COMITATO PROMOTORE

“G.A.L. VALLI E COLLINE – CLLD”
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per la costituzione del partenariato della

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
---------------°--------------Tenuto conto che, nel palermitano si accentra ben un quarto della popolazione siciliana, con un
tessuto abitativo molto denso e compatto lungo le piane costiere, che si rarefà tuttavia nelle valli e
nelle aree montuose dell'entroterra;
Tenuto conto che, circa 800.000 degli abitanti risiedono nelle 5 città che superano i 30000 abitanti;
Tenuto conto che, l'assetto urbano è pertanto caratterizzato da un forte concentramento abitativo nel
capoluogo, l'unico centro che supera la soglia dei centomila abitanti e che ingloba più della metà dei
residenti della città metropolitana;
Tenuto conto che, l'immediato hinterland è composto da centri medio-piccoli sulla costa tirrenica
interdipendenti con il capoluogo per quanto riguarda i servizi mentre le aree collinari soffrono di una
marginalità anche per questi aspetti;
Visto l’art. 118 c. 4 della Costituzione;
Visto 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 (1), in particolare
l’articolo 5, paragrafo 3;
_______________
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Visto il “REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7
gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali
e d'investimento europei” relativo al codice di condotta per sostenere e agevolare gli Stati membri
nell’organizzazione di partenariati finalizzati agli accordi di partenariato e ai programmi finanziati
dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE), dal Fondo di
coesione, dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca (FE AMP);
Visto il Regolamento Generale (CPR, Common Prevision Regulation) dei fondi strutturali per la
Programmazione 2021-2027;
Visto il Regolamento UE 2220/2020 che estende la programmazione del PSR 2014-220 di due anni
modificando parzialmente i regolamenti n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro
distribuzione, e i regolamenti 1305/2013 (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda le risorse ed
applicabilità nell’anno 2021 e 2022;
Visto il Regolamento di esecuzione 73/2021 della Commissione che modifica il regolamento di
esecuzione (UE) n. 808/2014 che stabiliva le modalità di esecuzione del reg. 1305/2013;
Considerato che i suddetti Regolamenti contengono i principi contenuti nelle Strategie di Sviluppo
Locale di Tipo Partecipativo (CLLD – Community Led Local Development);
Considerato che i partner devono essere coinvolti nell’elaborazione e nell’attuazione degli accordi
di partenariato e dei programmi e che, a tale scopo, è necessario stabilire i principi essenziali e le
buone prassi in materia di consultazione tempestiva, pertinente e trasparente dei partner sull’analisi
delle sfide e delle esigenze da fronteggiare, sulla selezione degli obiettivi e delle priorità per
raggiungerli, e sulle strutture di coordinamento e sugli accordi di governance a più livelli necessari
per una realizzazione efficace delle politiche;
Considerato che è consentito attuare i principi di partecipazione alla gestione quali strumenti
operativi di governance partenariale e territoriale, oltre che quali strumenti di finanziamento;
Considerato che la “strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” contribuisce alla realizzazione
della Strategia 2020 dell’Unione Europea per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e quindi
fondamentale anche nella programmazione europea 2021-2027;
Considerato che gli Stati si impegnano a “sviluppare metodi innovativi affinché autorità pubbliche
cooperino con altri attori” per una maggiore “sinergia di competenze fra tutti gli attori pubblici,
istituzionali e privati coinvolti”;
Considerato che la nuova impostazione delle Politiche di Programmazione europea 2021-2027
mireranno a promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato “place-based” a
livello locale nelle aree urbane e extra-urbane;
Considerato che il processo per la costruzione di una “Strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo” consiste nella spontanea mobilitazione e coinvolgimento dal basso di energie e risorse
“della popolazione e delle organizzazioni locali in quanto soggetti attivi piuttosto che beneficiari,
mettendoli nelle condizioni di contribuire al futuro sviluppo delle rispettive zone attraverso la
costituzione di partenariati (detti "Gruppi di azione locale") territoriali tra il settore pubblico, quello
privato e la società civile”;
_______________
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Considerato che nella Nuova Programmazione 2021-2027 il CLLD si confermano quali strumenti
attuatori dello sviluppo locale di comunità a tutti i livelli;
Considerato che nel periodo 2021-2027 gli investimenti dell’UE saranno orientati a raggiungere 5
obiettivi principali:
1. un’Europa più intelligente, mediante la promozione di una trasformazione economica
innovativa e intelligente
2. un’Europa più verde, mediante la transizione verso un'energia pulita, l’adattamento ai
cambiamenti climatici e la gestione dei rischi
3. un’Europa più connessa, attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività
regionale alle TIC
4. un’Europa più sociale, attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali
5. un’Europa più vicina ai cittadini, attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e
integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali;
Avendo l’intento e l’obiettivo di essere pronti per partecipare alla strategia del programma di
Sviluppo della Sicilia 2021-2027 finanziato con i fondi SIE per una crescita intelligente, sostenibile
e inclusiva ed in coerenza con gli orientamenti per le politiche di sviluppo espressi dalla
Commissione e consolidati con l’emanazione della relativa normativa comunitaria e che possono
favorire progetti ed interventi tesi, in maniera indicativa e non esaustiva, a:
1) Garantire processi di inclusione sociale e lavorativa;
2) Avviare processi finalizzati all’attivazione delle reti di filiera;
3) Definire forme, anche miste, di collaborazione atte a garantire adeguati standard di
qualità della vita;
4) Garantire l’assistenza socio-sanitaria;
5) Interventi infrastrutturali;
6) Interventi sul patrimonio edilizio pubblico, privato e di interesse storico;
7) Interventi e sostegni per la fruizione, la valorizzazione, la promozione e la tutela delle
risorse culturali, naturali e per la promozione turistica;
8) Mobilità collettiva e trasporti;
9) Sistemi di trasporto intelligenti;
10) Gestione sostenibile dei rifiuti;
11) Benessere animale
12) …
Tutto ciò visto, considerato e ritenuto, con la presente

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Si da avvio alla procedura di coinvolgimento dal basso, bottom-up, di tutta la comunità locale della
Città’ Metropolitana di Palermo per la costituzione del “GAL VALLI E COLLINE - CLLD”, al
fine di costituire, a partire dal privato, un ampio “Partenariato Pubblico Privato” per fare fronte
alle nuove sfide e raccogliere le nuove opportunità offerte dai Fondi Europei 2021-2027 e dal
Recovery Found, già a partire dal periodo di transizione.
Possono partecipare alla procedura di coinvolgimento dal basso:
_______________
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singoli cittadini; associazioni culturali; associazioni di categoria; sindacati; GAS; imprese di tutti i
settori economici; pubbliche amministrazioni; consorzi pubblici e privati; università e scuole di ogni
ordine e grado; Ordini professionali; cooperative e loro centrali; Camera di Commercio;
Organizzazioni volontaristiche; ecc.
Per partecipare bisogna inviare una propria “Manifestazione di Interesse” (secondo il modulo
allegato), indicando le proprie generalità o del legale rappresentante in caso di ente, al seguente
indirizzo email:

galvalliecolline@gmail.com
Il termine previsto per la raccolta delle manifestazioni di interesse è il 30 settembre 2021.

F.to Il Comitato Promotore

Gli aderenti saranno contattati dal supporto tecnico all’attività di animazione.

_______________
Per informazioni scrivere email: galvalliecolline@gmail.com;
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