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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ADERIRE AL 

PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO RAPPRESENTATO DAL GAL SICANI E 

PROPONENTE LA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE E IL P.A.L. PER IL CICLO DI 

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 

 

Il Presidente 
 

Premesso che:  

 con il regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, la Comunità Europea ha definito un quadro giuridico unico per il sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale);  

 lo stesso regolamento evidenzia che le misure concernenti lo sviluppo dell’economia rurale 

devono essere attuate di preferenza attraverso strategie di Sviluppo Locale mediante la 

costituzione di Sistemi Locali di Tipo Partecipativo;  

 la Regione Sicilia ha redatto il Programma di Sviluppo Rurale, per il periodo 2014 - 2020 

(PSR 2014/2020), attuativo dei Regolamenti (UE) n. 1305/2013, 1303/2013, 807/2014, 

808/2014 e successive modifiche e integrazioni nella formulazione approvata dalla 

Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) n. 8403 del 

24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016; 

 il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 ed in particolare la Misura 19 “Sostegno allo 

sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)” prevede che lo 

sviluppo locale di tipo partecipativo è gestito da Gruppi di Azione Locale (GAL) con 

popolazione compresa tra i 60.000 ed i 150.000 abitanti, composti da un partenariato 

pubblico privato, dotati di una struttura tecnica adeguata e costituiti in una forma giuridica 

atta a garantire la partecipazione democratica e dal basso del territorio, nonché concentrato 

sui territori classificati C e D, caratterizzati da rilevante calo demografico, da 

frammentazione amministrativa, da carenza di servizi e da fragilità del sistema produttivo ed 

attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali; 

 la misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020 intende promuovere l’elaborazione di strategie di 

sviluppo locale attraverso un approccio di carattere multisettoriale, integrato e bottom-up 

che vede coinvolti come elementi catalizzatori i partenariati locali pubblico/privati 

 la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 “Sostegno allo sviluppo locale 

LEADER” si articola specificamente nelle seguenti sotto-misure: 
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o 19.1. Supporto per la preparazione della Strategia di Sviluppo Locale; 

o 19.2. Attuazione del Piano di Sviluppo Locale - Sostegno all'esecuzione degli 

interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo; 

o 19.3- Preparazione di progetti di cooperazione interterritoriale, interregionale e 

transnazionale; 

o 19.4. Funzionamento ed animazione dei gruppi di azione locale - Sostegno per i costi 

di gestione e animazione; 

 l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014–2020, con DDG n. 296 del 

18/04/2016, ha approvato apposito bando relativo alla sottomisura 19.1 per il sostegno 

preparatorio e la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, 

rivolto ai GAL esistenti e a eventuali nuovi partenariati attivando un procedimento di 

selezione che si suddivide in due fasi: 

 

 Fase 1. verifica preliminare dei criteri di ammissibilità dei GAL o dei partenariati 

sulla base di quanto previsto dalla sottomisura 19.1; 

 Fase 2. valutazione e selezione delle strategie di sviluppo locale, sulla base dei criteri 

di selezione indicati nella sottomisura 19.2; 
 

  è stabilita, per il bando di cui alla sottomisura 19.1, la data del 10 giugno 2016 quale termine 

ultimo di presentazione delle domande di partecipazione e della documentazione di cui all’articolo 

4 del bando, volte alla verifica preliminare dei criteri di ammissibilità dei GAL e/o dei partenariati 

attraverso la definizione dei territori, delle compagini partenariali e degli schemi di strategia di 

sviluppo; 

 

 il GAL “Sicani”, in coerenza con il proprio scopo sociale e con la strategica di sviluppo 

territoriale, potrà partecipare e candidarsi all’attivazione e gestione di programmi cofinanziati dai 

fondi S.I.E.  e/o di iniziative comunitarie; 

 

 il GAL “Sicani” deve ridefinire il partenariato per la partecipazione alla nuova Programmazione 

del PSR Sicilia 2014/2020; 

 

 

RENDE NOTO  

che il GAL SICANI, ai sensi del Bando della Misura 19.1 del PSR Sicilia 2014/2020, indice una 

manifestazione di interesse rivolta a soggetti privati rappresentativi di interesse economici e sociali 

del territorio e portatori di interessi collettivi che intendano aderire al partenariato rappresentato dal 

