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Parte 1
Il GAL Elimos ed il suo territorio



La nostra mission

• Nell'ambito degli approcci Leader e CLLD dell'Unione Europea attuiamo
progetti di sviluppo e gestisce fondi FEASR e PO FESR destinati alla
valorizzazione delle aree caratterizzate da minore diffusione di servizi e
opportunità lavorative.

• Il nostro territorio abbraccia l’area settentrionale della provincia di Trapani,
l’arcipelago delle Isole Egadi, la laguna dello Stagnone e l’isola di
Pantelleria.

• Il partenariato “Terre degli Elimi 2020” da noi promosso per il periodo di
programmazione PSR Sicilia 2014/2020 è frutto della concertazione di 73
soggetti pubblici e privati che, a seguito dell’intensa attività di animazione
svolta dal GAL, hanno preso parte all’elaborazione della strategia di
sviluppo locale di tipo partecipativo.
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Il territorio

• 12 Comuni: Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo,
Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Pantelleria, San Vito Lo Capo, Trapani,
Valderice e Vita,

• una popolazione di quasi 160.000 abitanti.

• Il territorio è molto vasto e comprende areali molto diversi fra loro ma ricchi
di storia, di cultura, di siti archeologici, caratterizzati da usi e costumi diversi,
caratterizzati da notevole biodiversità agraria, tipica degli areali mediterranei
con uliveti, ficodindia, mandorli e vigneti. Un territorio in cui le diverse
dominazioni straniere che si sono succedute nel tempo hanno creato una
mescolanza di culture e tradizioni molto diversificate, anche nei sistemi di
coltivazione e nei metodi di trasformazione che hanno determinato le
tradizioni gastronomiche e la cultura alimentare dei diversi areali.



Parte 2
Il GAL Elimos: ente accreditato RESTO 
AL SUD
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• Come riportato nei dati alle tabelle seguenti Trapani è tra le province
maggiormente attive (a livello regionale) per presentazione dei progetti
(circa il 10%).

• Il GAL Elimos è ente accreditato RESTO AL SUD

• Forniamo informazioni telefoniche sull’incentivo con una media di 5
call/settimana.

Presentati                                  Ammessi

La nostra esperienza

Provincia N° Investimenti Occup. prevista %

AGRIGENTO 63 4.505.039 239 8%

CALTANISSETTA 35 2.343.848 117 4%

CATANIA 139 9.642.134 573 18%

ENNA 19 1.236.259 67 2%

MESSINA 131 8.220.697 441 17%

PALERMO 234 17.256.544 1.012 30%

RAGUSA 34 1.880.709 120 4%

SIRACUSA 62 3.860.367 210 8%

TRAPANI 71 4.576.802 238 9%

Totale 788 53.522.400 3.016 100%

Sicilia
Provincia N° Investimenti Occup. prevista %

AGRIGENTO 163 11.107.088 566 8%

CALTANISSETTA 109 6.958.697 356 5%

CATANIA 414 29.266.243 1.682 20%

ENNA 44 2.650.115 139 2%

MESSINA 318 19.166.251 1.011 15%

PALERMO 552 39.712.331 2.295 27%

RAGUSA 86 5.523.145 306 4%

SIRACUSA 178 10.667.833 576 9%

TRAPANI 198 12.248.168 637 10%

Totale 2.062 137.299.872 7.567 100%

Sicilia



8

• Le call si traducono in una media di 1 appuntamento/settimana di
approfondimento e aiuto alla progettazione.

• Dopo circa 18 mesi di attività, le richieste di informazioni sulla misura
pervengono sia dalla Provincia di Trapani che dalla Provincia di Palermo.

• Al momento, assistiamo nell’orientamento, accompagnamento alla
progettazione e post ammissione 8 imprese proponenti.

• I settori sui quali maggiormente puntano i proponente del territorio sono:
ricettivo, ristorazione, bar, centri estetici, servizi ricreativi per bambini ,
cantiere nautico , centro addestramento cinofilo.

La nostra esperienza
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• I proponenti riscontrano, in fase di progettazione, ingenti difficoltà nella
comprensione e costruzione del piano economico degli investimenti.

• Alcuni hanno difficoltà nel comprendere l’utilizzo del portale e il linguaggio
di progettazione nonostante siano di fatto consapevoli delle attività che
intendono implementare.

• Molti hanno difficoltà a gestire i rapporti con le banche per le tempistiche
dovute alla non conoscenza dell’iter istruttorio di pertinenza delle banche

• In diversi casi, nonostante la notevole esperienza ma la carenza di istruzione,
si riscontrano difficoltà ad affrontare il linguaggio tecnico-economico dei
colloqui.

Riflessioni e criticità
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• Migliorare i rapporti con Istituti Bancari, Invitalia ed Enti accreditati.

• Destinare delle risorse agli Enti accreditati.

Le nostre proposte



Grazie per l’attenzione

a cura di Rocco Lima
Marsala / 26.05.2020
roccolima1@gmail.com
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