periodo di programmazione 2014-2020, con esplicito 

riferimento all’obiettivo dello “sviluppo locale partecipativo – Community-led local 

development”. 

In particolare, le riflessioni e i contributi provenienti dai soggetti organizzatori dei laboratori 

(“Città a rete – Madonie-Termini” e  “Città del vino – Terre Sicane”), dagli esperti tematici 

e dai partecipanti alla Call, hanno intercettato i temi della nuova programmazione 

2014/2020, con particolare riferimento alle tre opzioni strategiche individuate nel 

documento Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014/2020: 

Mezzogiorno, Città, Aree interne. 

2.2. Accordo di Programma “Profeti in Patria” (Circolare 08 agosto 2013 Ass.to Reg.le 

Risorse Agricole): svolta attività di animazione e supporto tecnico presso i Comuni soci con 

conseguente presentazione di n. 21 manifestazioni di interesse (Comun di Alia, Bompietro, 

Caccamo, Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Lascari, 

Montemaggiore Belsito, Nicosia, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, Sciara, Scillato, 

Sclafani Bagni, Sperlinga e Valledolmo). 

2.3. Percorso di Programmazione partecipata GeniusLoci – De.Co.: avviata attività di 

animazione e coordinamento, presso i Comuni soci, finalizzata all’attuazione sul territorio 
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madonita di un percorso univoco sulle Denominazioni Comunali, con conseguente avvio di 

un tavolo tecnico e della necessaria attività di supporto amministrativo. Il Gal, nella 

fattispecie, propone l’adozione di un percorso di programmazione partecipata GeniusLoci 

De.Co. per la Sicilia, elaborato dalla Libera Università Rurale Saper&Sapor Onlus e 

presentato a Pollina. Tale format è stato inserito tra gli esempi virtuosi del – Forum italiano 

dei movimenti per la terra e il paesaggio “Salviamo il paesaggio, difendiamo i territori” e 

presentato al poster session del Forum P.A. 2013 di Roma. 

2.4. Città del Bio: il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’adesione alla rete di Città 

del Bio, una rete di Enti Locali che agiscono per promuovere la “cultura del bio”, ovvero 

uno stile di vita in armonia con la natura, che individuano il biologico come momento di 

identità forte, utile a indirizzare la produzione agricola verso standard di qualità, a 

valorizzare il territorio, ma anche ad orientare i cittadini verso un consumo consapevole. 

2.5. G.A.C. (Gruppo di Azione Costiera): il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 

l’adesione al G.A.C. Golfo di Termini Imerese, strumento previsto dall’Asse IV del F.E.P. 

(Fondo Europeo per la Pesca) al fine di: 

a) preservare e incrementare l’occupazione nelle zone di pesca sostenendo la 

diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nelle zone con problemi 

socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca; 

b) mantenere la prosperità economica e sociale di tali zone e aggiungere valore ai prodotti 

della pesca e dell’acquacoltura; 

c) promuovere la qualità dell’ambiente costiero; 

d) promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca. 

Il G.A.C. ha predisposto un piano finanziario complessivo di euro 2.685.000 articolato sulle 

seguenti azioni: 

Ob. 1 (migliorare la prosperità economica nelle zone di pesca) 
- azioni di commercializzazione integrata dei prodotti ittici, turistici ed artigianali 
- sviluppo di formule organizzative a carattere collettivo 
- azioni integrate intersettoriali, relativamente alla filiera ittica oppure in senso orizzontale 

rispetto a più filiere produttive 
- realizzazione di materiale informativo 
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Ob. 2 (incrementare l’occupazione nelle zone di pesca sostenendo la diversificazione) 
- incentivazione attività ittiturismo 
- adeguamento barche per la pescaturismo 
 
Ob. 3 (promuovere qualità ambiente costiero) 
- valorizzazione dell'ambiente e delle riserve costiere anche per finalità turistiche, ricettive, 

sportive e ricreative 
- iniziative di educazione ambientale e alimentare 
 
Ob. 4 (cooperazione nazionale fra zone di pesca) 
 
Ob. 5 e 6 (competenze specialistiche e spese operative dei GAC). 
 
Partners: Consorzio Imera Sviluppo, So.Svi.Ma., Gal Metropoli Est, CoGePa, Provincia 

Regionale di Palermo e i 10 comuni della fascia costiera orientale della provincia di Palermo 

(Bagheria, Altavilla Milicia, Casteldaccia, S. Flavia, Trabia, Termini Imerese, Lascari, 

Campofelice, Cefalù, Pollina). Associazioni di categoria coinvolte: AGCI PESCA; 

UN.I.COOP. PESCA; ANAPI PESCA; FEDERCOOPESCA – CONFCOOPERATIVE; 

FEDERPESCA – CONFINDUSTRIA; LEGACOOP PESCA SICILIA; UNCI PESCA; 

COLDIRETTI – IMPRESA PESCA 

2.5. Distretto Turistico di Cefalù e dei Parchi delle Madonie e di Himera: il Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato l’adesione al Distretto Turistico di Cefalù e dei Parchi delle 

Madonie e di Himera. Inoltre, la struttura operativa del Gal Isc Madonie ha fornito alla 

So.svi.ma Spa supporto tecnico ed amministrativo sia nella definizione del piano di sviluppo 

distrettuale che nella predisposizione della documentazione e degli elaborati necessari alla 

partecipazione al Bando - Linea di intervento 3.3.3.A. Attività C): Azioni di rafforzamento 

delle attività di pianificazione e gestione delle risorse turistiche mediante cofinanziamento 

dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali. Sono stati presentati n. 

