Presentazione della strategia di sviluppo locale del costituendo GAL
EtnaSud
Mascalucia 13/07/16

VERBALE
Mercoledì 13 luglio 2016 si è svolto, presso l’ aula consiliare del comune di Mascalucia, un incontro
organizzato dai sindaci dei comuni di Mascalucia, Tremestieri Etneo, San Pietro Clarenza, Camporotondo e
San Giovanni La Punta nel corso del quale è stata presentata alla stampa la proposta di strategia di sviluppo
locale del nuovo Gruppo di Azione del Locale “GAL EtnaSud”.
L’incontro rientra nell’ambito di una serie di iniziative svolte nei mesi precedenti, che hanno favorito un
processo di consultazione pubblica volta alla elaborazione della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo ai sensi della Misura 19 del nuovo PSR SICILIA 2014-2020 .
Hanno partecipato all’incontro,
-

Giovanni Leonardi (Sindaco di Mascalucia )
Santi Rando ( Sindaco di Tremestieri Etneo)
Giovanna Scalia (Assessore di San Giovanni La Punta)
Emiliano Licandro (Vice sindaco di San Pietro Clarenza)
l’Ing. Nino Paternò (esperto di sviluppo locale – STEPIM)

Presenti, inoltre, dirigenti, funzionari comunali, rappresentanti di associazioni e realtà socio-economiche
del territorio e della stampa.
L’incontro è iniziato con i saluti istituzionali del 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, di Emiliano Licandro (Vice
sindaco di San Pietro Clarenza) e di Giovanna Scalia (Assessore di San Giovanni La Punta)i quali hanno
evidenziato i risultati ottenuti a seguito di mesi di intenso lavoro caratterizzato da molteplici incontri,
convegni e workshop che hanno favorito sinergie positive tra i comuni del comprensorio del costituendo
GAL EtnaSud e una partecipazione attiva del tessuto sociale ed economico per un processo di sviluppo
locale condiviso, basato su fattori e visioni comuni di crescita innovativa e compatibile.
A seguire la relazione tecnica dell’ing. Antonino Paternò, il quale ha illustrato la strategia di sviluppo locale
del GAL , scaturita, secondo un approccio di tipo bottom-up, dalle esigenze e potenzialità del territorio e
dai fabbisogni emersi durante gli incontri svolti e dai soggetti locali pubblici e privati ripetutamente
coinvolti.
Una proposta di Strategia di Sviluppo Locale che si ancora a tre ambiti tematici: Turismo sostenibile,
Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio, Sviluppo e innovazione delle filiere
e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali, manifatturieri), individuati seguendo un
approccio di integrazione e che trovano nella sostenibilità un comune denominatore. La strategia prevede
inoltre di attivare, attraverso interventi di tipo partecipativo (CLLD) azioni legate a risorse del PO FESR
Sicilia 2014-2020.
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Infine, in attesa della valutazione da parte dell ‘ Assessorato Regionale del partenariato del costituendo GAL
EtnaSud, e della pubblicazione del successivo bando relativo alla sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014/20,
l‘ Ing Paternò ha dettato la tempistica e gli obiettivi della nuova fase che porterà alla definizione del Piano
di Azione Locale del GAL

Ha chiuso i lavori il Sindaco del Comune di Mascalucia, Giovanni Leonardi.

Dal che il presente verbale.
Mascalucia 13/07/16
f.to Dott. Massimo Caruso
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