
	  

Avviso pubblico  
 
per la creazione di un elenco di associazioni, fondazioni, società e professionisti 

interessati a supportare la costituzione di partenariati e la progettualità per la 
costruzione del Piano di Azione Locale (PAL/CLLD) Natiblei  

 
 

Il Gal Natiblei intende proporre la candidatura del partenariato di area NAT nell’ambito della 
Misura 19.1 del PSR Sicilia 2014/2020, che ha precipuamente l’obiettivo di rafforzare le capacità 
organizzative, la formazione ed il networking degli attori locali per l’elaborazione ed attuazione di 
strategie di sviluppo locale.  
Con la misura si favorisce l’attività che ciascun Partenariato pubblico/privato deve svolgere per 
facilitare la formalizzazione del partenariato stesso e per preparare l’elaborazione delle idonee 
strategie di sviluppo locale.  
Il presente Avviso attiva una procedura finalizzata ad acquisire esclusivamente manifestazioni di 
interesse di soggetti disponibili a compartecipare, insieme alla struttura tecnica del Gal già in essere, 
le attività di progettazione, redazione ed attuazione del PAL/CLLD, competenti negli ambiti 
tematici come in appressi indicati. L’elenco vuole rappresentare uno strumento aperto a 
disposizione del Gal per garantire qualità, tempestività ed economicità delle procedure 
d’individuazione di potenziali soggetti prestatori di servizi in relazione ai principi di trasparenza, 
proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento in analogia a quanto espressamente 
previsto dalla vigente normativa per l’acquisizione di beni e servizi in economia e per incarichi di 
natura professionale/occasionale. 
 

1. Ambiti tematici 
 
Gli ambiti tematici oggetto del presente Avviso, giù individuati come potenziali ambiti tematici 
portanti per la costruzione del CLLD/PAL Natibei, per il quali possono occorrere competenze 
curriculari specifiche sono i seguenti: 
 

q Governance dello sviluppo locale di area vasta; 
q Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi-locali (agro-alimentari, 

artigianali e manifatturieri); 
q Sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile (produzione e risparmio energia); 
q Turismo sostenibile; 
q Marketing territoriale e pianificazione strategica; 
q Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità; 
q Valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio artistico legato al territorio; 
q Accesso ai servizi pubblici essenziali; 
q Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali; 
q Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali; 
q Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale; 
q Reti e comunità intelligenti (Smart cities and smart territories); 
q Sanità, Welfare e sistema socio-sanitario integrato; 



q Ricerca, formazione ed innovazione; 
q Cooperazione decentrata per lo sviluppo; 

 
 

2. Ambiti di attività 
 

I soggetti inseriti nell’elenco e ritenuti idonei da apposita commissione individuata dal Gal, 
potranno essere chiamati a collaborare nei seguenti ambiti di attività:  
 

1. redazione di idee progettuali di interesse nell’ambito delle priorità tematiche di cui al 
presente avviso  ed elaborazione e redazione del CLLD/PAL; 

2. ricerca, coordinamento e costituzione del partenariato;  
3. supporto alla gestione ed all’attuazione dei progetti CLLD;  
4. supporto per la gestione economico-finanziaria dei progetti CLLD;  
5. realizzazione di attività di comunicazione e diffusione dei risultati dei progetti CLLD. 

 
I soggetti ritenuti più idonei saranno individuati sulla scorta di motivato esame del curriculum 
professionale e delle esperienze pregresse, che dovranno risultare analoghe e/o similari a quelle da 
svolgersi. 

 
3. Requisiti di ammissibilità 

 
Possono presentare manifestazione d’interesse, su un massimo di tre priorità tematiche tra quelle 
indicate all'articolo 1, associazioni, fondazioni e società (a partecipazione pubblica, privata o mista), 
professionisti, con dimostrata esperienza e competenza specifica almeno decennale per ognuno 
dei campi prescelti. Tutti i soggetti partecipanti non devono essere soggetti ad amministrazione 
controllata, amministrazione straordinaria senza continuazione dell'esercizio, procedure concorsuali 
di ogni tipo o liquidazione. Per le candidature è necessario che i rappresentanti legali degli Enti o i 
richiedenti non abbiano riportato condanne penali nei precedenti 5 anni. L’inserimento di 
associazioni, fondazioni e società nell’elenco non preclude la possibilità che le stesse siano partner 
dei progetti. 

 
4. Modalità di presentazione delle candidature 

 
La richiesta di iscrizione all’elenco deve essere effettuata dal legale rappresentante del soggetto 
proponente, compilando ed allegando: 
  

1) la domanda, in forma di autocertificazione, come da allegato al presente Avviso; 
2) curriculum vitae di tipo professionale in formato europeo o company profile; 
3) sintetica descrizione delle attività più rilevanti svolte negli ambiti tematici prescelti, tali da 

dimostrare l’esperienza minima decennale richiesta dal presente avviso; 
4) dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale del soggetto proponente o del richiedente 

di non aver riportato condanne penali nei precedenti 5 anni. 
 
La domanda di iscrizione all’elenco deve essere effettuata esclusivamente via PEC utilizzando il 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: galnatiblei@pec.it, dal giorno successivo alla 
pubblicazione dell’Avviso sul sito web del Gal Natiblei www.natiblei.net, sino alle ore 12.00 del 27 
maggio 2016. Potranno essere disposte riaperture dei termini del presente avviso in caso non vi 
siano soggetti idonei a coprire le aree tematiche come sopra individuate.  
 
 
 
 



5. Istruttoria 
 
Le manifestazioni di interesse saranno sottoposte ad istruttoria da parte del Gal, finalizzata a 
verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 3. I soggetti ammissibili saranno 
inseriti in elenco secondo l’ordine di arrivo delle istanze.  La costituzione dell’elenco di cui al 
presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede 
graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito. Il Gal si riserva di effettuare 
ogni verifica necessaria a comprovare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.  
L’elenco verrà impiegato dal Gal in relazione alla necessità di creare partenariati pubblico-privati 
per la redazione/attuazione di progetti CLLD e per la erogazione di eventuali servizi richiesti ai 
soggetti ammessi in elenco, affidati secondo l’attuale normativa in tema di affidamento di beni e 
servizi in economia. L’elenco sarà pubblicato sul sito web del Gal  e sarà valido sino al 31/12/2016, 
potrà essere aggiornato sia per nuovi inserimenti sia per aggiornamenti dei curricula societari che 
per cancellazioni. 
 

6. Trattamento dei dati 
 
I dati personali dei quali il Gal Natiblei entrerà in possesso a seguito della presente procedura 
saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003, per le finalità previste dal presente Avviso. Il 
titolare del trattamento dei dati è il Gal Natiblei ed il responsabile del trattamento è il Sig. Daniele 
Blancato. 
 
    7. Responsabile del Procedimento 
 
Responsabile del Procedimento è il Direttore del Gal Natiblei Sebastiano Di Mauro. 
 
Per informazioni e/o chiarimenti: Gal Natiblei soc. coop. Sede legale: Piazza del Popolo, 1. 96010 
Palazzolo Acreide. C.I. 01704320892. Mail: gal.natiblei@gmail.com. PEC: galnatiblei@pec.it. Tel. 
0931541139. 
 
 
 
         f.to Il Presidente 
                dott. Giovanni Castello 


