RELAZIONE TECNICO/ECONOMICA

1. Analisi dei benefici
A fronte di un investimento previsto pari a € 158.000,00 necessario alla realizzazione del progetto
in esame, è importante rilevare l’importanza che il progetto riveste per il territorio di Prizzi proprio
perché legate ad una serie di attività capaci di generare sul territorio interessato importanti ricadute
in termini di prospettive future di sviluppo.
È necessario ricordare che il progetto proposto è in grado di determinare due tipologie di benefici
sintetizzabili nel seguente elenco:
quelle a ritorno diretto, costituite:
- dalle ricadute in termini di crescita del turismo nell’area.
quelle a ritorno indiretto, costituite:
- dalle ricadute occupazionali in ambiti e settori non direttamente legati agli interventi
individuati ma funzionalmente connessi con quelle attività o azioni (indotto);
- dello stimolo ad attivare percorsi di formazione scolastica e professionalead indirizzo
turistico;
Altro aspetto di fondamentale importanza nella valutazione dei beneficiari e delle ricadute è
rappresentato dalla specificità delle tematiche artistica, culturale e ambientale, che costituiscono
l’elemento di indirizzo principale delle funzioni e delle attività che verranno proposte, rispetto alla
quale non è applicabile la quantificazione dei benefici finali complessivi secondo parametri di sola
natura economica, senza identificare anche le ricadute sugli ambiti artistico-culturali-naturali.,
2. Finalità perseguite
In considerazione dell’importanza e del valore strategico delle azioni proposte ai fini dello sviluppo
del turismo nel territorio di Prizzi e, indirettamente, della sua tutela e valorizzazione, il progetto si
orienta verso:
- l’aumento del livello di conoscenza delle risorse del territorio;
- la valorizzazione dei punti di forza dell’area attraverso l’individuazione di itinerari naturalistici,
culturali ed enogastronomici;
- l’innesco di un meccanismo che stimoli le forme di imprenditorialità e i percorsi scolastici/di
formazione professionale legati più o meno direttamente al turismo.

3. Risultati attesi

Il progetto contribuirà ad aprire il territorio di Prizzi verso quella logica, ormai sempre più diffusa e
accreditata, che considera di primaria importanza l’indirizzo del turismo verso canali di sostenibilità
ambientale elevata.
4 . Costi del Progetto
Lavori per realizzazione dei percorsi pedonali e
attrezzature nei tratti A+B+C

€ 97.878,87

Materiale informativo

€

Attrezzature per la fruizione (pulmino)

€ 25.125,00

Spese generali ( progettazione, pubblicità, etc.)

€

IVA su lavori e Attrezzature

€ 27.390,85

Totale complessivo Progetto

€ 158.000,00
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