6 progetti (Madonie 2.0; Destinazione Madonie; Centro Servizi del Distretto Turistico; 

Madonie in Rete; Madonie Domani; Benessere del corpo e dello spirito) 
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2.6. Vetrine promozionali e punti mercatali: è stata avviata l’attività di collaborazione con 

il Coreras e l’Ass.to Reg.le dell’Agricoltura, successivamente tradottasi nel 2014 in incontri 

di animazione per il tessuto produttivo, sulla rete di vetrine promozionali e punti mercatali, 

in forma di spazi fissi nell’ambito dei quali l’offerta è gestita direttamente dagli agricoltori 

aggregati. Trattasi di un progetto in co-finanziamento, previsto dalla L.R. 25/2011 art. 10 

comma 5, e finalizzato alla promozione e commercializzazione diretta dei prodotti 

agroalimentari siciliani in speciali aree di vendita allestite in città del Nord Italia. Le filiere 

produttive saranno organizzate, a partire dai territori rurali, in macro-comparti produttivi. Si 

prevede in atto di dar vita a cinque corrispondenti “Soggetti di filiera”, cioè soggetti 

giuridici costituiti fra imprenditori di comparti produttivi omogenei. Inoltre, all’interno delle 

“Vetrine-mercato”, sono previste delle attrezzature integrate ai percorsi espositivi, messe a 

disposizione dei clienti, come l’accesso alle finestre “Web & Farm”, una nuova formula 

commerciale la cui novità è data dall’accostamento di scaffali reali e virtuali, con monitor 

interattivi che presentano le promozioni del momento, ma permettono di visionare l’intera 

gamma di prodotti disponibili presso le aziende produttrici. Attraverso interfacce semplici e 

amichevoli, il consumatore fidelizzato potrà scegliere una seconda modalità di acquisto: 

l’ordine diretto all’azienda con consegna presso lo spazio “pick and pay” della “Vetrina-

mercato”. 

2.7. Expo 2015: Partecipazione a due importanti appuntamenti seminariali:  

2.7.1. “Aspettando l’Expo 2015 – identità, salute e sviluppo” (01 giugno c/o Eremo di 

Liccia). Il Workshop, realizzato grazie alla creazione di un partenariato con l’I.R.E.S., il 

Parco delle Madonie e l’I.Di.Med. e con il patrocinio della Regione Siciliana - Assessorato 

delle Risorse Agricole e Alimentari, ha avuto come caratteristica peculiare la divulgazione al 

grande pubblico delle innumerevole potenzialità di sviluppo, promozione e valorizzazione 

dell’identità territoriale madonita, con particolare attenzione alla dieta mediterranea, intesa 

come stile di vita. Inoltre in quella sede, si è sottoscritto un protocollo di intesa funzionale 

alla realizzazione di un programma di interventi condiviso e partecipato, in vista dell’Expo 

2015, per sensibilizzare e creare strumenti innovativi di gestione delle imprese, nell’ottica di 
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uno sviluppo sostenibile, al fine di favorire la crescita di competitività delle aziende 

coinvolte nel territorio. 

2.7.2. “Aspettando l'Expo 2015: identità, salute e sviluppo” (23 novembre 2013 

Caltavuturo). Ulteriore Workshop si è realizzato nell’ambito della Sagra Fungo Ferl fest. 

 

Di non secondaria importanza è stata infine l’attività di diffusione di buone prassi 

realizzata il 04/12/2013 mediante l’incontro, su specifico invito dell’Ass.to Reg.le Risorse 

Agricole, di una delegazione del Ministero Agricoltura e dell’Agenzia di Pagamento 

della Croazia, nazione di nuova introduzione dell’U.E., finalizzato anche all’avvio di 

percorsi di scambio ed interazione. 
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SINTESI AVANZAMENTO COMPLESSIVO DEL P.S.L. 
 

MISURA 413 - PREMESSE 
 

Alla data del 31/12/2013 il G.A.L. I.S.C. Madonie ha emanato tutti gli atti di concessione di aiuto a 

valere sulle Misure messe a bando:  

- 312 - “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese – Azioni A, C e D” prima 

e seconda sottofase. (Beneficiari Privati). La terza sottofase relativa alla Misura 312 - Azioni 

A, C e D – è stata sospesa per esaurimento dei fondi.  

- 321/A “Servizi essenziali e infrastrutture rurali” - Azione 1 “Servizi commerciali 

rurali” prima e seconda sottofase. (Beneficiari Comuni) 

- 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”. (Beneficiari Comuni)  

 

Il C.d.A., nella seduta del 13/09/2013, considerato che si sono concluse le procedure istruttorie dei 

progetti relativi alle misure destinate ai comuni (322 e 321 A1), non risultando escluso alcun 

progetto, ha approvato la rimodulazione del piano finanziario del proprio P.S.L., stornando i residui 

sulla misura 312, così come di seguito descritto: 

 
Misura P.S.L. Dotazione 

finanziaria da 
P.S.L. 

Importo impegnato 
a seguito 
istruttorie 

Residuo Proposta 
rimodulazione 
nuovo P.S.L. 

322 € 504.134,95 € 480.154,78 € 23.980,17 € 480.154,78 
321 A1 € 742.172,00 € 644.021,13 € 98.150,87 € 644.021,13 

312 A, C e D € 3.659.998,90 € 3.659.998,90 € 0,00 € 3.782.129,94 
TOTALE € 4.906.305,85 € 4.784.174,81 € 122.131,04 € 4.906.305,85 

 
 

Considerato quanto sopra espresso, si riporta di seguito il dettaglio dello stato dell’arte delle singole 

misure:
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MISURA 312 A, C, e D 
 
Prima sottofase 

- Il C.d.A., nella seduta del 28/02/2013 ha emanato gli atti di concessione relativi agli ultimi 

3 progetti ritenuti ammissibili a contributo nell’ambito della prima sottofase, cosi come 

riportato nel prospetto sottostante: 

 

N° € € € € €

 1/2013 Prisinzano Ignazio 116.862,94 112.862,94 87.647,20 84.647,20 28.215,74

 2/2013 Società Palazzaccio s.n.c. 105.399,17 105.399,17 79.049,37 79.049,37 26.349,80

 3/2013 Madonia Giuseppe 148.388,56 148.388,56 111.291,42 111.291,42 37.088,74

Atto di 
concessione

Ditta
Importo complessivo 

del progetto 
presentato

Importo complessivo 
del  progetto 

approvato

Quota Pubblica
Quota privataContributo pubblico 

richiesto
Contributo pubblico 

concesso

 
 

 Seconda sottofase 

- Al termine delle verifiche di ricevibilità, ammissibilità e valutazione, la Commissione di 

selezione ha dichiarato ammissibili 36 istanze, su 57 domande di aiuto presentate. 

