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AVVISO PUBBLICO 
 

Con Decisione CE C(2015)8403 del 24 novembre 2015 è stato approvato il Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) Sicilia 2014-2020, strumento di finanziamento e di attuazione del Fondo Europeo Agricolo di 

Sviluppo Rurale (FEASR) siciliano, con una dotazione finanziaria, nell’ambito della programmazione delle 

risorse FEASR, per il periodo 2014-2020, di € 2.212.747.000. 

Nell’ambito del PSR Sicilia 2014/2020 attraverso la Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale 

LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo), ai sensi dell’art. 35 del regolamento (UE) n. 

1303/2013, è definita la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo partecipativo sostenuto dal FEASR e denominato 

LEADER, che è: 

-  concentrato su territori subregionali specifici; 

- gestito dai Gruppi di Azione Locale (GAL) costituiti da soggetti pubblici e privati rappresentativi degli 

interessi socio-economici del territorio, che si associano in una partnership pubblico-privata e assumono un 

ruolo operativo (gestionale ed amministrativo);  

- realizzato attraverso l’elaborazione di strategie territoriali di sviluppo locale, integrate e multisettoriali, da 

parte dei GAL;  

- proposto ed attuato attraverso l’elaborazione di un Piano di Azione Locale per tradurre gli obiettivi in azioni. 

 Per le precedenti finalità i Soggetti pubblici e privati, i rappresentanti delle categorie professionali e 

del mondo del lavoro, le associazioni e fondazioni territoriali, gli imprenditori e i soggetti portatori di 

interessi collettivi sono invitati al  

 

FORUM SVILUPPO LOCALE  
VERSO LA DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA DI 

SVILUPPO LOCALE DEL DISTRETTO RURALE  

SICILIA CENTRO MERIDIONALE 

 

Sala Consiglio Comunale - Camastra 

3 Giugno 2016 ore 17,30 
 

Il Forum sarà presenziato dal Presidente del GAL SCM SCARL Carmelo D’Angelo, dal 

Sindaco di Camastra Angelo Cascià, dal Presidente del Consiglio Comunale Rabino Lina e dal 

Dirigente dell’USA di Agrigento dott. Aldo Brancato.  

Coordinamento arch. Olindo Terrana e avv. Salvatore Pitrola dell’Ufficio di Piano del GAL 

SCM SCARL.  

 
 

         IL SINDACO 

           Angelo Cascià 


