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AZIONE GAL: PIAZZE TELEMATICHE (FESR) 

Titolo dell’Asse e dell’Azione del PO FESR Sicilia 2014/2020 

ASSE 2 – AGENDA DIGITALE – AZIONE 2.3.1. 

Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per l’acquisizione di 

competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT (eSkills),  

nonché per stimolare la diffusione e l’utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli 

strumenti di dialogo, la collaborazione e partecipazione civica in rete (open government) con 

particolare riferimento ai cittadini svantaggiati e alle aree interne e rurali. 

Motivazione 

L’azione contribuisce all’obiettivo specifico 1.1. e 1.2. e soddisfa i focus area 6a – 6b – 6c, e i 

fabbisogni F04 – F19, nonchè  gli obiettivi trasversali innovazione e gli indicatori di obiettivi  

T21 – T22 – T24 , del PSR Sicilia 2014/2020, nonché l’obiettivo tematico OT2 e la priorità di 

investimento 2b del P.O. FESR. 

Dall’analisi Swot è emersa una carenza nel territorio della diffusione della banda larga e delle 

nuove competenze ICT. 

Di contro la strategia che prevede lo sviluppo del territorio mediante la creazione di itinerari 

tematici capaci di attrarre un maggior numero di turisti/visitatori, deve essere integrata da una 

adeguata copertura della banda larga e di servizi connessi. 

La possibilità di collegamenti può consentire la promozione dei beni culturali, paesaggistici ed 

eno-gastronomici soprattutto attraverso strumenti di comunicazione digitale quali: Q-R Code ed 

App, che necessitano di collegamenti veloci. 

Obiettivi operativi 

Percentuale Popolazione delle aree rurali avvantaggiate dal miglioramento dei servizi; - 

Percentuale di popolazione interessata alla strategia di sviluppo locale – Percentuale  

Popolazione delle aree rurali che beneficia TIC. 

Tipo di azione - Trasversale multisettoriale 

Descrizione 

L’azione sostiene la diversificazione del mix dei redditi, attraverso l’inserimento e il 

mantenimento delle aziende in circuiti turistici in sinergia con le imprese del settore 

commerciale, artigianale, con Enti pubblici, associazioni e altri soggetti, al fine di creare una 

rete qualificata di servizi turistici, nonché la promozione e la vendita dei prodotti tipici locali. 

Inoltre, mira alla diffusione di azioni di marketing territoriale che associno la tradizione e la 

qualità dei prodotti ai luoghi di produzione e alle diverse attrattive naturali, storico-culturali ed 

eno-gastronomiche del territorio rurale. 

Al fine di favorire lo sviluppo delle TIC e fornire un servizio utile alla collettività si  prevede di   

realizzare una serie di “Piazze telematiche”, mediante FREE WI-FI, che avrà un positivo effetto 

sull’utilizzo più diffuso di internet da parte delle famiglie residente e dei turisti/visitatori. 

Si intende creare una rete di “Piazze telematiche” nei comuni facenti parte del partenariato delle 

Terre Normanne. 

Beneficiari: Enti Locali e PA 

Area - Tutto il territorio del Gal Terre Normanne aree rurali C, D. 
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Costi ammissibili 

Costi relativi alla realizzazione delle componenti infrastrutturali (hot spot), anche alla 

realizzazione di servizi e applicativi che dovranno rispondere a fabbisogni reali con particolare 

riferimento ai cittadini svantaggiati. 

Aliquote di sostegno: 100% 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi NO 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi NO 

Modalità attuative: A bando “Procedura concorsuale dedicata (bando) da parte del CdR con 

approvazione di specifiche graduatorie” 

Complementarità con altre azioni del PAL 

L’azione è funzionalmente collegata con le altre azioni previste nel PAL, che tendono alla 

creazione di una rete, che attraverso la promozione e la valorizzazione delle varie risorse possa 

fare sviluppare concretamente l’economia del territorio. 

Inoltre contribuisce all’azione di promozione degli asset culturali-naturalistici e turistici.  

L’azione è in relazione diretta con l’obiettivo principale del PAL e  presenta un carattere 

innovativo per il territorio, in particolare mediante la creazione/implementazione di Piazze 

telematiche e FREE WI-FI. 

