
 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

 

Costituendo partenariato formato dai GAL Golfo di Castellamare, Natiblei, Metropoli Est, Sicani, 

Rocca di Cerere Geopark, Tirreno Eolie e Nebrodi Plus 
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2022 

Sottomisura 19.3 

“Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale” 

 

PROGETTO DI COOPERAZIONE 

INN.Rete 
Poli per l’Innovazione delle Comunità Rurali 

 

AVVISO PUBBLICO 

Per l’acquisizione di manifestazioni di interesse di enti pubblici e privati interessati a partecipare, con il ruolo di 

partner  ed in collaborazione con il costituendo partenariato, al progetto denominato “INN.Rete: Poli per 

l’Innovazione delle Comunità Rurali” da proporre nell'ambito della Sottomisura 19.3 “Preparazione e 

realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale”  

 

 
 



 

 

 

VISTI 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 

che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 

regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, 

(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

- il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, 

che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 

1308/2013 e (UE) n. 652/2014; 

- il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento 

(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di 

gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni 

amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

- il Regolamento delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra 

talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 

che introduce disposizioni transitorie; 

- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 

n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

- il Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 

condizionalità, così come modificato dal Reg. di esecuzione (UE) n. 1242/2017 della Commissione 

del 10/07/2017; 

- il Regolamento delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli 

organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e 

l’uso dell’euro; 

- il Regolamento delegato (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 



 

 

riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le 

norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

- il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili 

con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che 

abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 

- Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 del Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 

9 maggio 2019 come integrata nella seduta del 5 novembre 2020 approvato con DM MIPAAF - 

Affari Generali - Prot. Interno N.0014786 del 13/01/2021; 

- il Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con 

Decisione comunitaria C(2015) 8403 finale del 24/11/2015, adottato dalla Giunta Regionale di 

Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016, e successive modifiche fino alla Decisione C(2021) 8530 

del 19/11/2021, che approva la versione 10.1 del PSR Sicilia 2014-2022; 

- le Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o 

agli animali – 2014-2022, emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021; 

- il D.D.G. n.1786 del 29/04/2022 che approva il bando attuativo relativo alla Sottomisura 19.3 

“Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale” del PSR 

Sicilia 2014-2022; 

- il D.D.G. n.2520 del 25/06/2022 che approva il bando revisionato e definisce il termine di apertura       

per la presentazione delle domande di sostegno dal 15/07/2022 al 01/08/2022. 

   

CONSIDERATO che 

- la Sottomisura 19.3 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale”,  

attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana PSR Sicilia 2014-2022, 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2021) 8530 del 19/11/2021, finanzia progetti di 

cooperazione interterritoriale, interregionale e transnazionale, ed in particolare, progetti in grado di: 

1. rafforzare le strategie dei GAL, attuate attraverso i Piani di Azione Locale, 

con l’obiettivo di elaborare e attuare progetti di cooperazione che prevedano azioni 

comuni di offerte di servizi, nonché percorsi di incontro, sinergie, confronto e scambio 

di esperienze tra i diversi territori rurali, in grado di costruire un valore aggiunto per i 

prodotti locali; 

2. migliorare la qualità della vita della popolazione rurale, la competitività delle 

imprese, valorizzare le risorse naturali e culturali, utilizzare nuovi know-how e nuove 

tecnologie; 

3. migliorare le relazioni fra territori e il potenziale progettuale e relazionale dei 

GAL, valorizzando lo scambio di esperienze tra attori pubblici e privati dei territori e 

favorendo la realizzazione congiunta di azioni concrete di sviluppo locale e di 

promozione dei territori rurali; 

4. valorizzare le esperienze di sviluppo e gestione del territorio rurale e delle 

risorse endogene, diffondere buone prassi (trasferibilità), nonché costituire relazioni 

durature di cooperazione tra i territori attraverso la messa a sistema delle risorse 

afferenti ai diversi territori di riferimento. 



 

 

 

-  la sottomisura prevede quindi la costruzione di partenariati tra territori per intraprendere progetti congiunti 

di cooperazione interterritoriale o transnazionale che, tramite la realizzazione di un’azione comune concreta, 

possano apportare un reale valore aggiunto ai territori interessati. In particolare, il valore aggiunto generato 

dall’azione di cooperazione, nel contesto degli obiettivi di intervento collegati all'approccio CLLD, potrà 

essere ricondotto: 

✓ al raggiungimento di una maggiore massa critica, poiché i benefici complessivi 

sono di gran lunga superiori alla somma dei risultati individuali. La condivisione di risorse e 

competenze potrà generare infatti economie di scala e sinergie utili per il conseguimento degli 

obiettivi del progetto; 

