Convegno
IL LEADER per lo sviluppo eco-sostenibile dei Comuni a Sud
dell'Etna.
San Giovanni La Punta 16/04/16

VERBALE
Sabato 16 Aprile 2016 si è si è svolto, presso la sede della Protezione Civile di San Giovanni La Punta, il
convegno organizzato dai sindaci dei comuni di Mascalucia, Tremestieri Etneo, San Pietro Clarenza,
Camporotondo e San Giovanni La Punta dal titolo: “Il LEADER per lo sviluppo eco-sostenibile dei Comuni a
Sud dell’Etna” nel corso del quale è stato concordato la costituzione del nuovo Gruppo di Azione del Locale
“GAL EtnaSud”.,
L’incontro rientra nell’ambito di una serie di iniziative volte ad un processo di consultazione pubblica per
l’elaborazione della nuova strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo ai sensi della Misura 19 del nuovo
PSR SICILIA 2014-2020 e finalizzata a:
-

-

sensibilizzare ed incoraggiare amministratori, dirigenti e funzionari comunali, associazioni e
realtà socio-economiche del territorio a partecipare attivamente ad un processo di sviluppo
locale condiviso , basato su fattori e visioni comuni di crescita innovativa e compatibile;
trasmettere informazioni;
recepire suggerimenti, fabbisogni e proposte da parte del territorio.

Hanno partecipato all’incontro, come relatori
- On.le Giuseppe Castiglione ( sottosegretario alle politiche Agricole )
- On.le Luca Sammartino (parlamentare regionale)
- Antonino Bellia (Sindaco di San Giovanni La Punta)
- Giovanni Leonardi (Sindaco di Mascalucia )
- Santi Rando ( sindaco di Tremestieri Etneo)
- Filippo Privitera ( sindaco di Camporotondo Etneo)
- Alfredo Alessandra (dirigente dell’U.S.A. di Catania)
- Anna Gullotto (dirigente dell’U.S.A. di Catania)
- Mario Liberto (Presidente regionale dell’ARGA Sicilia)
- l’Ing. Nino Paternò (esperto di sviluppo locale – STEPIM)
Grazie ad una capillare attività di animazione effettuata tramite contatti diretti, mailing list, ha partecipato
all’incontro un folto ed eterogeneo pubblico di cittadini, amministratori locali, rappresentanti di categoria,
associazioni di volontariato, imprese private etc
(vedi foto e schede di registrazione partecipanti).
L’incontro è iniziato con i saluti istituzionali del Sindaco di San Giovanni La Punta Antonino Bellia, che ha
preceduto il sindaco del Comune di Mascalucia, Giovanni Leonardi il quale ha aperto i lavori.
A seguire ci sono stati gli interventi del sindaco di Tremestieri Etneo Santi Rando e del sindaco di
Camporotondo Filippo Privitera. I sindaci hanno evidenziato l’importanza di cogliere la straordinaria
opportunità che il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, attraverso la misura 19, offre al territorio, il
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quale non ne ha usufruito durante la scorsa programmazione e convenuto all’unanimità di incaricare il
comune di Mascalucia quale capofila del costituendo GAL EtnaSud
Sono seguite le relazioni tecniche dei dirigenti dell’U.S.A. di Catania Alfredo Alessandra e Anna Gullotto e
dell’ing. Antonino Paternò, incaricato dal gruppo proponente del nuovo Leader, il quale ha dettato la
tempistica e gli obiettivi della nuova strategia territoriale ed illustrato le peculiarità dell’approccio LEADER
e le caratteristiche della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, con la quale deve intendersi
l’elaborazione di una ipotesi di sviluppo del territorio che scaturisca da un approccio bottom-up, sulle
esigenze e potenzialità del territorio, e che tenga conto dei reali fabbisogni dei soggetti locali interessati.
Il dott. Alfredo Alessandra ha sottolineato che il nuovo P.A.L. in coerenza con gli obiettivi generali della
politica di sviluppo rurale, dovrà contribuire prioritariamente al raggiungimento degli obiettivi della Focus
Area 6b: Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali e indirettamente delle Focus Area 6a: Favorire la
diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione e della Focus Area 6c:
Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
nelle zone rurali, nonché alla realizzazione dell’obiettivo trasversale “innovazione” (articolo 5 del
regolamento 1305/2013); Ha, inoltre, illustrato le novità della nuova programmazione 2014-2020 e
specificato che, in linea con l’Accordo di Partenariato tra lo Stato Italiano e l'Unione Europea, la proposta di
strategia dovrà fondarsi sulla scelta di alcuni ambiti tematici previsti nell’ambito della misura 19
La dott.ssa Anna Gullotto ha chiarito, nel dettaglio, le caratteristiche della Misura 19 e le singole
sottomisure che potrebbero trovare applicazione all’interno del nuovo P.A.L., tratteggiandone le finalità, gli
obiettivi, i beneficiari, le tipologie di interventi e spese ammissibili nonché i tipi di sostegno, illustrando ai
presenti le modalità di partecipazione alla fase di consultazione per la rilevazione dei fabbisogni, degli
ambiti tematici e delle proposte, invitando gli stessi a dare il loro contributo.
Terminati gli interventi si è aperto un vivace dibattito nel corso del quale i partecipanti hanno chiesto
chiarimenti ed informazioni di dettaglio sulle sottomisure illustrate e dal quale è emerso, da parte di molte
aziende presenti alla kermesse, l’estremo interesse per l’iniziativa.
Hanno chiuso i lavori Luca Sammartino, parlamentare regionale, e Giuseppe Castiglione, sottosegretario
alle politiche agricole.
I lavori, sono stati moderati dal Presidente regionale dell’ARGA Sicilia Mario Liberto.

Dal che il presente verbale.
San Giovanni La Punta 16/04/16
f.to Dott. Massimo Caruso
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