Potrà supportare i sistemi di info-comunicazione multimediali previsti, per fornire ai visitatori 

l’immediata conoscenza dei più importanti siti del comprensorio, anche in abbinamento ad un 

sistema di mappatura GPS, che indichi ai visitatori una dettagliata mappa dei sentieri, dei 

percorsi, degli itinerari e dei punti di interesse in essi contenuti.  

L’azione consente di diffondere nel territorio tecnologie innovative e metodologie in grado di 

migliorare la competitività, l’attrattività e favorire un sistema  a rete. 

E’ applicata una metodologia caratterizzata da un'elevata trasferibilità delle azioni (facilmente 

riproducibili e trasferibili). I metodi proposti sono replicabili in contesti analoghi. Il GAL 

prevede la diffusione dei risultati ottenuti, anche attraverso l’immissione in rete degli acquis 

metodologici, al fine di contribuire alla creazione di un patrimonio immateriale potenzialmente 

fruibile da parte di altri e, quindi, trasferibile. 

Altre informazioni specifiche 

La realizzazione delle “Piazze telematiche”, mediante FREE WI-FI, contribuirà al 

miglioramento della qualità della vita mediante la fornitura di servizi ai residenti e ai visitatori e 

all’incremento occupazionale. 

La conoscenza e la connessione avverrà anche mediante l’accesso al portale web ed alla 

cartografia dei percorsi ed itinerari e dei loro punti di interesse e dei servizi offerti. 

 

Spesa pubblica totale (€) € 1.000.000,00 

Investimento totale (€) € 1.000.000,00 
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Indicatori di risultato 

Voce Unità di misura Valore atteso 

Popolazione delle aree 

rurali che può 

avvantaggiarsi del 

miglioramento dei servizi 

 

% 

 

100 

Percentuale di popolazione 

che potrà beneficiare del 

miglioramento dei servizi 

 

% 

 

100 

Percentuale di popolazione 

che potrà beneficiare dei 

TIC  

 

% 

 

100 

 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 

Attivando la sottomisura 2.3.1.del P.O. FESR  si contribuisce direttamente agli indicatori di 

obiettivo, target di risultato della SSLTP. 

In particolare: 

T21: percentuale di popolazione interessata alla SSLTP; 

T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia dei migliori servizi/infrastrutture; 

T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia dei migliori servizi/infrastrutture TIC. 

Tempi di attuazione 

In considerazione della natura multi-settoriale e trasversale dell’azione si prevede che le attività 

dovrebbero accompagnare l’attuazione del PAL all’incirca fino al termine dell’anno 2023. 

Collegamenti alle normative  
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AZIONE GAL: PROMOZIONE DELL’ECO-EFFICIENZA (FESR) 

Titolo dell’Asse e dell’Azione del PO FESR Sicilia 2014/2020 

ASSE 4 – ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA  – AZIONE 4.1.1.  

Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e 

strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, 

installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 

ottimizzazione dei consumi energetici (smartbuildings) e delle emissioni inquinanti anche 

attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte 

rinnovabile da destinare all’autoconsumo.  

Motivazione 

L’azione contribuisce all’obiettivo specifico 2.2. e soddisfa i focus area 5c – 6b, e i fabbisogni 

F16 – F19, nonché  gli obiettivi trasversali innovazione e cambiamenti climatici e gli indicatori 

di obiettivi T21 – T22, del PSR Sicilia 2014/2020, nonché l’obiettivo tematico OT4 e la priorità 

di investimento 4c del P.O. FESR. 

Di contro la strategia che prevede un miglioramento della qualità dei servi e della vita per la 

popolazione residente deve contenere degli interventi riguardanti la promozione dell’eco-

efficienza. 

Obiettivi operativi 

1.Popolazione delle aree rurali avvantaggiate dal miglioramento dei servizi; 

2.Popolazione delle aree rurali interessate alla SSLTP. 

Tipo di azione ordinaria 

Descrizione 

L’azione riguarda interventi finalizzati alla riduzione dei consumi di energia primaria e 

all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per l’autoconsumo su  edifici pubblici (es, uffici della 

PA, etc.).. 

