CO M U N E D I

PRIZZI

Citta' Metropolitana di Palermo

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI
DESTINATARI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO RELATIVO ALL’AZIONE 1.1.1.
DEL PIANO AZIONE LOCALE SICANI “Vivere e viaggiare nel DRQ Sicani”.

Premesso che:
- Il G.A.L. Sicani ha pubblicato il bando dell’Azione 1.1.1 “Vivere e Viaggiare nel Distretto
Rurale di Qualità Sicani” del P.A.L. Sicani - Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014/2020.
Riferimento sottomisura 7.5 del P.S.R. 2014/2020 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica
in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”;
- 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. 8403 del
24.11.2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26.01.2016,
successivamente modificato con Decisione CE C(2018) 8342 del 03 Dicembre 2018 adottato
dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 2 del 23 gennaio 2018 che ne approva la
versione 5.0.
- i beneficiari dell’Azione 1.1.1 del PAL Sicani, in linea con la strategia del P.A.L., sono
partenariati pubblico/privati tra: enti locali, enti pubblici, ONG ed enti di diritto privato senza
scopo di lucro aventi come finalità statutaria lo sviluppo turistico e ricreativo
- per ogni unita comunale funzionale del DRQ è previsto un budget massimo di euro 80.000,00
con la possibilità di aumentare tale budget fino all’importo massimo ammissibile in domanda di
aiuto pari ad euro 140.000,00 in relazione al numero dei soggetti aderenti al DRQ (ovvero
soggetti contemplati nel regolamento del DRQ) che hanno manifestato la volontà di partecipare
alla proposta progettuale. Infatti, saranno riconosciuti in ogni proposta progettuale euro 3.000,00
per ogni soggetto aderente (destinatario) fino a un massimo di euro 60.000,00.

ART.1 - OBIETTIVI DELL'AVVISO
Il comune di ___________________, in qualita di capofila, ha l’esigenza di individuare quanto
più destinari possibili dell’intervento, nonché soggetti in possesso della licenza d'uso del marchio
DRQ Sicani aderenti alla proposta progettuale e rispettosi degli standard qualitativi imposti dal
partenariato all’atto della costituzione del distretto.
Il presente avviso attiva una procedura ad evidenza pubblica finalizzata ad acquisire
esc1usivamente manifestazioni di interesse da parte di soggetti in possesso della licenza del
marchio DRQ Sicani, ovvero che hanno già presentato MOD. 1 “DOMANDA DI ADESIONE
AL MARCHIO COLLETTIVO DRQ SICANI” protocollata agli atti del GAL.
Il presente avviso rappresenta uno strumento aperto per garantire qualità, tempestività ed
economicità delle procedure di individuazione di potenziali destinatari, nel rispetto dei principi
di trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento espressamente
previsti dalla vigente normativa.

ART. 2 REQUISITI DEI SOGGETTI DESTINATARI

La manifestazione di interesse è rivolta, altresì, ai soggetti che intendono aderire quali destinatari
dell’intervento e abbiano i seguenti requisiti:
A) STRUTTURE RICETTIVE (Alberghi, B&B, Affittacamere, Agriturismi, Turismo
rurale/Country house, Resort, Albergo diffuso, Case vacanze, altro);
B) RISTORAZIONE (Ristorante, Pizzeria, Taverna, Trattorie, Osteria, Tavola calda,
Agriturismo, Turismo rurale/Country house, ristorante diffuso, etc);
C) ARTIGIANATO TIPICO LOCALE (Botteghe della ceramica, Botteghe di lavorazione
del ferro, Botteghe di lavorazione del legno, Botteghe di lavorazione del vetro e delle
campane; Laboratori di ricami e filati, Laboratori di tessitura di tappeti e di macramè, etc)
;
D) INFO POINT DRQ SICANI (Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica, Pro loco,
Associazioni, microimprese, etc) ;
E) AZIENDE AGRICOLE MULTIFUNZIONALI (Agriturismo, Fattoria/azienda didattica,
Fattoria sociale; Agri-campeggio; Escursionismo; Punto vendita aziendale);
F) AZIENDE DI TRASFORMAZIONE (Caseificio; oleificio; cantina, panifici e prodotti
da forno; microimprese conserviera, pastifici, etc);
G) SERVIZI (Autotrasporto e noleggio; Organizzazione di eventi ivi compresa
occasionalmente la ristorazione diffusa; Noleggio attrezzature per fruizione turistica, etc);
H) In possesso della licenza d’uso del marchio collettivo DRQ Sicani o aver presentato al
protocollo del Gal “DOMANDA DI ADESIONE AL MARCHIO COLLETTIVO DRQ
SICANI”;
I) Sede legale in uno dei 29 Comuni del partenariato del Gal Sicani.

ART. 3– MODALITA’ DI DEFINIZIONE DEI DESTINATARI
Le domande dei soggetti che partecipano alla manifestazione di interesse saranno istruite e
validate
dal Comune di _________________.
I soggetti destinatari che hanno manifestato volontà di partecipare saranno ammessi tra i
potenziali destinatari dell’ intervento, una volta verificato il possesso dei requisiti di cui all’art.
2.
ART. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
I soggetti interessati a presentare la manifestazione di interesse e in possesso dei requisiti
prescritti
dovranno inviare la seguente documentazione:
Per i destinatari:
1) domanda di partecipazione, di cui all'Allegato 1, accompagnata dalla fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;

2) dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 attestante l’iscrizione alla C.C.I.A.A.
competente;
3) copia della licenza d’uso del marchio collettivo DRQ Sicani o copia protocollata al Gal della
“DOMANDA DI ADESIONE AL MARCHIO COLLETTIVO DRQ SICANI”
(http://www.galsicani.eu/modulistica-grafica/ ).
La domanda, comprensiva di tutti gli allegati, deve essere presentata a mani o inviata a mezzo
pec all'indirizzo:__________________________________entro il __________________/ 2019.
ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE
Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della
riservatezza. Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.), nonché del Reg. UE 2016/679 tutti i dati saranno trattati solo
per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.
Il Comune tratterà i dati con modalità manuale e/o informatizzata esclusivamente al fine di poter
assolvere a tutti gli obblighi giuridici previsti dalla Legge e Normative Comunitarie, nonché da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.
Per informazioni rivolgersi a: Comune di____________________via_________________, CAP
___________, pec: ____________________, tel___________________.
Il responsabile del procedimento è__________________________.
…………………, data
Il Sindaco

