COMUNE DI SICULIANA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA
DI PARTNER PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO RELATIVO ALL’AZIONE
1.1.1. DEL PIANO AZIONE LOCALE SICANI “Vivere e viaggiare nel DRQ Sicani”.

Premesso che:
- Il G.A.L. Sicani ha pubblicato il bando dell’Azione 1.1.1 “Vivere e Viaggiare nel
Distretto Rurale di Qualità Sicani” del P.A.L. Sicani - Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia
2014/2020. Riferimento sottomisura 7.5 del P.S.R. 2014/2020 “Sostegno a investimenti
di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture
turistiche su piccola scala”;
- tale bando è attuato sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia
– PSR Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione (C) 2015
n. 8403 del 24.11.2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18

del 26.01.2016, successivamente modificato con Decisione CE C(2018) 8342 del 03
Dicembre 2018 adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 2 del 23
gennaio 2018 che ne approva la versione 5.0.
- i beneficiari dell’Azione 1.1.1 del PAL Sicani, in linea con la strategia del P.A.L., sono
partenariati pubblico/privati tra: enti locali, enti pubblici, ONG ed enti di diritto privato
senza scopo di lucro aventi come finalità statutaria lo sviluppo turistico e ricreativo

ART.1 - OBIETTIVI DELL'AVVISO
Il comune di Siculiana, in qualita di capofila, ha l’esigenza di individuare partner privati,
ONG ed enti di diritto privato senza scopo di lucro aventi come finalità statutaria lo
sviluppo turistico e ricreativo, per costituire un partenariato pubblico-privato per la
partecipazione al bando dell’Azione 1.1.1. Pal Sicani ed in grado di contribuire alla
progettazione e alla realizzazione di una unità comunale funzionale del distretto,
ponendo a sistema, con la realizzazione di itinerari locali integrati, i siti di interesse
comunale culturale, ambientale, le imprese di servizi al turista, le imprese agricole, le
imprese agricole multifunzionali, le imprese agrituristiche, le botteghe artigiane, i
laboratori di prodotti tipici locali, le trattorie e i ristoranti tipici e le altre strutture ricettive
dei territori comunali. Gli itinerari locali integrati rappresenteranno dei segmenti
funzionali degli itinerari del distretto realizzati nella precedente programmazione in
attuazione del PSL Sicani. Itinerari del distretto che a loro volta rappresentano la maglia
della rete del sistema turistico integrato del territorio del GAL Sicani i quali nodi sono
appunto i centri comunali con le loro peculiarità culturali, ambientali, paesaggistiche e le
imprese che operano nel territorio.
Il presente avviso attiva una procedura ad evidenza pubblica finalizzata ad acquisire
esc1usivamente manifestazioni di interesse da parte di soggetti che intendono aderire al
partenariato pubblico privato da costituirsi con il Comune di Siculiana.
Il presente avviso rappresenta uno strumento aperto per garantire qualità, tempestività ed
economicità delle procedure di individuazione di potenziali partner, nel rispetto dei
principi di trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento
espressamente previsti dalla vigente normativa.

ART. 2 REQUISITI DEI SOGGETTI PARTNER
La manifestazione di interesse è rivolta ai soggetti che intendono aderire quali partner e
che abbiano i seguenti requisiti:
·ONG ed enti di diritto privato senza scopo di lucro aventi come finalità statutaria lo
sviluppo turistico e ricreativo;
·Scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornato opportunamente validati
dal responsabile del CAA di riferimento;

·Avere sede legale in uno dei 29 Comuni del partenariato del Gal Sicani.

ART. 4 – MODALITA’ DI DEFINIZIONE DEL PARTENARIATO
Le domande dei soggetti che partecipano alla manifestazione di interesse saranno istruite
e validate
dal Comune di Siculiana.
Istruita positivamente la candidatura, i candidati partner saranno invitati alla
sottoscrizione dell’accordo di partenariato e all’implementazione dell’idea progettuale.

ART. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
I soggetti interessati a presentare la manifestazione di interesse e in possesso dei requisiti
prescritti
dovranno inviare la seguente documentazione:
1) domanda di partecipazione, di cui all'Allegato 1, accompagnata dalla fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
2) Atto costitutivo e statuto degli enti di diritto privato senza scopo di lucro con estremi
della registrazione;
3) elenco complessivo dei soci, a firma del rappresentante legale;
4)delibera dell’organo competente con la quale si autorizza il legale rappresentante a
partecipare all’ “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
RICERCA DI PARTNER PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO RELATIVO
ALL’AZIONE 1.1.1. DEL PIANO AZIONE LOCALE SICANI “ Vivere e viaggiare nel
DRQ Sicani”;
5) Scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornato opportunamente validato dal
responsabile del CAA di riferimento.

La domanda, comprensiva di tutti gli allegati, deve essere presentata a mani o inviata a
mezzo pec all'indirizzo: protocollo@pec.comune.siculiana.ag.itentro il 16 Settembre
2019.
ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE
Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della
riservatezza. Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D
Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.), nonché del Reg. UE 2016/679 tutti i dati
saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.
Il Comune tratterà i dati con modalità manuale e/o informatizzata esclusivamente al fine
di poter assolvere a tutti gli obblighi giuridici previsti dalla Legge e Normative
Comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.
Per informazioni rivolgersi a: Comune di Siculiana Piazza Basile,23, CAP 92010, pec:

protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it tel 0922 818036
Il responsabile del procedimento è l'Ing. Pasquale Amato
Siculiana, 26/08/2019
Il Sindaco
Dott. Leonardo Lauricella

