GAL ELORO
Sottomisura 7.5 PAL ELORO
Elenco definitivo delle istanze ammissibili a contributo con indicazione del punteggio attribuito

Coerenza rispetto alle finalità della misura (max 40
punti)

Numero
Progress ivo

1

Richiedente o
Legale
rappresentante

Associazione
Elicriso

CUAA

93182130877

Importo
Importo
contributo contributo
richiesto (€) assegnato (€)

99.999,60

99.999,60

Realizzazione di
Realizzazione di
itinerari e sentieri
Realizzazion
interventi su
Realizzazion all’interno della RES
e di centri di
edifici e
e di centri
(Rete Ecologica
informazion
fabbricati da
ricreativi e Siciliana) o all’interno
ee
riconvertire a
culturali
dei borghi storici da
accoglienza
servizio di turisti
valorizzare dal punto
turistica
di vista turistico

15

0

0

5

Numero di Enti Potenziali Collegamento
Completamento di itinerari già esistenti
coinvolti
destinatari
con altre
(max 15 punti) Realizzazione di
Punteggio (max dell’interve azioni/progetti
interventi in connessione con 3 o più
15 punti)
nto (max del PAL Eloro
itinerari esistenti
10 punti (max 20 punti)
Completamento
di itinerari già
esistenti (max 15
punti)
Realizzazione di
interventi in
connessione con
3 o più itinerari
esistenti

15

Realizzazio
ne di
interventi in
connessione
con 2 o più
itinerari
esistenti

0

Realizzazione di
interventi in
>5 enti
connessione con coinvo
lti
1 itinerario
esistente

0

15

Note

Totale punteggio
assegnato
3-5
enti
coinvo
lti

1-2
enti
>20.000
coinvo abitanti
lti

10

0

60

La Commissione, a seguito dell’esame della documentazione prodotta dal
proponente, ritiene che debba essere data priorità assoluta alla realizzazione di
un Centro d’Interpretazione multimediale del patrimonio naturale, storicoarcheologico, culturale, paesaggistico e degli itinerari connessi, sia legati al
territorio di Avola, sia all’intero Comprensorio elorino; ciò allo scopo di
mettere in grado il turista-visitatore di acquisire il complesso di elementi utili a
poter, non solo conoscere l’offerta turistico-culturale e naturalisticoambientale del territorio, ma anche a poter meglio valutare quali tra gli
itinerari proposti siano più rispondenti alle proprie attitudini e alla propria
disponibilità di tempo.
La Commissione, a seguito dell’esame dei preventivi prodotti per
l’arredamento, dei locali e delle aree da adibire a zona pic-nic, raccomanda
vivamente l’utilizzo di materiali eco-friendly o, comunque, naturali (legno),
per tutti gli arredi esterni ai fini della massima tutela del paesaggio e
dell’ambiente.

99.999,60

Il Responsabile di Piano
Dott Sergio Campanella

Il Presidente
Vincenzo Dell'Albani