 

- Il C.d.A., nella seduta del 12/04/2013 ha approvato con riserva le graduatorie provvisorie 

delle domande di aiuto,  in attesa del parere da parte dell’Ass.to Reg.le Risorse Agricole 

relativamente alla situazione dei  gestori lidi balneari (codice ateco 93.29.20). 

 

- Ottenuto il parere del Servizio IV, gli elenchi delle domande ammissibili, delle domande 

irricevibili e delle domande inammissibili con i relativi punteggi ed i motivi di irricevibilità 

o inammissibilità sono stati pubblicati sui siti istituzionali www.madoniegal.it e 

www.psrsicilia.it, nonché trasmessi per la pubblicazione all’albo pretorio dei comuni 

aderenti al GAL.  

 
- Successivamente, la Commissione di Valutazione, dopo avere valutato le istanze di 

riammissione e/o di revisione del punteggio, ha predisposto la seguente graduatoria 
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definitiva delle domande di aiuto ammissibili, nonché gli elenchi delle domande di aiuto 

dichiarate non ricevibili e non ammissibili, approvati successivamente dal C.d.A., nella 

seduta del 24/05/2013 e pubblicati sui siti istituzionali www.madoniegal.it e 

www.psrsicilia.it, nonché trasmessi per la pubblicazione all’albo pretorio dei comuni 

aderenti al GAL.  
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- Il C.d.A., nelle sedute del 21/06, 18/07, 09/08, 13/09 e 03/10/2013 ha emanato 29 atti di 

concessione di aiuto relativi ai primi 29 progetti ritenuti ammissibili a contributo, cosi come 

riportato nel prospetto sottostante.  

 

N° € € € € €

 11/2013 BIA S.A.S. 160.000 160.000 120.000 120.000 40.000

 12/2013 AN.NI. VERDI S.R.L. 160.000 160.000 120.000 120.000 40.000

 13/2013 CI.LE SRLS 160.000 160.000 120.000 120.000 40.000

 14/2013 Sacco Antonio Giacomo 159.982,23 159.982,23 119.986,67 119.986,67 39.995,56

 15/2013 Ragonese Irene 33.876,28 26.226,70 25.407,21 19.670,02 6.556,68

 16/2013 Millonzi Rosalia Antonella 141.563,77 118.648,92 106.172,82 88.986,69 29.662,23

 17/2013 Ventimiglia Paolo 106.135,34 104.622,11 79.601,50 78.466,58 26.155,53

 19/2013 New Vision S.R.L. 159.967,40 156.045,43 119.975,55 117.034,07 39.011,36

Atto di 
concessione

Ditta
Importo complessivo 

del progetto 
presentato

Importo complessivo 
del  progetto 

approvato

Quota Pubblica
Quota privataContributo pubblico 

richiesto
Contributo pubblico 

concesso
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 20/2013 Liarda Giulia 143.700,68 141.402,05 107.775,51 106.051,53 35.350,52

 21/2013 Castelbontà Soc. Coop. 128.298,83 125.209,85 96.224,12 93.907,39 31.302,46

 22/2013 Intesa Soc. Coop 158.500,00 154.181,82 118.875,00 115.636,37 38.545,45

 23/2013 Ristrinacria S.R.L. 159.023,20 159.023,20 119.267,40 119.267,40 39.755,80

 24/2013 Billitteri Roberta 98.460,38 93.332,47 73.845,27 69.999,35 23.333,12

 25/2013 Modica Salvatore 104.005,39 97.816,90 78.004,04 73.362,68 24.454,22

 27/2013 Mogavero Ignazia 159.978,37 141.592,38 119.983,77 106.194,29 35.398,09

 29/2013 De Luca Cristiana 159.978,84 157.370,36 119.984,13 118.027,77 39.342,59

 30/2013 La Giglia Ilenia 125.392,77 124.172,71 94.044,57 93.129,53 31.043,18

 31/2013 Lambusta Luigi 159.981,99 159.981,99 119.986,49 119.986,49 39.995,50

 32/2013 Panificio Tumminello 149.364,00 149.364,00 112.023,00 112.023,00 37.341,00

 33/2013 Himera Vela Insieme 159.951,00 143.100,00 119.963,25 107.325,00 35.775,00

 34/2013 Radczun Jennifer 160.000,00 152.924,52 120.000,00 114.693,39 38.231,13

 35/2013 General Rent 157.612,50 109.962,72 118.209,37 82.472,04 27.490,68

 36/2013 Eus SRL 160.000,00 146.260,00 120.000,00 109.695,00 36.565,00

 37/2013 Badaglialacqua M. Elena 160.000,00 156.115,07 120.000,00 117.086,30 39.028,77

 38/2013 Scavuzzo Vincenzo 160.000,00 158.260,27 120.000,00 118.695,20 39.565,27

 39/2013 Sumecki Brankica 125.362,76 120.013,55 94.022,07 90.010,16 30.003,39

50/2013 Carta & CO. 158.700,00 151.830,00 113.872,50 85.404,38 66.425,63

51/2013 Furitano Alba Amelia 160.000,00 129.943,86 120.000,00 89.999,99 39.943,87

52/2013 Gangi Carmelo 160.000,00 160.000,00 120.000,00 120.000,00 40.000,00  
 

- Con nota del 28/09/2013 è stata comunicata la rinuncia al contributo concesso, da parte della 

ditta Briciole di Tradizione,  
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MISURA 321 A1  
 
Prima Sottofase 

- Relativamente alla Misura 321 A1, la Commissione di Valutazione, considerato che il 

comune di Caltavuturo, l’ATS “Borghi” e l’ATS “Il Commercio Rurale nella SS 113”non 

hanno presentato domanda di aiuto per la Misura 321A1, ha predisposto la graduatoria 

provvisoria delle istanze ammissibili a finanziamento a seguito dell’apertura del bando, 

attivato a chiusura della manifestazione d’interesse. 

