G.A.L. Tirrenico “Mare monti e borghi” CLLD - Agenzia di Sviluppo scarl
ORGANISMO INTERMEDIO
Iscritto nel Registro per la trasparenza dell’Unione Europea
Sezione Rappresentanti di interessi n. 335913135020-81

“ orghi e

onti d’a

are : Tipico Tirrenico!”

PSR SICILIA 2014 -2020
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
“UN SISTEMA DI SVILUPPO INTEGRATO PER UN
NUOVO BRAND CULTURALE TURISTICO PRODUTTIVO”

MISURA 16 – COOPERAZIONE
SOTTOMISURA 16.3

AVVISO PUBBLICO
DI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
NELL’AMBITO DELLA ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE
PER LA FORMAZIONE DI AGGREGAZIONI FUNZIONALI ALLA MIGLIORE
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA LOCALE DELLA
RETE INTEGRATA E COORDINATA DI SERVIZI
DENOMINATA

“BORGHI DI SICILIA” o “SICILIA DEI BORGHI”
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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sui Fondi;
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);
Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg.
(UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui Fondi SIE;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Reg. (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);
Regolamento (UE) n. 809/2014 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;
Regolamento (UE) n. 2393/2017 che modifica i Regolamenti n.1305/2013, n.1306/2013,
n.1307//2013,n.1308/2013 e 652/2014;
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
Legge n. 689/81 - “Modifiche al sistema penale” e ss.mm.ii.;
Legge n. 898/86 – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo
e ss.mm.ii;
Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a
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norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140
del 19 giugno 2001;
Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi"e ss.mm.ii.;
D.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal
Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, e in particolare l’art. 36 co. 2 lett. a);
Accordo di Partenariato con l’Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre
2014 che definisce la strategia per l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE);
“Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”, intesa sancita in
Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 ver 1.5 - di cui ai
Regolamenti UE n. 1305/2013, 1303/2013, 807/2014, 808/2014 e successive modifiche e
integrazioni, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) n. 8403 finale del
24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016;
Bando Misura 19.4 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020.
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 ed a valere sulle sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR SICILIA 2014 – 2020 nonché la
graduatoria finale dei Gal/costituendi Gal ammissibili a finanziamento, tra i quali il Gal Tirrenico;
L’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento del Gruppo di Azione Locale Tirrenico Mare Monti e
Borghi;
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 28/06/16;
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D.D.G. n. 2836 del 03/10/2017 pubblicato in data 18/10/2017 sul sito istituzionale del PSR Sicilia
2014/2020, registrato alla Corte dei Conti il 14.11.2017 Reg. n. 40, Fgl. N. 6, con il quale
l’Assessorato regionale dell’Agricoltura ha approvato il Piano di Azione Locale (PAL) della Strategia
di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL TIRRENICO “Mare, Monti e Borghi scarl”, per il
periodo 2014 -2020 per le azioni relative al Fondo FEARS;
il D.D.G. n. 15 del 14.01.2020 di approvazione della Ver. 1.1 in Variante del PAL;
CONSIDERATO CHE,
la STRATEGIA e il Piano di Azione Locale proposto, grazie all’approccio LEADER, tendono a
privilegiare e coordinare azioni di sistema tese a creare reti tra enti, produttori, operatori dei servizi e
più in generale tra i diversi attori dello sviluppo interni ed esterni all’area stessa, sostenendo la
creazione di filiere produttive anche con la nascita di nuove aziende nei settori extra-agricoli, di micro
ricettività diffusa e di miglioramento dei servizi connessi, e di reti di servizi che possono fare da
effetto moltiplicatore di interessi e di investimenti;
a questa condizione operativa si arriva solo creando un’unica organica rete di offerta integrata,
organizzata grazie all’attivazione delle filiere produttive da parte del GAL, quale organismo di
partecipazione di livello comprensoriale delle forze sociali, culturali e produttive dell’area oggetto di
re-identificazione territoriale;
nell’ambito della Strategia approvata si è identificato come OBIETTIVO GLOBALE la
definizione e realizzazione di un Sistema di Sviluppo Integrato Culturale-Turistico-Produttivo cui gli
elementi tipici vengano messi a sistema grazie ad una azione di marketing territoriale anche quale
prodotto di un PROGETTO CREATIVO legato alle tradizioni locali, ai beni intangibili, ai paesaggi
culturali che ha come obiettivo far emergere quanto sia ancora importante (o possa esserlo) il ruolo
dei piccoli centri all'interno dei processi di urbanizzazione che ormai riguardano la maggioranza degli
abitanti della terra;
l’ OBIETTIVO PRINCIPALE/GLOBALE, (Idea forza), è stato fissato nel titolo stesso del PAL,
