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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
SICILIA 2014-2020
MISURA 19.4
Sostegno per i costi di gestione e animazione

Gruppo Azione Locale
Sicilia Centro Meridionale
Società Consortile a Responsabilità Limitata

Piano Azione Locale
Distretto Rurale Sicilia Centro Meridionale
CUP: G79C18000050009

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
Indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse di Enti pubblici e privati di ricerca interessati a redigere
uno studio del territorio di carattere economico e sociale,
finalizzato alla valutazione del P.A.L. con output finale
(pubblicazione di un volume)
Approvato con Delibera del C.d.A. del 30/06/2022
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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;
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- 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;
- l’art. 36, comma 2 lettera a) del d. lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- le 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. 6585/2016 del 28/10/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con cui è stata approvata la graduatoria delle Strategie
di Sviluppo Locale di Tipo partecipativo, presentate dai GAL siciliani, ai sensi del Bando
pubblicato in data 02/09/2016, a valere sulle Sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR SICILIA 2014 – 2020
nonché la graduatoria finale dei GAL ammissibili a finanziamento;
- il “Piano di Azione Locale Distretto Rurale Sicilia Centro Meridionale” (PAL) della Strategia di
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “Sicilia Centro Meridionale” per il periodo
2014/2020 approvato con il D.D.G. n. 11 del 11.02.2018;
- il D.D.S. n. 2233 del 03/10/2018 del Dirigente del Servizio 6° di approvazione del sostegno per i
costi di gestione e animazione a valere sulla Misura 19.4 del PAL GAL/SCM e la Relazione
Previsionale inerente la Sottomisura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione e animazione del PAL;
- l’Atto costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento del Gruppo Azione Locale Sicilia Centro
Meridionale Società Consortile a Responsabilità Limitata.
CONSIDERATO
• che per l'attuazione del Piano di Azione Locale 2014/2020, il GAL SCM ha interesse a sviluppare
con il mondo della ricerca forme di collaborazione finalizzate a instaurare una sempre più proficua
sinergia con soggetti istituzionali operanti nel territorio locale e nazionale, che perseguono scopi
omogenei, finalizzati alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale,
monumentale, architettonico, paesaggistico ed enogastronomico del territorio;
• che il suddetto GAL intende strutturare ed implementare momenti formativi e percorsi di
approfondimento specifici, per accrescere la cultura e la consapevolezza dello sviluppo locale in
una logica sostenibile, integrata, con un approccio bottom-up;
• che il GAL si propone di valorizzare al meglio le ricchezze delle risorse culturali locali,
sperimentando nuovi modi di creare valore aggiunto, al fine di favorire la crescita economica,
rafforzare il sistema produttivo regionale e sostenere la diffusione di servizi innovativi in grado di
implementare la crescita sostenibile del territorio
• che il C.d.A. del GAL SCM, nella seduta del 30.06.2022, ha approvato il presente schema Avviso
ed i relativi allegati e ha dato mandato al Responsabile di Piano, di porre in essere gli atti necessari
e conseguenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione;
Tutto ciò premesso, si disciplina la presente manifestazione di interesse
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ART. 1 FINALITA’
Con il presente Avviso Pubblico, il GAL SCM invita Enti di ricerca, Università e altri soggetti
pubblici/privati qualificati a svolgere ricerca, a presentare formale proposta per la formazione di un
elenco di soggetti interessati a redigere uno studio del territorio di carattere economico e sociale,
finalizzato alla valutazione del P.A.L. con output finale (pubblicazione di un volume).
ART. 2 OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO
All’Ente incaricato verranno affidate le seguenti funzioni:
1) proporre un metodo di valutazione dell’efficacia degli interventi sul territorio, a cui seguirà un
primo momento di confronto con il GAL affidatario;
2) effettuare un’indagine pilota/sperimentale finalizzata alla validazione del metodo (TEST), a cui
seguirà un secondo momento di confronto con il GAL;
3) effettuare la valutazione del PAL e diffondere i risultati di applicazione del metodo selezionato.
L’attività si dovrà concludere entro 24 mesi dalla stipula di una Convenzione con il GAL.
ART. 3 SOGGETTI AMMESSI
Possono partecipare al presente avviso con la presentazione della manifestazione d’interesse:
• Enti di ricerca, Università e altri soggetti pubblici/privati che svolgano attività didattiche e di
ricerca nel campo degli studi economici, statistici ed aziendali con particolare attenzione all’analisi
di fenomeni economici e sociali che caratterizzano i contesti territoriali, per la quale sono
imprescindibili i legami con la concreta realtà operativa locale.
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
all’incarico.
ART.4 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” (Allegato A), 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, se ente privato.
L’istanza di partecipazione, redatta secondo il modello “Allegato A”, dovrà essere presentata entro
le ore 13.00 del 7° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito ufficiale del GAL:
www.galscm.it, esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
galscm@pec.it.
ART.5 MODALITA’ DI SELEZIONE
Il GAL SCM, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di selezionare, individuare, scartare
le istanze che perverranno, sulla base di:
✓ Possesso dei requisiti di cui all’Art. 3;
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✓ Esperienza e capacità del soggetto proponente nello sviluppo di attività coerenti le finalità
dell’Avviso.
Le Manifestazioni di Interesse saranno valutate secondo i principi di imparzialità, trasparenza e
parità di trattamento.
Il GAL si riserva, comunque e in forma insindacabile, la facoltà di non accogliere o accogliere le
manifestazioni di interesse presentate.
f.to

Il Presidente del GAL SCM SCARL
On. Maria Grazia Brandara
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