 

- Il C.d.A., nella seduta del 28/02/2013 ha approvato la graduatoria provvisoria delle istanze 

ammissibili a finanziamento presentate dalle Amministrazioni Comunali, così come definito 

dalla Commissione di valutazione, deliberando la pubblicazione della stessa per 15 giorni sul 

sito del PSR Sicilia 2007-2013 decorsi i quali, non avendo ricevuto osservazioni ed opposizioni 

da parte dei beneficiari, si è proceduto alla pubblicazione della graduatoria definitiva, senza la 

necessità di ulteriore delibera del CdA. 

 

- La graduatoria provvisoria e definitiva delle istanze ammissibili con i relativi punteggi  sono 

state pubblicate sui siti istituzionali www.madoniegal.it, e www.psrsicilia.it. I documenti 

sono stati inoltre trasmessi per la pubblicazione all’albo pretorio dei comuni aderenti al 

GAL.  

 

- Di seguito si riporta la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento a 

seguito dell’apertura dei bandi, attivati a chiusura della manifestazione d’interesse, relativa 

alla Misura 321 A1: 
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- Il C.d.A., nelle sedute del 12/04 e 09/08/2013 ha emanato i 5 atti di concessione di aiuto 

relativi ai 5 progetti ritenuti ammissibili a contributo nell’ambito della prima sottofase della 

Misura 321 A/1, cosi come riportato nel prospetto sottostante. 

N° € € € €

 6/2013 Aliminusa 28.519,07 28.519,07 28.519,07 28.519,07

 4/2013 Castellana Sicula 27.536,34 22.641,62 27.536,34 22.641,62

 5/2013 Montemaggiore Belsito 28.379,00 28.225,78 28.379,00 28.225,78

 7/2013 Petralia Sottana 27.865,00 27.862,58 27.865,00 27.862,58

28/2013 Collesano 122.881,04 118.911,34 120.000,00 118.911,34 

ComuneAtto di 
concessione

Quota PubblicaImporto complessivo 
del progetto 
presentato

Importo complessivo 
del  progetto 

approvato
Contributo pubblico 

richiesto
Contributo pubblico 

concesso

 
 

Il Comune di Sciara ha rinunciato al contributo, riservandosi di ripresentare il progetto nella 

sottofase successiva. 

 

Seconda sottofase 

- Il 12/04/2013 sono stati riaperti i termini per la presentazione di progetti a valere sulla 

Misura 321 A/1 (modalità a Bando).  Alla scadenza dell’11/06/2013 sono state presentate n. 

10 istanze.  

 

- La Commissione ha proceduto alla verifica della ricevibilità e ammissibilità dei progetti ed 

alla valutazione dei punteggi richiesti, delle priorità e delle preferenze, ed ha predisposto la 

graduatoria provvisoria delle domande di aiuto ammissibili trasmettendola al C.d.A.. 

Tutte le domande di aiuto rilasciate sul portale SIAN, sono state giudicate ammissibili dalla 

Commissione di valutazione.  

 

- Il C.d.A., nella seduta del 09/08/2013 ha approvato la graduatoria provvisoria delle istanze 

ammissibili a finanziamento presentate dalle Amministrazioni Comunali, così come definito 
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dalla Commissione di valutazione, deliberando la pubblicazione della stessa per 15 giorni sul 

sito del PSR Sicilia 2007-2013 decorsi i quali, non avendo ricevuto osservazioni ed opposizioni 

da parte dei beneficiari, si è proceduto alla pubblicazione della graduatoria definitiva, senza la 

necessità di ulteriore delibera del CdA. 

 

- Le graduatorie provvisoria e definitiva delle istanze ammissibili con i relativi punteggi  sono 

state pubblicate sui siti istituzionali www.madoniegal.it, e www.psrsicilia.it. I documenti 

sono stati inoltre trasmessi per la pubblicazione all’albo pretorio dei comuni aderenti al 

GAL.  

 

- Di seguito si riporta la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento, 

relativa alla seconda sottofase della Misura 321 A1: 
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- Il C.d.A., nella seduta del 03/10/2013 ha emanato i 10 atti di concessione di aiuto relativi ai 

10 progetti ritenuti ammissibili a contributo nell’ambito della seconda sottofase della Misura 

321 A/1, cosi come riportato nel prospetto sottostante. 

N° € € € €

40/2013 Alia 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00

41/2013 Pollina 27.000,00 26.851,87 27.000,00 26.851,87

42/2013 Sclafani Bagni 27.816,33 23.195,50 27.816,33 23.195,50

43/2013 Castelbuono 24.999,59 24.999,59 24.999,59 24.999,59

44/2013 Gratteri 29.000,00 27.314,97 29.000,00 27.314,97

45/2013 Vallelunga 26.445,00 21.930,00 26.445,00 21.930,00

46/2013 Caltavuturo 24.059,61 23.996,15 24.059,61 23.996,15

47/2013 Sciara 27.484,00 27.484,00 27.484,00 27.484,00

48/2013 Lascari 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00

49/2013 Blufi ATS 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00

Atto di 
concessione

Comune
Importo complessivo 

del progetto 
presentato

Importo complessivo 
del  progetto 

approvato

Quota Pubblica
Contributo pubblico 

richiesto
Contributo pubblico 

concesso

 
 

mailto:galiscmadonie@gmail.com
http://www.madoniegal.it/


 
G.A.L. I.S.C. MADONIE 

 

Viale Risorgimento 13b – 90020 Castellana Sicula        
C. F. 91006220825 – Tel. 0921/563005 – Fax 0921/563006 

e-mail: galiscmadonie@gmail.com; sito internet: www.madoniegal.it 
 

18 
 

 
MISURA 322  
 

Unica sottofase 

- Relativamente alla Misura 322, la Commissione di Valutazione, ha predisposto la 

graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili a finanziamento a seguito dell’apertura 

del bando, attivato a chiusura della manifestazione d’interesse. 