come “UN SISTEMA DI SVILUPPO INTEGRATO CULTURALE TURISTICO PRODUTTIVO PER
LA CREAZIONE DI UN MARCHIO D’AREA DEL PRESIDIO AMBIENTALE GAL TIRRENICO”
che si potrà realizzare grazie proprio all’Approccio LEADER, in una logica trasversale, tra le azioni
del PAL che ha come fine quello di rendere il territorio siciliano e del GAL visibile ed identificabile,
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conferendo una identità precisa al territorio ed alle sue produzioni anche al fine di promuovere il
turismo relazionale in ambito rurale in una logica di Destination Management Community per la
rigenerazione del tessuto storico/tradizionale esistente;
la sm 16.3 di cooperazione del GAL Tirrenico prevede la creazione di una rete integrata e
coordinata di servizi al turista e per i produttori che permetta di valorizzare l’offerta turistica e
produttiva stessa, promuovendo le reti di filiera in sintonia con le caratteristiche dei territori
permettendo di avere una immagine completa e coerente di tutto il territorio e lo aiuta ad apprezzare
le ricchezze sotto tutti i punti di vista. Per questa azione il Marchio d’Area Collettivo diventa uno
strumento efficace di promozione territoriale soprattutto per le piccole località e i centri minori,
perché permette di collegarli tra loro e con il sistema circostante.
i borghi di questo Presidio Ambientale, in particolare, e della Sicilia, in generale costituiscono un
sistema unico di particolare riferimento per i patrimoni architettonici, urbani, culturali, turistici,
sociali ed identitari e, in tale cornice strategica, si pongono come elementi di base per il rilancio
dell’economia siciliana, a partire dal settore turistico, dall’emergenza sanitaria;
pur con tutte le necessarie considerazioni legate alla drammaticità e difficoltà del momento,
l’individuazione di una aggregazione funzionale alla costituzione di una rete dei Borghi di Sicilia,
potrebbe essere l’occasione per rilanciare, tramite un turismo di prossimità lento e in sicurezza, il
nostro territorio siciliano con una forte connessione alla salvaguardia dell’ambiente e valorizzazione
dei nostri borghi;
oggi, più che mai, la nostra Sicilia può essere il luogo per il rilancio dell’economia italiana grazie
ai beni culturali, alle colline, all’enogastronomia, ai prodotti tipici e artigianali, alle produzioni floro
vivaistiche, ai formaggi tipici, ai panorami unici, alla nostra ospitalità unica al mondo;
l’aggregazione funzionale alla migliore organizzazione della Rete Integrata e Coordinata è
identificata in quella dei Borghi di Sicilia/Sicilia dei Borghi che dovrà proporre un programma che
sarà basato, innanzitutto, sul trasferimento delle condizioni di sicurezza e tranquillità che i
vacanzieri potranno avere e godere abitando i nostri borghi, i nostri territori, grazie alla naturale
condizione di ameni romitori dove è tipico uno stile di vita sano e sostenibile;
sarà fondamentale, per i partecipanti alla rete integrata e coordinata, adottare dei protocolli di
sicurezza e di accoglienza che, seppur minimi in termini di impegno, ci consentano di trasferire
all’esterno il messaggio che la “vacanza da noi é bella e sicura”.
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la Strategia che sta alla base dell’iniziativa è caratterizzata da una operatività condivisa da soggetti
eterogenei tra cui vengono coinvolte realtà imprenditoriali di diverso ordine e dimensione che
possano farsi attori principali di politiche operative innovanti volte alla valorizzazione del
patrimonio socio-culturale, agroalimentare, artistico-architettonico, artigianale ed imprenditoriale che
caratterizzano geograficamente, economicamente e, in parte, anche culturalmente il nostro territorio.
la rete integrata e coordinata sarà di fatto una comunità e un modello di innovazione sociale dove
i cittadini sono produttori e fruitori di beni e servizi, un modello che crea sinergia e coesione in una
comunità diffusa e estesa, mettendo a sistema le attività di singoli cittadini, imprese, associazioni e
istituzioni rispondendo così ad esigenze plurime di mutualità;
l’ obiettivo principale della rete integrata e coordinata sarà di produrre vantaggi a favore della
comunità aderente alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria;
questo obiettivo deve essere perseguito attraverso la produzione di beni e servizi che incidano in
modo stabile e duraturo sulla qualità della vita sociale ed economica della rete;
il GAL Tirrenico, Organismo Intermedio, si fa promotore e partecipe di questa proposta di rete
integrata e coordinata per gli insediamenti minori che ha come obiettivo far emergere quanto sia
ancora importante (o possa esserlo) il ruolo dei piccoli centri all'interno dei processi di sviluppo e
ripresa economica, sociale e urbana che ormai riguardano la maggioranza degli abitanti della terra;
i borghi hanno/possono avere un fondamentale ruolo di presidio ambientale ed in molti casi sono
ancora custodi di saperi di cui si sta riscoprendo l'importanza e possono offrire, così, nuove forme di
sviluppo economico legate a certe forme di turismo, ma non solo;
Tutto ciò visto e considerato,
propone nell’ambito dell’attività di animazione territoriale e funzionale allo sviluppo sostenibile del
nostro territorio, il presente avviso pubblico finalizzato alla presentazione di

