COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AWISO PUBBLICO DI MANIF'ESTAZIONE DI INTERESSE PER LA

RICERCA
DIPARTNER PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO RELATIVO ALL'AZIONE 1.1.1.
DEL PIANO AZIONE LOCALE SICANI ,,Vivere e viaggiare nel DRe Sicani,,.

RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, GIUSTA DETERMINAZIONE
SINDACALE N. 01 DEL 09 GENNAIO

2O2O

Premesso che:

- Il G.A.L. Sicani ha pubblicato il bando dell'Azione 1.1.1 ''Viyere e Victggicu"e nel Distretto Rurule
di Qutrlitìr Sicmi" del PA.L. Sicani -Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 201412020. Rilèrimer.rto
sottomisura 7.5del P.S.R. 201412020 "Sostegno a inwslimenti di./i'uizione pubblicu in infi uslt'uttn'e
ricreuli,e, in/òrmazioni turi.stiche e in/i'oslrfil re turistiche ,su piccolu sctrltf';

- 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. 840i del
24.11.2015 e adoltato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26.01.2016,
successivarnente r.nodilìcato con Decisione CE C(2018) 8342 del 03 Dicembre 2018 adottato dalla
Giunta Ilegionale di Governo con delibera n. 2 del 23 gennaio 2018che ne approva Ia versione 5.0.
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benelìciari dell'Azione 1.1.1 del PAL Sicani, in linea con la strategia del P.A.L., sono
parlenariati pubblico/privati tra: enti locali, enti pubblici, ONG ed enti di diritto privato senza scopo
di lrrcro aventi come fìr.ralità statutaria lo sviluppo tnristico e ricreativo

ART.1 - OBIETTIVI DELL'AVVISO
ll comune di P ALAZZO ADRIANO in qualità di capotìla, ha I'esigenza di individuale paltner
privati, ONG ed tsnti di diritto privato senza scopo di luclo aventi come finalità statularia lo
svilrrppo turisticoe ricreativo. percostituire urr paltenalialo pubbìico-privato per la partecipazione
al bando dell'Azione 1.1.1. Pal Sicani ed ir.r glado di contribuire alla progettazione e alla
realizzazione di una unilà comunale fìrnzionale del dislretto, ponendo a sisterna, con la
realizzazione di itinerari locali integrati, i siti di interesse comunale culturale, ambientale, le
imptese cli servizi al turista, le implese agricole, le imprese agricole rnultifilrzionali, le itnprese
aglitulistiche, le botteghe aftigiane, i labolatori di prodotti tipioi locali, le trattofie e i ristoranti tipiei
e le altre strutture ricettive dei territori comunali. Gli itinerali locali integrati rappresenteranno dei
segtnenti fi-rnzionali degli itinelari del distretto realizzali nella precedente ptogrammazione in
attuazione del PSL Sicani. Itinerari del distretto che a loro volta rappresentano la maglia della lete
del sisterna turistico integrato del territorio del GAL Sicani i quali nodi sono appunto i centri
comunali con le loro peculiarità culturali, arnbientali, paesaggistiche e le imprese che operano nel
territorio.
II presente avviso attiva una procedura ad evidenza pubblica tinalizzala ad acqLrisile
esclusivamente manilèstazioni di interesse da parte di soggetti che intendono aderire al partenariato
pubblico privato da costituirsi con il Comune di PALAZZO ADRIANO.
Il presente avviso rappresenta uno strullento apefio per garantire qualità, tempestività ed

econorricità delle procedure di individuazione di potenziali partner, nel rispetto dei ptincipi di
tlasl]afenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento espressamente previsti
clalla vigenle normativa.

ART.2 REQUISìTI DEI SOGGETTI PARTNER
La r.r.rani fèslazione di interesse è rivolta ai soggelti che intendono aderire quali partner

e

clre

abbiano i seguenti requisiti:

A) ONG ed Enti di diritto privato senza scopo di lucro aventi come finalità statutaria lo
sr iluppo trrristico e licreativo:

B) Scheda

di

valic'lazione

del fàscicolo aziendale aggiornato opportunamente valiclati

dal

lesponsabile del CAA di riferimento;

c) Avere sede legale in uno dei

29 Cornuni del pafienariato del Gal Sicani.
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MODALITA' Di DEFINIZIONE DEL PARTENARIATO
Le rlomande dei soggetti clre partecipano alla manifèstazione di ir.rteresse sarar.rno istruile e validate
dal Clomune di PALI\ZZO ADRIANO.
lslr'uita positivamente la candidatura, i candidati paftner safanno invitati alla sottosc[izione
ÀIì'I.

dell'accordo cli parlenariato e all'implenrentazione dell'idea progettuale.