 

- Il C.d.A., nella seduta del 28/02/2013 ha approvato la graduatoria provvisoria delle istanze 

ammissibili a finanziamento presentate dalle Amministrazioni Comunali, così come definito 

dalla Commissione di valutazione, deliberando la pubblicazione della stessa per 15 giorni sul 

sito del PSR Sicilia 2007-2013 decorsi i quali, non avendo ricevuto osservazioni ed opposizioni 

da parte dei beneficiari, si è proceduto alla pubblicazione della graduatoria definitiva, senza la 

necessità di ulteriore delibera del CdA. 

 

- La graduatorie provvisoria e definitiva delle istanze ammissibili con i relativi punteggi  sono 

state pubblicate sui siti istituzionali www.madoniegal.it, e www.psrsicilia.it. I documenti 

sono stati inoltre trasmessi per la pubblicazione all’albo pretorio dei comuni aderenti al 

GAL.  

 

- Di seguito si riporta la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento a 

seguito dell’apertura del bando, attivato a chiusura della manifestazione d’interesse, relativa 

alla Misura 322: 
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- Il C.d.A., nelle sedute del 24/05, 21/06 e 18/07/2013 ha emanato i 5 atti di concessione di 

aiuto relativi ai 5 progetti ritenuti ammissibili a contributo nell’ambito della Misura 322, 

cosi come descritto nel prospetto sottostante: 

 

N° € € € €

 8/2013 Roccapalumba 99.657,08 99.657,08 99.747,38 99.657,08

 9/2013 Nicosia 99.116,22 99.116,22 99.116,22 99.116,22

 10/2013 Caccamo 99.941,33 99.941,33 99.941,33 99.941,33

18/2013 San Mauro C/de 99.949,98 99.949,98 99.949,98 99.949,98

26/2013 Petralia Soprana 100.000,00 81.490,17 100.000,00 81.490,17 

Atto di 
concessione

Comune
Importo complessivo 

del progetto 
presentato

Importo complessivo 
del  progetto 

approvato

Quota Pubblica
Contributo pubblico 

richiesto
Contributo pubblico 

concesso

 
 
 
AZIONE AGGIUNTIVA E MISURA 313 A e B 
 

- Relativamente all’Azione Aggiuntiva “Creazione di una piattaforma logistica a supporto di 

una rete stabile fra le microimprese operanti nei settori della trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli ed agroalimentari, dell’artigianato e delle 

tradizioni locali”, è stata inviata la relazione descrittiva contenente gli approfondimenti 

richiesti dalla  SAC Leader con nota Prot.  n. 5455 del 13/02/2013.    

 

- Il tavolo tecnico dell’Assessorato ha esitato positivamente il progetto relativo all’azione 

aggiuntiva, inoltre, sono stati approvati da parte del Comitato di Sorveglianza, nella seduta 

del 12/06/2013, i criteri di selezione individuati dal Gal Isc Madonie. 

 

- Lo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.) di Castellana Sicula, ha convocato 

per il 31/07/2013 la conferenza di servizi per l’ottenimento dei Nulla Osta e delle 
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autorizzazioni necessarie per la cantierabilità del progetto. A seguito della richiesta di 

integrazione pervenuta dalla Soprintendenza ai BB.CC. e AA. e dell’ASP di Palermo, la 

Conferenza è stata aggiornata alla seduta del 16/09/2013. 

 
- Successivamente alla trasmissione della documentazione progettuale richiesta dagli enti 

sopra citati la conferenza di servizi, nella seduta del 16/09/2013 ha esitato favorevolmente il 

progetto della piattaforma logistica, rimandando al Comune di Campofelice di Roccella 

l’emissione dell’Atto di concessione, una volta perfezionata, con l’assessorato al Bilancio 

(Servizio Patrimonio) della Regione siciliana, la concessione per 19 anni dell’immobile allo 

stesso Comune, per le finalità descritte nel progetto. 

 
- Il 13/09/2013 è stato stipulato il contratto di concessione dell’immobile, della durata di 19 

anni, tra l’Amministrazione regionale e il Comune di Campofelice di Roccella; mentre, il 

05/12/2013 è stata firmata la convenzione con cui il Comune ha concesso la disponibilità 

dell’immobile al Gal per la stessa durata. 

 
- Nella seduta del C.d.A. del 20/12/2013, a seguito delle prescrizioni poste dalla Soprintendenza 

circa gli interventi da effettuare sull’immobile dell’ex mercato ortofrutticolo, è stata ritenuta 

necessaria la rimodulazione del computo metrico predisposto dal progettista, ed è emersa la 

necessità di attendere che questa rimodulazione fosse completata, al fine di poter individuare la 

procedura di aggiudicazione adeguata alla circostanza e conforme al dettato normativo. 

 
 

- Relativamente alla Misura 313 azioni A e B, essendosi sbloccate le autorizzazioni 

all’effettuazione dei progetti con modalità di gestione a regia gal, su invito del Servizio IV 

sono stati aggiornati e completati i relativi progetti operativi.  