manifestazione di interesse
per la formazione di una o più aggregazioni funzionali per la migliore organizzazione del sistema
locale della rete integrata e coordinata dei Borghi di Sicilia a partire dal territorio GAL Tirrenico e
proiettata su tutto il territorio siciliano.
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Le organizzazioni funzionali per la nascita della rete integrata coordinata potranno essere
declinate nei seguenti settori:
-

Turistico;
Beni Culturali;
Florovivaistico;
Enogastronomico.

La Manifestazione di interesse è aperta a tutti, sia i soggetti di cui al punto 4 delle Disposizioni
Attuative (Parte Specifica) Allegato A al D.D.G. n. 325 del 30.10.2017, che ad altri soggetti non
beneficiari (pubblici e privati), la cui presenza è funzionale al raggiungimento degli obiettivi
progettuali, che abbiano tutti aderito o presentato, anche contestualmente alla presente manifestazione
di interesse, la richiesta di adesione al Marchio d’Area Collettivo Tipico Tirrenico/Mediterraneo
(MACT/M).
Possono aderire:
a) i comuni sino a 20.000 abitanti;
b) i comuni che pur avendo un numero di abitanti superiore a 20.000 ed inferiore a 30.000,
presentano caratteristiche storico - identitarie rilevanti e la presenza di una comunità identitariamente
definita che ne specifichi la riconoscibilità e le qualità sociali ed economiche tradizionalmente tipiche
di un borgo;
c) la frazione e l'agglomerato urbano che presentino una evidente identità e/o indipendenza e/o
autonomia territoriale dal Comune capoluogo.
Alla procedura connessa alla presente Manifestazione di Interesse saranno applicate le linee guida
per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD – parte FEASR al fine di :
-

fare emergere il valore aggiunto delle azioni attuate dal GAL Tirrenico;
garantire il rispetto della Strategia approvata e la caratterizzazione territoriale degli interventi;
assicurare la coerenza delle operazioni selezionate con la Strategia approvata;
sperimentare l’uso ampio dello strumento multifondo CLLD in Sicilia 2014-2020, ai fini
dell’integrazione di politiche e fondi, ottimizzando le complessive risorse potenzialmente
disponibili, anche ai fini della cooperazione interterritoriale, interregionale e transnazionale.
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La Manifestazione di Interesse connessa all’attività di animazione resterà aperta sino all’avvio di
specifico procedimento di evidenza pubblica di cui alla SM 16.3 di questo GAL Tirrenico, e sarà
pubblicata sul sito del GAL Tirrenico al fine dell’individuazione delle aggregazioni funzionali ad una
più azione/i di cooperazione di comunità tesa alla migliore organizzazione del sistema locale diffuso
su base regionale.
Gli interessati dovranno rispondere inviando il modulo di adesione all’indirizzo email a:
borghidisicilia@gmail.com.

L a risposta alla manifestazione di interesse equivale ad accettazione delle presenti condizioni, della trattazione dei dati
ai soli fini dell’azione e di quelle di cui agli avvisi e azioni di animazione connesse, senza impegno da parte del GAL di
procedere alla attivazione della sottomisura.

Il Responsabile Animazione
Dott. Franco Machì

Il Direttore Generale
Arch. Roberto Sauerborn

Il Presidente
Dott. Roberto Materia
Lì, 22 aprile 2020
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