
 

 

                   
           CITTA' DI ALCAMO    
         Gabinetto del Sindaco 
             www.comune.alcamo.tp.it 
 
Prot. N° ……./Gab. del 13.01.2006 
 
COMUNICATO STAMPA 
FINANZIATO IL PIR DEI DUE MARI  
Dopo il finanziamento della coalizione denominata Sviluppo “PIR DEI DUE MARI” della quale il Comune di 
Alcamo è Capofila ed il Sindaco, Presidente, la Giunta Municipale ha approvato due progetti a valere sulle 
misure 2.02 e 6.05. Della coalizione fanno parte i comuni del PIT Alcesti (Alcamo, Mazara del Vallo, Santa 
Ninfa, Poggioreale, Partanna) e quelli del PIT Torri e Castelli 17 (Balestrate, Trappeto, Giardinello, Capaci, 
Cinisi, Isola delle Femmine, Montelepre, Terrasini,Torretta), nonché la Società Consortile Sviluppo del Golfo 
Trapani e la Sviluppo Sud Società Srl. 
La Coalizione si è formata, nel Maggio 2005, a fronte di un avviso per il quale è stata attivata una rete di 
partenariato, conclusasi con la firma, appunto, della Coalizione; obiettivo, ottenere finanziamenti per la 
realizzazione di progetti pilota, costituiti da interventi infrastrutturali materiali e immateriali, regimi di aiuto e 
azioni pubbliche, per realizzare iniziative volte a rafforzare la qualità e l’efficacia degli interventi di sviluppo 
locale in corso di realizzazione, ovvero la loro capacità di produrre impatti socioeconomici e produttivi nei 
territori di riferimento. 
I finanziamenti  arrivati, nel totale sono stati 2 milioni e 175 mila euro dei finanziamenti intercettati; di cui un 
milione e 990 mila come contributo pubblico a valere sul POR Sicilia e 185 mila euro come risorse private 
derivanti da regime d’aiuto. 
La coalizione intende realizzare progetti pilota che sviluppino il tema del “turismo nella legalità” che, nell’area di 
riferimento ricca di riserve naturali, cultura e storia può contribuire a diversificare e a destagionalizzare la 
domanda turistica; interventi che interessano sia strutture complementari al sistema produttivo che interventi 
per il miglioramento della governance della Pubblica Amministrazione. 
Interventi nel complesso, in grado di individuare ed elaborare piani di sviluppo dell’imprenditorialità di attività 
connesse alla fruizione culturale quali la gestione innovativa di beni, servizi, promozione delle attività di 
spettacolo e di animazione con caratteristiche storico – culturali; promuovere l’insediamento nel territorio di 
iniziative artigianali commerciali e di servizio volte a creare nuova occupazione con particolare riguardo allo 
sviluppo giovanile e specifico riferimento ai settori del turismo, del recupero e utilizzo dei beni ambientali, 
culturali e storico artistici e al rafforzamento del tessuto imprenditoriale, quale adempimento di restauro edile 
per lo sviluppo di produzioni multimediali, editoriali territoriali, musicali o servizi per la gestione di siti di 
interesse culturali; promuovere la costruzione di un unico ufficio di gestione nel territorio al fine di creare 
modelli stabili di orientamento delle azioni volte alla competitività nella valorizzazione delle risorse e delle 
opportunità locali. 
Fra i progetti “Un ponte fra i due mari” è inserito nell’azione “Comunicazione risorse storico/artistiche e 
paesaggistiche” e prevede un investimento di 110 mila euro, interamenti finanziati dal POR Sicilia; un altro 
progetto “Società della legalità e dell’Informazione”, invece, prevede investimenti per 550 mila euro. 
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