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REGIONE SICILIA
Obiettivi Asse IV
L’Asse IV del PSR della Sicilia, attraverso l’attivazione dei Piani di
Sviluppo Locale elaborati e gestiti dai GAL, si propone di rafforzare la
capacità progettuale e di governance locale.
L’approccio Leader è finalizzato principalmente a favorire il
miglioramento della qualità della vita e la diversificazione delle attività
economiche al fine di creare e/o consolidare le opportunità occupazionali
con lo scopo di ridurre i fenomeni di declino socio economico e di
abbandono delle aree rurali. Le iniziative locali dovranno mirare a
mettere le persone in contatto con nuove idee e nuovi approcci,
incoraggiare l’innovazione e l’imprenditorialità, promuovere l’inclusione
e l’offerta di servizi locali, diffondere le conoscenze e incentivare lo
scambio di buone pratiche
Le strategie proposte dai Gruppi dovranno contribuire principalmente
allo sviluppo del potenziale turistico delle zone rurali; alla valorizzazione
del patrimonio immobiliare rurale, delle emergenze naturalistiche,
culturali e storico architettoniche; allo sviluppo di adeguati canali di
commercializzazione dei prodotti locali;
alla promozione delle
produzioni tipiche; allo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili in una
logica di gestione integrata del territorio.

Misure Assi 1, 2 e 3 attivabili con approccio Leader
312

sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese;

313

incentivazione di attività turistiche;

321

servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale;

322

sviluppo e rinnovamento dei villaggi;

323

tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;

341

acquisizione di competenze e animazione in vista dell’elaborazione e
dell’attuazione di strategie di sviluppo locale.
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