Gli interventi che potranno essere realizzati riguarderanno la ristrutturazione di edifici mediante 

opere di isolamento termico, sostituzione di infissi, sostituzione di impianti di climatizzazione e di 

riscaldamento, sostituzione dell’illuminazione interna ed esterna con utilizzo di sistemi di 

controllo SMART, l’azione, altresì, prevede anche l’installazione di impianti di energia da fonti 

rinnovabili per soddisfare l’autoconsumo dell’edificio interessato. 

Beneficiari:  Enti locali, Soggetti pubblici, Enti pubblici, Partenariati pubblico-privato 

attraverso le ESCo. 

Area - Tutto il territorio del Gal Terre Normanne aree rurali C, D. 

Costi ammissibili 

Costi relativi all’efficientemente energetico per gli edifici pubblici. 

Aliquote di sostegno: 100% 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi  NO 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi  NO 

Modalità attuative: A bando “presentazione del progetto da parte del beneficiario al CdR per la 

valutazione di qualità progettuale e la verifica del raggiungimento della soglia di qualità 

progettuale” 

Complementarità con altre azioni del PAL 
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L’azione è funzionalmente collegata con le altre azioni previste nel PAL, che tendono alla 

creazione di una rete, che attraverso la promozione e la valorizzazione delle varie risorse possa 

fare sviluppare concretamente l’economia del territorio e contribuire al miglioramento della 

qualità della vita. 

L’azione è in relazione diretta con l’obiettivo principale del PAL e  presenta un carattere 

innovativo per il territorio, contribuendo sensibilmente alla sua eco-sostenibilità. 

L’azione consente di diffondere nel territorio tecnologie innovative e metodologie in grado di 

migliorare la competitività, l’attrattività. 

E’ applicata una metodologia caratterizzata da un'elevata trasferibilità delle azioni (facilmente 

riproducibili e trasferibili). I metodi proposti sono replicabili in contesti analoghi.  

Il GAL prevede la diffusione dei risultati ottenuti, anche attraverso l’immissione in rete degli 

acquis metodologici, al fine di contribuire alla creazione di un patrimonio immateriale 

potenzialmente fruibile da parte di altri e, quindi, trasferibile. 

Altre informazioni specifiche 

L’ azione avrà anche finalità dimostrative, infatti si prevede che si realizzeranno azioni pilota 

sull’edilizia pubblica, relativamente alla riqualificazione energetica e all’utilizzo di fonti 

rinnovabili, anche in relazione all’importanza che l’edilizia pubblica assume sia dal punto di 

vista sociale che economico gestionale. 

Spesa pubblica totale (€) € 1.000.000,00 

Investimento totale (€) € 1.000.000,00 

Indicatori di risultato 

Voce Unità di misura Valore atteso 

Popolazione delle aree 

rurali avvantaggiate dal 

miglioramento dei servizi 

 

% 

 

20 

Popolazione delle aree 

rurali che beneficia dei 

servizi/infrastrutture 

 

% 

 

20 

 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 

Attivando la sottomisura 4.1.1. si contribuisce direttamente agli indicatori di obiettivo, target di 

risultato della SSLTP. 

In particolare: 

T21: percentuale di popolazione interessata alla SSLTP; 

T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia dei migliori servizi/infrastrutture. 

Tempi di attuazione 

In considerazione della natura dell’azione si prevede che le attività dovrebbero accompagnare 

l’attuazione del PAL all’incirca fino al termine dell’anno 2023. 

Collegamenti alle normative  
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AZIONE GAL: RIQUALIFICAZIONI RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FESR) 

Titolo dell’Asse e dell’Azione del PO FESR Sicilia 2014/2020 

ASSE 4 – ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA  – AZIONE 4.1.3.  

Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di 

illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori 

di luminosità, sistemi di telecontrollo e di tele-gestione energetica della rete). 

Motivazione 

L’azione contribuisce all’obiettivo specifico 2.2. e soddisfa i focus area 5c – 6b, e i fabbisogni 

F16 – F19, nonché  gli obiettivi trasversali innovazione e cambiamenti climatici e gli indicatori 

di obiettivi T21 – T22, del PSR Sicilia 2014/2020, nonché l’obiettivo tematico OT4 e la priorità 

di investimento 4c del P.O. FESR. 