 

- Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/07/2013 ha approvato la rimodulazione 

e l’aggiornamento del P.O. della Misura 313 azione A. 
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- Nella seduta del 20/12/2013 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la bozza sia della 

lettera di invito che della documentazione allegata predisposta per la procedura di 

aggiudicazione della fornitura e posa in opera della segnaletica prevista nel P.O. della 

misura 313 A. Per l’aggiudicazione della fornitura è stato deliberato di procedere con il 

cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 163/2006 con consultazione di almeno 5 

operatori/fornitori qualificati, iscritti all’Albo fornitori di beni, servizi e lavori in economia 

appositamente istituito, e scelta del più conveniente. 

 

- Nella seduta del 09/08/2013 il C.d.A., ha approvato la rimodulazione e l’aggiornamento del 

P.O. della Misura 313 azione B, che tiene conto della necessità di evitare contrapposizioni 

con le azioni che verranno poste in essere dal Distretto Turistico di Cefalù e dei Parchi delle 

Madonie e di Himera. La proposta di rimodulazione prevede: a) Partecipazione a fiere in ambito 

nazionale ed europeo, il cui elenco è stato definito in seguito al confronto con i soci del gal; b) 

Realizzazione di eventi di promozione territoriale connessi e collaterali al festival della musica 

popolare, in programmazione sui territori. 

 

- Nella seduta del 20/12/2013 del Consiglio di Amministrazione  è stata approvata la seconda 

rimodulazione del P.O. Misura 313B al fine di accogliere la richiesta dell’Ass.to Reg.le 

Risorse Agricole inoltrata ai Gal siciliani, ossia di inserire, nell’ambito del P.O. Misura 313 

B la partecipazione al Vinitaly 2014.  
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MISURA 431 
Alla data del 31/12/2013 sono state ricevute le somme relative al 1° e 2° S.A.L., ed è stata inoltrata 

richiesta di pagamento del 3° S.A.L. (spese dal 01/01/2013 al 30/06/2013) della Misura 431 Azioni 

A e B.  

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28/02/2013 è stata approvata la rimodulazione 

del P.O. Misura 431. Tale rimodulazione, approvata successivamente  dall’Assessorato, è stata 

necessaria al fine di: 

 

• Misura 431A 

1) Dotare il GAL di una sede operativa più ampia, tale da migliorare le condizioni di lavoro del 

personale dell’Ufficio di Piano, nonché consentire un migliore accesso al pubblico dei beneficiari. 

2) Dotare l’Ufficio di Piano di arredi e attrezzature adeguate alle esigenze sopra espresse. 

3) Adeguare i compensi dei componenti dell’Ufficio di Piano, nel rispetto dei massimali previsti, in 

considerazione: 

- degli incrementi registrati nelle componenti previdenziali (INPS, INAIL) e fiscali (IVA) della 

remunerazione corrisposta rispettivamente al RAF e all’RdP; 

- della necessità di aumentare il monte ore lavorative della Segretaria Amm.va e degli Istruttori, per 

tenere conto delle aumentate esigenze lavorative dovute all’apertura di nuove finestre per la Misura 

413; 

4) Prevedere rimborsi spese vive, viaggi e missioni per il personale istruttore (visite in loco) e per il 

Presidente e Vice Presidente (partecipazioni ad eventi pubblici e incontri con 

amministratori/beneficiari, connessi con l’attuazione del PSL) 

 

• Misura 431B 

1) Dotare il Piano di comunicazione della voce: “Inserzione su stampa regionale” per migliorare 

l’informazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti 

2) Rendere più adeguata alla effettiva partecipazione dei beneficiari la voce dei lunch a margine di 

convegni, seminari, eventi. 
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Si riportano gli scostamenti relativi alle singole macrovoci: 
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MISURA 431 A 
Relativamente all’attività di Gestione, alla data del 31/12/2013, risultano espletate le seguenti 

attività: 

- Il C.d.A. nella seduta del 28/02/2013 ha approvato gli elenchi provvisori delle istanze 

ritenute irricevibili, inammissibili e ammissibili, presentate nell'ambito dei Bandi di 

aggiornamento annuale della Long List di consulenti, tecnici ed esperti e dell'Albo fornitori 

di materiali e servizi. Il CdA, inoltre, ha deliberato la pubblicazione degli elenchi provvisori per 

30 giorni sul sito del PSR Sicilia 2007-2013 decorsi i quali, senza aver ricevuto osservazioni ed 

opposizioni da parte dei soggetti istanti, si sarebbe proceduto alla pubblicazione degli elenchi 

definitivi, senza la necessità di ulteriore delibera. Rilevato che non è pervenuta alcuna 

osservazione, in data 17/06/2013 si è proceduto alla pubblicazione degli elenchi definitivi. 

 

- Gli elenchi provvisori e definitivi delle istanze ritenute irricevibili, inammissibili e 

ammissibili sono stati pubblicati sui siti istituzionali www.madoniegal.it, e 

www.psrsicilia.it,  nonché trasmessi per la pubblicazione all’albo pretorio dei comuni 

aderenti al GAL. 

 

- Relativamente all’attività di autovalutazione partecipata, il C.d.A., nella seduta del 

24/05/2013,  vista la nota di rinuncia inviata dalla Country Coop che si era aggiudicata in 

via provvisoria l’attività di autovalutazione per il Centro Stella di Bompietro e sentito il 

parere del consulente legale, ha deliberato lo scorrimento della graduatoria delle istanze a 

valere sul Centro Stella di Bompietro, dando  mandato al Presidente ed al Raf di dare 

comunicazione all’Associazione “La Nuova Geraci” dell’aggiudicazione provvisoria del 

servizio e di porre in essere gli atti amministrativi necessari alla stipula del contratto.  

