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GALELORO

Cultura, enogastronomia e turismo: 2 milioni di euro
per la zona sud
Potranno partecipare imprese e singoli che operano nei territori di Avola, Noto, Pachino, Portopalo e Rosolini

Valorizzazione delle speci�cità culturali ed enogastronomiche, completamento delle �liere locali e rafforzamento

dell’offerta turistica nel comprensorio elorino. Sono gli obiettivi del nuovo bando da 2 milioni di euro lanciato dal Gruppo

di azione locale “Eloro”, relativo al Piano di azione locale “Eloro 2020”, che prevede di erogare, per ciascuna iniziativa

progettuale, un contributo massimo di 100 mila euro a fondo perduto, che concorrerà �no a un massimo del 75% del

costo totale dell’investimento. Sono ammissibili i progetti il cui piano �nanziario abbia un importo minimo di 30 mila

euro e sarà possibile presentare istanza dal 14 maggio al 12 agosto 2020.

Il bando sarà aperto a singoli individui, micro e piccole imprese, imprenditori agricoli e ditte individuali, che operano nei

territori di Avola, Noto, Pachino, Portopalo e Rosolini.

Sono ammissibili a �nanziamento opere di ristrutturazione, recupero, riquali�cazione e adeguamento di beni immobili

per lo svolgimento esclusivo di attività di B&B, investimenti relativi allo svolgimento di attività legate a servizi

informativi e di guida turistica, di intrattenimento e divertimento, di ristorazione e che siano funzionali all’erogazione di

servizi inerenti alla manutenzione ambientale e alla fruizione di aree naturali quali Natura 2000, parchi o riserve.

Ma anche progetti destinati a servizi alla persona, ai servizi educativi, sociali e assistenziali, attività imprenditoriali di

trasformazione e commercializzazione di produzioni agricole, inclusa l’apertura e l’allestimento di punti vendita.

“Intendiamo fornire – spiega il presidente Iano Dell’Albani – un aiuto concreto alle realtà imprenditoriali presenti sul

territorio e supportare tutti coloro che vogliono fare impresa, anche avviando nuove attività. Si tratta di una grande

opportunità, soprattutto per giovani e donne, nel dif�cile momento che le nostre comunità stanno affrontando a causa
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dell’attuale emergenza sanitaria che non deve in alcun modo scoraggiare l’affermazione delle enormi potenzialità socio-

economiche presenti nel comprensorio elorino”.

“Un bando che contribuirà ad avviare una crescita — afferma il direttore Sergio Campanella — che renda il territorio de

Gal Eloro uno dei poli di attrazione più rilevanti della Sicilia, sia sul piano turistico, produttivo ed imprenditoriale in

genere, sia su quello culturale ed identitario, nei confronti dei residenti, così come dei visitatori”.
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