Di contro la strategia che prevede un miglioramento della qualità dei servizi e della vita per la 

popolazione residente deve contenere degli interventi riguardanti la promozione dell’eco-

efficienza. 

Obiettivi operativi 

1.Popolazione delle aree rurali avvantaggiate dal miglioramento dei servizi; 

2.Popolazione delle aree rurali interessate alla SSLTP. 

Tipo di azione - ordinario 

Descrizione 

L’azione riguarda interventi finalizzati all’applicazione di innovazioni tecnologiche sulle 

infrastrutture del sistema di pubblica illuminazione finalizzate alla riduzione dei consumi 

energetici.  

Al fine di massimizzare l’impatto le azioni di efficientamento della pubblica illuminazione 

dovranno essere ricomprese nel quadro del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile degli enti 

locali, redatto nell’ambito dell’iniziativa Patto dei Sindaci.  

Le tipologie più significative di intervento finalizzate a ridurre i consumi energetici in tale settore 

riguarderanno:  

 sostituzione/ammodernamento delle fonti luminose esistenti con sistemi improntati al 

risparmio energetico;  

 installazione di sistemi automatici di regolazione intelligenti (sensori di luminosità, 

sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete, ecc.); 

 installazione fonti luminose auto-alimentate. 

Beneficiari: Enti locali, Soggetti pubblici, Enti pubblici, Partenariati pubblico-privato attraverso 

le ESCo. 

Area - Tutto il territorio del Gal Terre Normanne aree rurali C, D. 

Costi ammissibili 

Costi relativi all’ammodernamento delle reti di illuminazione pubbliche. 

Aliquote di sostegno: 100% 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi NO 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi NO 
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Modalità attuative: A bando “presentazione del progetto da parte del beneficiario al CdR per la 

valutazione di qualità progettuale e la verifica del raggiungimento della soglia di qualità 

progettuale” 

Complementarità con altre azioni del PAL 

L’azione è funzionalmente collegata con le altre azioni previste nel PAL, che tendono alla 

creazione di una rete, che attraverso la promozione e la valorizzazione delle varie risorse possa 

fare sviluppare concretamente l’economia del territorio e contribuire al miglioramento della 

qualità della vita. 

L’azione è in relazione diretta con l’obiettivo principale del PAL e  presenta un carattere 

innovativo per il territorio, contribuendo sensibilmente alla sua eco-sostenibilità. 

L’azione consente di diffondere nel territorio tecnologie innovative e metodologie in grado di 

migliorare la competitività, l’attrattività. 

E’ applicata una metodologia caratterizzata da un'elevata trasferibilità delle azioni (facilmente 

riproducibili e trasferibili). I metodi proposti sono replicabili in contesti analoghi.  

Il GAL prevede la diffusione dei risultati ottenuti, anche attraverso l’immissione in rete degli 

acquis metodologici, al fine di contribuire alla creazione di un patrimonio immateriale 

potenzialmente fruibile da parte di altri e, quindi, trasferibile. 

Altre informazioni specifiche 

L’ azione avrà anche finalità dimostrative, infatti si prevede che si realizzeranno azioni pilota 

sull’ammodernamento e gestione delle reti elettriche pubbliche, relativamente alla 

riqualificazione energetica e all’utilizzo di fonti rinnovabili, anche in relazione all’importanza 

che assume sia dal punto di vista sociale che economico gestionale. 

Spesa pubblica totale (€) € 1.000.000,00 

Investimento totale (€) € 1.000.000,00 

Indicatori di risultato 

Voce Unità di misura Valore atteso 

Popolazione delle aree 

rurali avvantaggiate dal 

miglioramento dei servizi 

 

% 

 

20 

 

Popolazione delle aree 

rurali che beneficia dei 

servizi/infrastrutture 

 

% 

 

20 

 

 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 

Attivando la sottomisura 4.1.3. si contribuisce direttamente agli indicatori di obiettivo, target di 

risultato della SSLTP. 

In particolare: 

T21: percentuale di popolazione interessata alla SSLTP; 

T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia dei migliori servizi/infrastrutture; 

Tempi di attuazione 

In considerazione della natura dell’azione si prevede che le attività dovrebbero accompagnare 
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l’attuazione del PAL all’incirca fino al termine dell’anno 2023. 