 
- In riferimento all’attività di autovalutazione, il 10/05/2013, presso la sede del Gal Isc 

Madonie si è tenuto un incontro tecnico – formativo, sulle modalità e gli strumenti 

riguardanti l’autovalutazione, a cui hanno partecipato gli incaricati del servizio di 

autovalutazione, il RAF ed il Responsabile del Monitoraggio. 
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- Nel mese di maggio è stata iniziata l’attività di autovalutazione, che ha riguardato la 

rilevazione, per i centri Stella di Alia, Caltavuturo, Castelbuono e Gangi,  degli indicatori di 

risultato e di realizzazione individuati nel PSL “Madonie in rete per lo sviluppo del territorio 

rurale”, inerenti i progetti approvati a valere sulle misure 312 A, C e D, 321 A1 e 322. 

Successivamente, la stessa attività è stata svolta anche per il centro stella di Bompietro. 

 
- Il 16/08/2013 si è proceduto alla pubblicazione, sul sito istituzionale del G.A.L. I.S.C. 

Madonie, del post-aggiornamento della long list definitiva dei consulenti tecnici ed esperti. 

  

- Nel rispetto del Regolamento interno del Gal Isc Madonie e del codice degli Appalti, si è 

proceduto all’aggiudicazione provvisoria e definitiva dei seguenti servizi e forniture: 

 
- Categoria REALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E CABLAGGIO DELLA 

RETE - Ditta GS Tech di Gaetano Scialabba (affidamento definitivo). 

- Categoria CENTRALINO PER UFFICIO - Ditta A.R.I.E.T. di Antonino Lo Verde 

(affidamento definitivo).  

- Categoria SERVIZI POSTALI – Ditta Forestiere Elisabetta (affidamento 

definitivo). 

- Categoria ARREDI PER UFFICIO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE - Ditta 

Luican Group (affidamento provvisorio). 

- Categoria PLAFONIERE PER UFFICIO - Ditta A.R.I.E.T. di Antonino Lo Verde 

(affidamento definitivo).  

- Categoria SMONTAGGIO, TRASFERIMENTO E RIMONTAGGIO DI 

ELEMENTI DI ARREDO – Ditta Luican Group (affidamento provvisorio). 

- Categoria ATTREZZATURE INFORMATICHE E DOTAZIONI PER 

UFFICIO - Ditta GS Tech di Scialabba Gaetano (affidamento definitivo). 

- Categoria ARREDI PER UFFICIO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE - Ditta 

Arredi Cilano sas  (affidamento provvisorio). 
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- in attuazione di quanto disposto dal C.d.A. nella seduta del 20/12/2013, il 23/12/2013 si è 

proceduto  alla pubblicazione dell’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’Albo Fornitori 

per tutte le categorie e dell’avviso pubblico per l’aggiornamento della long list di consulenti, 

tecnici ed esperti. Successivamente è stato aggiornato l'elenco delle categorie dell'Albo di 

fornitori di beni, servizi e lavori in economia, di cui all'Allegato C dell'Avviso pubblicato il 

23/12/2013, con l'aggiunta delle seguenti Categorie:  

- Categoria 7: Fornitura di macchinari, mezzi, impianti ed attrezzature tecniche per la 

lavorazione, il condizionamento ed il confezionamento di prodotti: 

1.7.01 Fornitura, installazione e manutenzione di macchinari. 

1.7.02 Fornitura, installazione e manutenzione di mezzi. 

1.7.03 Fornitura, installazione e manutenzione di impianti. 

1.7.04 Fornitura, installazione e manutenzione di attrezzature tecniche. 

- Categoria 8: Fornitura di impianti fotovoltaici: 

1.8.01 Fornitura, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici. 

 

MISURA 431 B 
Di seguito vengono riportate le attività svolte, alla data del 31/12/2013, per la realizzazione del 

Piano di comunicazione: 

- Sono continuati gli incontri informativi relativi alla 2° sottofase della Misura 312 A, C, e D 

e delle varie opportunità offerte dal PSR Sicilia 2007-2013 fino a conclusione del bando, a 

cura degli animatori territoriali, presso i 5 Centri Stella istituiti dal G.A.L. I.S.C. Madonie, 

calendarizzati come segue: 

• Centro Stella di Alia:                   Mercoledì dalle 09,00 alle 17,30 

• Centro Stella di Bompietro:         Lunedì dalle 10,00 alle 14,00 - dalle 15,00 alle 17,30 

                                                     Venerdì dalle 09,30 alle 14,00 (su appuntamento) 

• Centro Stella di Caltavuturo:      Martedì dalle 9,00 alle 12,30. 

                                                     Giovedì dalle 9,00 alle 12,30.  

• Centro Stella di Castelbuono:     Lunedì dalle 9,30 alle 13,30. 

                                                     Mercoledì dalle 15,30 alle 19,30. 
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• Centro Stella di Gangi:                Martedì dalle 9,00 alle 12,00. 

                                                     Giovedì dalle 9,00 alle 12,00.  

 

- Sono stati pubblicati i bandi, le graduatorie e le notizie delle principali iniziative sui siti 

www.madoniegal.it e www.psrsicilia.it. 

 

- E’ continuata la campagna informativa attraverso la pubblicazione, sui principali canali di 

comunicazione cartacei ed online, delle iniziative promosse dal G.A.L. I.S.C. Madonie. 

 

- Sono stati affissi  nelle Bacheche informative predisposte presso la sede operativa e le sedi 

delle S.O.A.T. del territorio i documenti previsti dalle Disposizioni Attuative Specifiche 

dell’Asse 4. 

 

- Giorno 11/05/2013, presso il Comune di Bompietro, è stato organizzato un seminario di 

diffusione dei risultati raggiunti dal Gal Isc Madonie, nell'ambito della manifestazione 

annuale organizzata dall'Amministrazione comunale sulla valorizzazione della dieta 

mediterranea e dell'attività sportiva. 