AR'f. 4 _ MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI-LA CANDIT]ATURA
I soggetti interessati a presentate Ìa manilèstazione cli interesse e in possesso dei requisiti prescrìtti
dovranno inviare la segllente doculnentazione:
1) clonrarrcla cli partccipazione, di cui dl'Allegrto

l,

accornpagnata dalla tòtocopia di un documento

di ricor.roscimento in corso di validità del legale rapplesentanle;
2) Atto costitutivo c statuto degli enti cli diritto privato senza scopo di lucro con estremi della
registrazione;
lì) elenco complessivo dei soci, a fir'nra del lapplesentante legale;
4)dclibera dell'organo competente con la quale si autorizza il legale rapptesentante a prrtecipo'e
all'AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE Dl INI-ERITSSE PER LA RICERCIA. DI PAI{TNER
PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO RE,LATIVO ALL'AZIONE 1.1.1. DEL PIANO AZIONII
LOCALE SICANI "L'llcle e yiuggiare nel DRQ Sicuni";
5)Scheda di valiclazione clel fàscicoÌo azier,dale nggiornato opportunamente validato dal
responsabile del CAA di rilèrimento.
La tlomanda, cotnprensiva di tulti gli allegati, deve essere plesentata a mani

all'indirizzo: plotocoÌlofr)pcc.con.rune.Dd!Zze4dd4]e$-!1 entro il

AR'f.s TRATI-AMEN'fO DEI DATI

o

inviata a llezzo pec

l4 GENNAIO

2020

PERSONALE

'Iìltti i dati satanno trattati nel rispetto delle normative vigenti ir.r materia di tutela della [iservatezza.
Ai sensi dell'ar1. l3 del codice in materia di protezione dei dati personali (D Lgs. 30 giLrgno 2003,
n. 196 e ss.mm.ii.), nor.rcl.ré del Reg. tJE 20161679 tutti i clati saramo trattati solo per' lìnalilà
attivilà istituzionali.
Cornune tratter'à i dati con modalità manuale e/o inòrmatizzata esclusivamente al fìne di poter'
assolvere a tutti gli obblighi giuridici previsti dalla Legge e Nomiative Comunitarie, nonché cla
disposizioni in.rpartite da autorità a ciò legittimate.
Per inf'ormazioni rivolgersi a: Comune di Palazzo Adriano, piazza Ur.nberto I n. 46 CAP 90030, pec:
plalaralla@psr.qa 1une.plllzza4dlrrluaJ., tel. 09 I 83499 I 1
conrìesse e strumentali alle

Il

Il responsabile del proceclilr.relrto è il geom. Iìrancesco La
I'AI,AZZO ADRIANO.

O9/() 1/2020

Sala.

Allegato

I

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL' AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA RICERCA DI PARTNER P[,R LA PARTECIPAZIONE, AL BANDO
RELATM ALL'AZIONE l.l.l. DEL PIANO AZIONE LOCALE SICANI "Viyere e virggiue nel
DRO Sitoni"-

II sottoscl'itto

nato a

,

it

Codice fìscale

residente

Cap

Comune

_,

in

Via

CHIEDE di

partecipare all'awiso pLrbblico di manifestazione di interesse come:

PARTNER:

qualità

in

di

legale

rappresentante

dell'Associazione

ONG

A tal fìne dichiara di

essere

in

possesso dei requisiti

di cui all'art.2 dell'ar,.viso e di allegare i

seguenti documenti:

Per i partner

tr
tr
tr
tr

E

domanda di partecipazione, di cui all'Allegato 1, accompagnata dalla fotocopia di un
documento di riconoscin.rento in corso di validità del legale rappresentante,
Atto Costitutivo e Statuto degli Enti di diritto privato senza scopo di lucro con estremi della
registrazione;
elenco complessivo dei soci, a firma del rappresentante legale;
delibera dell'organo competente con [a quale si alutorizza il legale rappresentante a
partecipar-e all' AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
RICERCA DI PARTNER PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO RELATIVO
ALUAZIONE, 1.1.1. DEL PIANO AZIONE LOCALE SICANI " ZÀ,ere e viuggiore nel DRQ
Sicuni ";
Scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornato opportunamente validato dal
responsabile del CAA di rifèrimento.

Data

Firma Rappresentante

