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MISURA 19 

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo 
UN SISTEMA DI SVILUPPO INTEGRATO PER UN  

NUOVO BRAND CULTURALE TURISTICO PRODUTTIVO 
 

Gruppo di Azione Locale 
“GAL TIRRENICO MARE MONTI E BORGHI – CLLD 

AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE” - SCaRL 
Sede legale: Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Don Bosco c/o palazzo comunale 

ATTIVITA’ DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER –  MISURA 19 - PSR REGIONE 

SICILIANA 2014-2020 
E PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE EUROPEA 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA RICERCA DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO DI 

COORDINAMENTO  - UFFICIO DI PIANO 

Approvata con Delibera del CdA n.11 del 31 agosto 2017 

 
 
Visti,  
- il regolamento (CE) n. 1303/2013 del Consiglio Europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR 
(Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale);  
- la Decisione della Commissione Europea C(2015)8403 del 24 novembre 2015 che approva il  Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Sicilia per il periodo di programmazione 2014-2020, di seguito PSR 2014/2020;  



- il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 ed in particolare la misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale 
LEADER – (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo), articolo 35del regolamento  (UE) n. 1303/2013”, 
finalizzata a supportare l’attività dei Gal selezionati per la realizzazione dei Piani di Sviluppo Locale;  
- il D.D.G. n. 6585 del 28.10.2016 dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Forestali, pubblicato sul 
sito PSR Sicilia 2014-2020, con valore di pubblicazione ufficiale, con cui è stata approvata la graduatoria finale 
dei Gal ammissibili a finanziamento, tra i quali il Gal TIRRENICO “Mare, monti e borghi”, relativa alla Strategia 
di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo sottomisura 19.2 e sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020;  
- l’atto costitutivo, lo statuto ed il Regolamento Interno del Gruppo di Azione Locale TIRRENICO;  
- le Disposizioni Attuative (parte specifica) della Misura 19, sottomisura 19.2 e sottomisura 19.4; 
- il Piano di Azione Locale denominato “Un Sistema di sviluppo integrato per un nuovo brand culturale turistico 
produttivo” ammesso a finanziamento, così come approvato dall’assemblea dei soci in data 27 settembre 
2016; 
- la nota del Dirigente Generale n° 3064 del 23-01-2017, relativa alla Selezione del Personale GAL, pubblicata 
sul sito del PSRSICILIA il 27.01.2017; 
- Il PAL ed connesso Regolamento Interno come rifunzionalizzato e rimodulato a seguito concertazione con il 
Comitato Tecnico Regionale  FEASR-FESR; 
- la Manifestazione di Interesse Interna inviata anche con PEC a tutti i soci del GAL il 3 agosto 2017 al fine di 
individuare un immobile a titolo gratuito da destinare a sede dell’UdP; 
- il punto n. 3 della Delibera n. 11 del CdA del 31 agosto 2017; 
 
Considerato che, 
 
- a tutt’oggi, la Manifestazione di Interesse Interna tra i soci del GAL è andata deserta non avendo ricevuto al 
30 agosto 2017 alcuna disponibilità in merito a dei locali da conferire in comodato gratuito da destinare a 
Centro di Coordinamento Ufficio di Piano; 
- è stata espletata la selezione del personale per UdP e che è già consistente la mole di documenti e gli 
adempimenti richiesti dall’AdG e non solo; 
- il GAL, per l’attuazione del proprio PAL,  “Un Sistema di sviluppo integrato per un  nuovo brand culturale 
turistico produttivo” come ivi previsto deve dotarsi di una sede quale centro di coordinamento e ufficio di 
piano per l’attuazione della Strategia di Sviluppo approvata in linea con il proprio Regolamento oltre che in 
congruenza con le risorse che saranno in dotazione alla sottomisura 19.4;  
- il GAL Tirrenico “Mare monti e borghi” deve individuare una sede idonea sia dal punto di vista logistico 
proprio in relazione alla distribuzione della popolazione rurale potenzialmente interessata e beneficiaria delle 
azioni previste e a cui dovrà anche essere garantito l’accesso alle informazioni in connessione alle agli uffici 
delle Autorità di Gestione di riferimento, sia dal punto di vista della prossimità alla sede legale che alle 
principali vie di comunicazione stradale e ferrata; 
 
A tale fine, 

E’ INDETTA 
 
UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA INDIVIDUAZIONE DI UN IMMOBILE DA PRENDERE IN AFFITTO  
DA DESTINARE A CENTRO DI COORDINAMENTO E UFFICIO DI PIANO DEL GAL TIRRENICO PER TUTTO IL 
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE + 2 (6 ANNI), LE CUI CARATTERISTICHE SONO DI SEGUITO ELENCATE.  
 

Caratteristiche dell’immobile 

L’immobile dovrà essere sito nel comune di cui alla sede legale, ad una distanza di percorrenza a piedi dalla 

sede legale di non oltre 10 minuti, deve essere in regola con le norme vigenti e dotato di tutte le autorizzazioni 

di legge anche relativamente agli impianti, essere già idoneo per il superamento/abbattimento delle barriere 

architettoniche, disponibilità di parcheggi commisurati alla sua superfice, impianti di climatizzazione e 

riscaldamento, doppi servizi. Deve avere superficie indicativamente non inferiore a mq. 100 ed, in ogni caso, 

composto da almeno tre stanze per uffici, una sala per riunioni, una stanza archivio, una sala ingresso/attesa, 

una stanza per il collocamento di apparecchiature stampa (fotocopiatrice, stampante, ecc.). La congruità 

della proposta sarà valutata dal DG del GAL. 

Gli interessati potranno inviare proposta entro 10 giorni dall’invio del presente avviso, scrivendo a: 

postmaster@pec.galtirrenico.it.  

mailto:postmaster@pec.galtirrenico.it


In caso la presente manifestazione di interesse non avesse alcun esito positivo nel termine di giorni 10 

(dieci) consecutivi, si procederà con una indagine diretta di mercato. 

Per informazioni circa la presente procedura ci si potrà rivolgere al Direttore Generale del GAL Tirrenico, 

Arch. Roberto Sauerborn, scrivendo ai seguenti indirizzi email : postmaster@pec.galtirrenico.it e/o 

chiamando il cell. 3484551776. 

 

Barcellona Pozzo di Gotto, 05.09.2017 

FIRMATO 

Il Dirigente Generale 

Arch. Roberto Sauerborn 
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