 

- Giorno 13/07/2013, presso il Comune di Gangi, è stato organizzato un seminario di 

diffusione dei risultati alla data del 30 giugno 2013. 
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MISURA 421 (Attività di cooperazione interterritoriale e transnazionale) 

 

- Il CdA nella seduta del 18/07/2013  ha approvato le procedure per la partecipazione al 

Bando reg.le a valere sulla Mis. 421 (Cooperazione interterritoriale e transnazionale) del 

P.S.R. Sicilia 2007-2013 determinando:  

o di approvare gli accordi di cooperazione, redatti ai sensi dell’articolo 3, 4 e 5 del 

manuale delle disposizioni attuative, relativi al partenariato da costituirsi tra i GAL 

Isc Madonie, Sicani, Metropoli Est e Natiblei, con: 

 capo fila il GAL Isc Madonie, per la realizzazione del progetto di 

cooperazione  sulla tematica: “prodotti tipici”; 

 capofila il GAL Metropoliest, per la realizzazione del progetto di 

cooperazione  sulla tematica: “turismo rurale”; 

 capofila il GAL Natiblei, per la realizzazione del progetto di cooperazione  

sulla tematica: “ambiente”; 

o di approvare l’avviso pubblico per l’individuazione di partner - pubblici e/o privati - 

non GAL, da coinvolgere nelle attività progettuali, relative alla deliberazione del 

precedente punto; 

o di indicare, come componenti del gruppo di progettazione da parte del GAL Isc 

Madonie, i sigg.ri Dario Costanzo e Giuseppe Ficcaglia  entrambi componenti 

l’ufficio di Piano del GAL;  

o di dare mandato al Presidente ed all’Ufficio di Piano di individuare i GAL 

extraregionali da coinvolgere e di compiere tutto quando necessario a rendere 

esecutivo quanto deliberato. 

 

- Il Gal Isc Madonie, come soggetto capofila del progetto di cooperazione transnazionale dal 

titolo "Prodotti tipici e dieta mediterranea" a valere sulla Mis. 421 del P.S.R. Sicilia 

2007/2013, in data 29/07/2013, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’avviso di 

selezione di partner pubblici e privati per la partecipazione al Bando della Misura 421.  
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- La Commissione di selezione dopo avere valutato i requisiti di ricevibilità ed ammissibilità 

delle istanze pervenute e valutato i curricula dei soggetti ammissibili ha stilato la graduatoria 

dei soggetti idonei, sulla base dei criteri di punteggio previsti dall’art. 5 dell’Avviso 

Pubblico; tale graduatoria è stata approvata dal CdA nella seduta del 13/09/2013. Nella 

stessa seduta il CdA ha approvato le tre seguenti proposte progettuali elaborate dal 

partenariato: 

1- O.R.I. del Mediterraneo – Capofila GAL Metropoli Est; 

2- Prodotti tipici e Dieta Mediterranea – Capofila GAL ISC Madonie; 

3- Progetto Pilota di Scale-Up artigiano-industriale – Capofila GAL NATIblei. 

 

- Il 24/10/2013 è stata presentata all’Assessorato Regionale Agricoltura la domanda di aiuto 

per il progetto Prodotti tipici e Dieta Mediterranea per un importo di € 499.998,60 

 

 

 

LIVELLO DI SPESA DEL GAL ISC MADONIE 
In riferimento alla Misura 413, al 31.12.2013 è stato raggiunto l’obiettivo di spesa concordato con 

l’Assessorato Regionale (1.750.000 euro), infatti, sono state istruite positivamente e trasmesse alla 

Soat territoriale competente le seguenti domande di pagamento (anticipazioni e Sal): 
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Anticipazione SAL

Monaco di Mezzo 312 I° Sot. 60.000,00
Palazzaccio s.n.c. 39.524,68
Cicero Domenico 47.714,99
Madonia Giuseppe 55.633,11
Rosamarina 58.800,00
Prisinzano Ignazio 42.323,60
Soc. Coop. La Natura 69.002,18

New vision Srl 312 II° Sot. 51.296,16
Liardi Giulia 53.025,76
Castelbontà Soc. Coop. 46.953,69
An.ni Verdi Srl 60.000,00
 Ci.Le Srls 60.000,00
Ventimiglia Laolo 39.233,29
La Giglia Ilenia 46.564,76
De Luca Cristiana 59.013,88
Lambusta Luigi 59.993,24
Ragonese Irene 9.835,01
Ristrinacria  Srl 59.633,70
Billitteri Roberta 34.999,67
Scavuzzo Vincenzo 59.347,60
Himera Vela Insieme 53.662,50
Badagliacqua Mattia E. 58.543,15
Bia Sas di Bianco & Co 60.000,00
Sacco Antonio G. 59.993,33
Eus Srl 54.847,00
Millonzi Rosalia A. 44.493,34
Mogavero Ignazia M. 53.097,14
General Rent 41.236,02
Tomminello Snc 56.011,50
Gangi Peppino& C. Sas 60.000,00

Castellana Sicula 321 A1 I° Sot. 11.320,81
Montemaggiore 14.112,89
Aliminusa 14.259,53
Petralia Sottana 13.931,29
Collesano ATS 60.000,00

Blufi ATS 321 A1 II° Sot. 92.000,00
Sciara 13.742,00
Caltavuturo 11.998,07
Castelbuono 12.499,79
Sclafani Bagni 11.597,75

Caccamo 322 49.970,66
San Mauro C. 49.974,99
Roccapalumba 49.828,54
Nicosia 49.558,11
Petralia Soprana 40.745,08

Totale 1.930.020,47 120.298,34

Contributo Concesso
Beneficiario Misura
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Il livello di spesa riferito alla Misura 431 al 31.12.2013, è riportato nel prospetto sottostante: 

 
 
 

Misura     al 31.12.2013 
    
431 A   362.922,00 
    
431 B   55.521,20 
    
Totale     418.443,20 
    

 

 

Il Resp. Amm.vo Finanziario                   Il Resp. di Piano                           Il Presidente  

       Giuseppe Ficcaglia                              Dario Costanzo                            Bartolo Vienna 
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