✓ all’individuazione di nuovi partner commerciali e posizionamenti su nuovi 

mercati che possono contribuire alla promozione dei prodotti locali e della relativa zona di 

origine, nonché migliorare un prodotto o un processo; 

✓ alla creazione di lavoro e alla possibilità di promuovere l’innovazione attraverso 

nuove competenze, nuove visioni e nuove dimensioni consentendo di ampliare gli orizzonti 

commerciali e incoraggiare le imprese e le organizzazioni ad adottare approcci operativi più 

avanzati con benefici socioeconomici per le aree rurali; 

✓ al rafforzamento dell’identità territoriale che aiuta le persone a riscoprire la 

propria terra e la propria storia favorendo un comportamento attivo degli attori locali nello 

sviluppo del proprio territorio; 

✓ alla capacità di dare origine a comportamenti, competenze, reti e relazioni più 

ampie che consentono ai territori locali di uscire dalla loro condizione d’isolamento 

migliorando, di conseguenza, la visibilità esterna del territorio. 

PRESO ATTO  

- che i BENEFICIARI sono Gruppi di Azione Locale (GAL) selezionati per l’attuazione dei Piani 

d’Azione dalla Regione Siciliana nell'ambito del PSR Sicilia 2014 - 2020; 

- che  i GAL Golfo di Castellamare, Natiblei, Metropoli Est, Sicani, Rocca di Cerere Geopark, 

Tirreno Eolie e Nebrodi Plus  hanno manifestato la volontà di proporre la candidatura al bando  come 

costituendo partenariato, individuando il GAL Golfo di Castellammare quale responsabile della 

presente  procedura e delle successive procedure relative a questa fase;  

− che  le finalità del progetto sono: 

“Innovazione e Comunità rurale” sotto diversi aspetti, ognuno dei quali legato alle esperienze che 

ciascuno dei GAL ha maturato nel corso dei diversi cicli di programmazione a livello locale e, che 

ora, intendono condividere al fine di dare più ampio respiro a tali politiche. 

 

GAL Responsabile Aspetti Innovativi 

GOLFO DI CASTELLAMMARE 

 

AGRICOLTURA DI PRECISIONE - FARM TO FORK per trasferire tecniche 

innovative agli operatori agricoli e renderli attivi nell'azione di contrasto al 

cambiamento climatico 

NATIBLEI 

 

PIANIFICAZIONE ENERGETICO/AMBIENTALE per l’uso integrato, innovativo e 

sostenibile delle risorse, anche da fonti rinnovabili, per elevare i livelli di 

qualità di vita delle Collettività e di “attrattività e competitività” del contesto 

economico ed amministrativo 



 

 

METROPOLI EST 

 

BENI CULTURALI E PRIVATI. Il turismo culturale come driver dello sviluppo tra 
valorizzazione del patrimonio culturale e crescita economica locale: 
innovazioni normative, modelli e tecnologie per una migliore fruizione di 
comunità. 

SICANI 

 

BENI CULTURALI E CAPITALE SOCIALE: per la valorizzazione del patrimonio 

culturale come creazione di capitale sociale dinamico e per l'attivazione di 

comunità e imprese culturali e creative 

TIRRENO EOLIE 

 

BENI CULTURALI E PROMOZIONE TURISTICA: sistemi multimediali per la 

promozione del territorio  

NEBRODI PLUS 

 

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER) E MOBILITA' SOSTENIBILE per 

lo sviluppo sostenibile e inclusivo delle aree rurali 

ROCCA DI CERERE GEOPARK 

 

PATRIMONIO PAESAGGIO CULTURALE E PRODOTTO TURISTICO: promozione e 

ricerca sostenibilità delle forme di turismo sostenibile attraverso la 

realizzazione della prima Borsa del turismo all'aperto (lento, sostenibile) in 

Sicilia 

TUTTI 
GOVERNANCE MULTIVELLO MULTI ATTORE: il GAL portatore dei bisogni di 

area vasta e coordinatore tecnico degli interventi di sviluppo  

Tutti i temi convergono verso la strategia “Green Deal per l'Unione europea e i suoi cittadini”,  che 

mira a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente 

sotto il profilo delle risorse dei territori e sostenibile. Una strategia che intende proteggere, 

conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE, proteggere la salute e il benessere dei cittadini 

dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze e accrescere il capitale sociale 

rappresentato dalle comunità locali.  