Collegamenti alle normative  
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AZIONE GAL: RIQUALIFICAZIONE TERRITORI COSTIERI (FESR) 

Titolo dell’Asse e dell’Azione del PO FESR Sicilia 2014/2020 

ASSE 5 – CAMBIAMENTO CLIMATICO, PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI – 

AZIONE 5.1.1. A  

Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio 

idrogeologico e di erosione costiera. 

Motivazione 

L’azione contribuisce all’obiettivo specifico 1.1. e  2.2. e soddisfa i focus area 4a – 6b, e i 

fabbisogni F13 – F19, nonché  gli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici e gli 

indicatori di obiettivi  T21 –  T22 , del PSR Sicilia 2014/2020, nonché l’obiettivo tematico OT5 e 

la priorità di investimento 5b del P.O. FESR. 

Dall’analisi Swot è emerso un degrado e la perdita di porzioni del patrimonio ambientale-

naturalistico e l’aumento del rischio idro-geologico derivante dall’utilizzo del territorio non 

corretto. 

Di contro la strategia che prevede un miglioramento della qualità dei servizi  e della vita per la 

popolazione residente deve contenere degli interventi riguardanti la riqualificazione ed il 

recupero dei territori costieri. 

Obiettivi operativi 

1.Popolazione delle aree rurali avvantaggiate dal miglioramento dei servizi; 

2.Popolazione delle aree rurali interessate alla SSLTP. 

Tipo di azione - ordinaria 

Descrizione 

L’azione riguarda interventi strutturali di mitigazione del rischio geomorfologico, idraulico e di 

erosione costiera.  

Il target dell’azione sarà concentrato sui siti che presentano un maggior grado di rischio sulla 

base di quanto previsto dai PAI. 

Il recupero dei territori costieri, rappresenta uno dei fattori della strategia complessiva, poiché 

gli itinerari tematici previsti dovranno riguardare anche le zone costiere a più alta densità di 

turisti/visitatori,dove è possibile integrare le attività e promuovere i prodotti. 

Beneficiari:  Enti locali  

Area - Tutto il territorio del Gal Terre Normanne aree rurali C, D. 

Costi ammissibili 

Costi relativi agli interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori 

più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera. 

Aliquote di sostegno: 100% 

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntivi  NO 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi  NO 

Modalità attuative: A bando “Procedura concorsuale dedicata (bando) da parte del CdR con 

approvazione di specifiche graduatorie” 

Complementarità con altre azioni del PAL 

L’azione è funzionalmente collegata con le altre azioni previste nel PAL, che tendono alla 
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creazione di una rete, che attraverso la promozione e la valorizzazione delle varie risorse possa 

fare sviluppare concretamente l’economia del territorio e contribuire al miglioramento della 

qualità della vita. 

L’azione è in relazione diretta con l’obiettivo principale del PAL e  presenta un carattere 

innovativo per il territorio, contribuendo sensibilmente alla sua eco-sostenibilità. 

E’ applicata una metodologia caratterizzata da un'elevata trasferibilità delle azioni (facilmente 

riproducibili e trasferibili). I metodi proposti sono replicabili in contesti analoghi.  

Il GAL prevede la diffusione dei risultati ottenuti, anche attraverso l’immissione in rete degli 

acquis metodologici, al fine di contribuire alla creazione di un patrimonio immateriale 

potenzialmente fruibile da parte di altri e, quindi, trasferibile. 

Altre informazioni specifiche 

L’azione contribuisce al miglioramento della qualità della vita ai residenti. 

Spesa pubblica totale (€) € 450.000,00 

Investimento totale (€) € 450.000,00 

 

Indicatori di risultato 

 

Voce Unità di misura Valore atteso 

 

Popolazione delle aree rurali 

avvantaggiate dal 

miglioramento dei servizi 

 

 

% 

 

100 

Percentuale di popolazione 

rurale che beneficia di 

migliori servizi/infrastrutture 

 

% 

 

100 

 

Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 

Attivando la sottomisura 5.1.1. A  si contribuisce direttamente agli indicatori di obiettivo, target 

di risultato della SSLTP. 