Gal Sicani nella qualità di partner o partner/soci.   
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Articolo 1 

Beneficiari 

Possono presentare richiesta di adesione al partenariato del Gal Sicani, in qualità di socio o di 

partner socio, i soggetti privati che sono rappresentativi di interessi economici e sociali del 

territorio (dei seguenti comuni: Comune di Alessandria Della Rocca, Comune di Aragona, Comune 

di Bisacquino, Comune di Bivona, Comune di Burgio, Comune di Calamonaci, Comune di 

Cammarata, Comune di Casteltermini, Comune di Castronovo di Sicilia, Comune di Cattolica 

Eraclea, Comune di Chiusa Sclafani, Comune di Cianciana, Comune di Giuliana, Comune di 

Joppolo Giancaxio, Comune di Lucca Sicula, Comune di Montallegro, Comune di Palazzo Adriano, 

Comune di Porto Empedocle, Comune di Prizzi, Comune di Raffadali, Comune di Realmonte, 

Comune di Ribera, Comune di San Biagio Platani, Comune di San Giovanni Gemini, Comune di 

Santa Elisabetta, Comune di Sant'angelo Muxaro, Comune di Santo Stefano Quisquina, Comune di 

Siculiana, Comune di Villafranca Sicula) e portatori di interessi collettivi. 

Le associazioni regionali di produttori, potranno aderire al partenariato se sono presenti soci sul 

territorio interessato dalla singola strategia di sviluppo, delegando in proprio rappresentanza 

apposito soggetto individuato fra soci presenti sul territorio. 

Possono, altresì, presentare domanda di adesione Enti di Ricerca/Università che abbiano attuato 

processi innovativi e/o di trasferimento delle conoscenze. 

 

Articolo 2 

Condizione di ammissibilità 

I soggetti che presentano richiesta di adesione devono compilare l’allegato 1 specificando se 

intendono aderire nella qualità di partner o anche di socio. 

L’adesione quale socio del Gal comporta il versamento dell’importo di € 1.000,00, quale quota 

associativa una tantum da versare al momento della comunicazione dell’avvenuta ammissione a 

socio. 

Nel caso in cui intendono aderire nella sola qualità di partner è sufficiente trasmettere l’allegato 1 

con l’esplicita indicazione. 

In ogni caso e comunque ciascun soggetto dovrà produrre apposito atto formale dell’organo 

deliberante di adesione al partenariato del Gal Sicani in qualità di socio/partner o partner, allegando   

copia dello statuto. 

 

Articolo 3  

Tempi e modalità di presentazione delle candidature   
La manifestazione di interesse è attivata tramite procedura valutativa, tesa a verificare la sussistenza 

delle condizioni di ammissibilità al partenariato ai sensi del bando di cui alla misura 19.1 del PSR 

Sicilia 2014-2020, e verrà svolta in un'unica fase a decorrere dalla data di pubblicazione del 

presente avviso sul sito ufficiale del GAL (www.galsicani.eu) fino alle ore 12:00 del 30 maggio 

2016. Il termine del 30 maggio è stato individuato per consentire la definizione del partenariato e 

della strategia al fine di partecipare al bando di cui alla misura 19.1 del PSR Sicilia 2014-2020 

avente scadenza il 10 giugno. Si tratta comunque di un partenariato aperto al quale è possibile 

aderire in qualsiasi momento anche successivamente alla selezione.  
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Le relative richieste di adesione dovranno essere consegnate a mano o a mezzo posta presso la sede 

legale del GAL Sicani, c/da Pietranera 92020 Santo Stefano Quisquina (AG).  

Nella parte esterna della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE AD ADERIRE AL PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO 

RAPPRESENTATO DAL GAL SICANI E PROPONENTE LA STRATEGIA DI SVILUPPO 

LOCALE E IL PAL PER IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020”.  

Inoltre dovranno essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).  

 

 

 

Articolo 4 

Disposizioni finali 

 

 L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed 

istruzioni.  

 

 

Firmato 

Il Presidente 

Dott. Salvatore Sanzeri  
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