- che i GAL proponenti intendono promuovere la costituzione di un partenariato con il 

coinvolgimento di partner strategici quali: GAL sostenuti dal FEASR situati nell’ambito del territorio 

nazionale o in altro Stato (anche extra UE), altre associazioni di partner locali pubblici e privati su un 

territorio rurale impegnate nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori 

dell'Unione, Enti di ricerca, Università, altri soggetti qualificati a svolgere ricerca e start up che 

presentano una innovazione basata su un nuovo prodotto, pratica, servizio, processo di produzione o 

processo organizzativo utile al raggiungimento degli obiettivi del progetto; 

- che  il coinvolgimento e la selezione dei partner deve avvenire nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità; 

Tutto ciò premesso, si  disciplina  la presente manifestazione di interesse 

 

ART.1 FINALITA’ 

 

Con  il presente Avviso Pubblico, il costituendo partenariato promosso dai GAL Golfo di 

Castellamare, Natiblei, Metropoli Est, Sicani, Rocca di Cerere Geopark, Tirreno Eolie e Nebrodi Plus, 

in possesso dei requisiti previsti dal bando su indicato,  invita GAL sostenuti dal FEASR situati 

nell’ambito del territorio nazionale o in altro Stato (anche extra UE), altre associazioni di partner 

locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnate nell'attuazione di una strategia di sviluppo 

locale all'interno o al di fuori dell'Unione,   Enti di ricerca, Università, altri soggetti qualificati a 

svolgere ricerca e start up che presentano una innovazione basata su un nuovo prodotto, pratica, 

servizio, processo di produzione o processo organizzativo utile al raggiungimento degli obiettivi del 



 

 

progetto, a presentare formale proposta per la formazione di un elenco di soggetti interessati ad essere 

inclusi, in qualità di “partner”, nel Progetto in corso di implementazione e denominato “INN.Rete: 

Poli per l’Innovazione delle Comunità Rurali”. 

La finalità è quella di dare vita a forme di collaborazione volte a realizzare un “Progetto di 

cooperazione interterritoriale” a valere sul canale di finanziamento in oggetto. I soggetti individuati, 

saranno invitati a stipulare un accordo di cooperazione (rif. Allegato A al Bando) che disciplinerà i 

rapporti tra tutti i soggetti aderenti. Così come previsto al punto 4.3 del bando; 

 

ART.2 SOGGETTI AMMESSI 

 

Possono partecipare al presente avviso con la presentazione della manifestazione d’interesse: GAL 

sostenuti dal FEASR situati nell’ambito del territorio nazionale o in altro Stato (anche extra UE), altre 

associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnate nell'attuazione di una 

strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione, Enti di ricerca, Università, altri soggetti 

qualificati a svolgere ricerca e start up che presentano una innovazione basata su un nuovo prodotto, 

pratica, servizio, processo di produzione o processo organizzativo utile al raggiungimento degli obiettivi 

del progetto. 

I soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016. 

Ogni soggetto interessato dovrà illustrare i requisiti professionali e tecnici atti a valutare l’idoneità al 

partenariato richiesto e la eventuale compartecipazione prevista. 

 

ART.3 MODALITA’ E TEMPISTICA DI PARTECIPAZIONE 

 

I soggetti interessati alla partecipazione all’avviso dovranno far pervenire la loro disponibilità 

attraverso: 

➢ Istanza di manifestazione di interesse alla partecipazione al presente Avviso, resa sotto forma di 

autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, recante lo status giuridico del proponente, i dati del legale 

rappresentante, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e di non aver riportato 

condanne penali nei 5 anni precedenti l’Avviso; 

➢ Documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante / legale rappresentante; 

➢ Curriculum dell’Ente/soggetto; 

L’istanza di partecipazione, redatta secondo il modello “allegato A”, dovrà essere presentata entro le ore 

13.00 del 10° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito ufficiale del GAL Golfo di 

Castellammare https://galgolfodicastellammare.eu/ ed esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo 

di posta elettronica certificata: galgolfodicastellammare@pec.it. 

 

ART.4 MODALITA’ DI SELEZIONE 

I GAL Golfo di Castellamare, Natiblei, Metropoli Est, Sicani, Rocca di Cerere Geopark, Tirreno Eolie e 

Nebrodi Plus, si riservano la facoltà di selezionare, individuare, scartare le istanze che perverranno, sulla 

base di: 

• Possesso dei requisiti di cui all’Art.2; 

https://galgolfodicastellammare.eu/


 

 

• Esperienza e capacità del soggetto proponente nello sviluppo di attività coerenti con la Proposta 

progettuale e le finalità dell’Avviso, desunta dalla documentazione presentata in fase di istanza. 

Le Manifestazioni di Interesse saranno valutate secondo i principi di imparzialità, trasparenza e parità di 

trattamento.  I GAL  si riservano, comunque e in forma insindacabile, la facoltà di non accogliere o 

accogliere le manifestazioni di interesse presentate. 

 

Alcamo, 12/07/2022 

   F.to Il PRESIDENTE  

          Pietro Puccio   