In particolare: 

T21: percentuale di popolazione interessata alla SSLTP; 

T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia dei migliori servizi/infrastrutture; 

Tempi di attuazione 

In considerazione della natura dell’azione si prevede che le attività dovrebbero accompagnare 

l’attuazione del PAL all’incirca fino al termine dell’anno 2023. 
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8 Piano finanziario (PF) 

 

Tabella 11.3. – Risorse finanziarie per ambito tematico (FESR) 

AMBITO TEMATICO: AGENDA DIGITALE 

 

Azione del GAL Azione PO FESR 

 

Spesa pubblica totale FESR 

(€) 

Contributo privato 

(€) 

Costo totale 

(€) 

 

Piazze Telematiche  
 

Azione 2.3.1.  

 

 

1.000.000,00 

  

1.000.000,00 

 

Tabella 11.4. – Risorse finanziarie per ambito tematico (FESR) 

AMBITO TEMATICO: ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA   
Azione del GAL Azione PO FESR 

 

Spesa pubblica totale FESR 

(€) 

Contributo privato 

(€) 

Costo totale 

(€) 

 

Promozione dell’Eco-Efficienza 

 

Azione 4.1.1.  

 

 

1.000.000,00 

  

1.000.000,00 

 

Riqualificazione reti 

illuminazione pubblica 

 

Azione 4.1.3.  

 

 

1.000.000,00 

  

1.000.000,00 

 

Tabella 11.5. – Risorse finanziarie per ambito tematico (FESR) 

AMBITO TEMATICO: CAMBIAMENTO CLIMATICO, PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI 

Azione del GAL Azione PO FESR 

 

Spesa pubblica totale FESR 

(€) 

Contributo privato 

(€) 

Costo totale 

(€) 

 

Riqualificazione territori 

costieri 

 

Azione 5.1.1. A  

 

 

450.000,00 

  

450.000,00 

 

Tabella 11.6. – Risorse finanziarie per ambito tematico (FESR) 

AMBITO TEMATICO: TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE 

Azione del GAL Azione PO FESR 

 

Spesa pubblica totale FESR 

(€) 

Contributo privato 

(€) 

Costo totale 

(€) 

 

Interventi riqualificazione del 

patrimonio culturale 

 

Azione 6.7.1.   

 

 

1.000.000,00 

  

1.000.000,00 

 

Interventi fruizione del 

patrimonio culturale 

 

Azione 6.7.2.   

 

 

500.000,00 

  

500.000,00 

 

 



         
 

 

13 

Tabella 12 – Totale delle risorse finanziarie della SSLTP (FEASR e FESR) – Sottomisura 19.2. 

SSLTP 

Fondo UE 

 

Spesa pubblica totale 

(€) 

Contributo privato 

(€) 

Costo totale 

(€) 

FEASR 4.883.877,45  4.883.877,45 

FESR 3.450.000,00 

2.000.000,00 

 3.450.000,00 

2.000.000,00 

TOTALE 

8.333.877,00 

6.883.877,45 

 8.333.877,00 

6.883.877,45 

 

Tabella 13 – Piano finanziario per annualità (FEASR)  

           2016           2017          2018          2019           2020       Totale 

           €    %      €    %         €    %      €    %           €    %      €    % 

Spesa 

pubblica 

totale 

     

1.627.959,00 

 

33,33 

 

1.627.959,00 

 

33,33 

 

1.627.959,00 

 

33,33 

 

4.883.877,00 

 

100 

Contrib. 

Privato 

 

            

Costo 

Totale 

     

1.627.959,00 

 

33,33 

 

1.627.959,00 

 

33,33 

 

1.627.959,00 

 

33,33 

 

4.883.877,00 

 

100 

 

Tabella 14 – Piano finanziario per annualità (FESR)  

           2018           2019          2020          2021           2022       Totale 

           €    %      €    %         €    %      €    %           €    %      €    % 

Spesa 

pubblica 

totale 

   

1.000.000,00 

 

50 

 

1.000.000,00 

 

50 

     

2.000.000,00 

 

100 

Contrib. 

Privato 

 

            

Costo 

Totale 

   

1.000.000,00 

 

50 

 

1.000.000,00 

 

50 

     

2.000.000,00 

 

100 

 


