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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
 SICILIA 2014-2020

MISURA 19 Sostegno allo Sviluppo Locale Leader

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo

SOTTO MISURA 19.2 – Azione  1.3 PAL Gal EtnaSud (7.1 del PSR Sicilia 2014-2020)

Gruppo di Azione Locale 
ETNA SUD

Società Consortile a Responsabilità Limitata

Protocollo n. 10 del 03/04/2019        

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

Indagine di mercato per la determinazione della ragionevolezza della spesa per

la redazione dei piani di sviluppo a carattere sociale ed economico 

 

Approvato con Delibera del C.d.A. del 07/03/2019
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VISTO
 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio;

 Vista la Decisione della Commissione Europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014
di approvazione dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definizione delle modalità
di applicazione dei Fondi Strutturali di Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);

 il 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
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

 il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CE) 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 Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 - approvato dalla Commissione
Europea con Decisione comunitaria C (2015) 8403 finale del 24/11/2015 e adottato dalla
Giunta Regionale con Delibera n. 18 del 26/01/2016;

 i decreti legislativi 27/05/1999. n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono
all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di
Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

 Visto i Bandi Misura 19 – sottomisure 19.1 e 19.2 -19.4 del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020;

 il D.D.G. n. 6585 del 28.10.2016 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva
delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) presentate dai GAL Siciliani ai
sensi del Bando pubblicato in data 02.09.2016 a valere sulle sottomisure 19.2 e 19.4 nell'ambito
del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020, nonché la graduatoria finale  dei
GAL/costituendi GAL ammissibili a finanziamento, tra i quali il GAL ETNA SUD scarl;

 il D.D.G. n. 10 del 11.01.2018 con il quale è stato approvato il piano finanziario del “Piano
di Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL ETNA
SUD;

 l’Atto costitutivo,  lo Statuto ed il Regolamento del Gruppo Azione Locale ETNA SUD
Società Consortile a Responsabilità Limitata;

 il Piano di Azione Locale denominato “EtnaSud 2020” ammesso a finanziamento sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale del PSR Sicilia 2014-2020;

 la Delibera del 07/03/2019 con la quale il C.d.A. del GAL ETNA SUD ha approvato il
presente avviso ed i relativi allegati ed ha dato mandato al Responsabile  Amministrativo
Finanziario Dott.ssa Maria Luisa Barrera, di porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti;

 Visto l’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016.
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CONSIDERATA
la necessità per il GAL Etna Sud scarl di determinare la ragionevolezza della spesa per l’esecuzione
di n. 2 piani di sviluppo (sociale ed economico),  di cui all’azione 1.3 “Studi, analisi  e piani di
sviluppo” della propria strategia SLLTP.
Tutto ciò visto e considerato, il  GAL ETNA SUD scarl, al fine di assicurare il massimo confronto
concorrenziale,  nel  rispetto  dei  principi  di  efficacia,  correttezza,  libera  concorrenza,  trasparenza  e
pubblicità

AVVISA
gli  operatori  economici  interessati  che,  tramite  la  presente  indagine  di  mercato,  richiederà  la
quantificazione preventiva del costo relativo alla realizzazione del progetto dettagliatamente descritto al
successivo art. 2.

ART. 1 – AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE
Gruppo di Azione Locale ETNA SUD  scarl con sede legale in Mascalucia (CT) – Piazza
Leonardo Da Vinci n. 1 e sede operativa in Mascalucia, Via Etnea n. 125, Codice Fiscale e Partita
IVA: 05400630876,  cell.  3389847376,  e-mail:  info@galetnasud.it;  PEC:  gal@pec.galetnasud.it  .      
Sito: www.galetnasud.it.  

ART. 2 – OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente avviso è finalizzato alla determinazione dei costi relativi alla redazione di n. 2 piani di
sviluppo. Tali piani dovranno fornire gli strumenti adatti alla individuazione degli interventi per le
azioni previste nel PAL ed alla loro successiva pianificazione anche al di fuori di esso.
Pertanto essi dovranno essere articolati (contenuti minimi) come segue:

1) Analisi della situazione esistente;
2) Studio  delle  potenzialità  del  territorio  con  individuazione  di  punti  di  forza,  criticità  ed

opportunità.
In particolare,
PER IL PRIMO PIANO DI SVILUPPO (Aspetti turistici ed infrastrutturali):
Il  piano  si  focalizzerà  sugli  aspetti  turistici  ed  infrastrutturali  con  priorità  all’individuazione  di
percorsi per cicloturismo, green ways, mobilità ed accessibilità sostenibile.
I risultati attesi dovranno contenere:
- Analisi del territorio, comprendente:

 Carta Amministrativa dei confini;
 Carta Altimetrica;
 Curva Ipsografica;
 Carta Clivometrica;
 Carta del reticolo idrografico;
 Carta Litologica;
 Carta della permeabilità dei terreni;
 Carta della stabilità dei versanti;
 Carta delle potenziali aree a rischio;
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 Carta dei terremoti;
 Morfologia e idrografia;
 Geologia e tettonica;
 Precipitazioni annuali (periodo) e medie (mm);
 Diagramma delle precipitazioni annue;
 Carta pluviometrica;
 Medie stagionali delle temperature;
 Diagramma delle temperature media stagionali;
 Dati sulla ventosità;
 Piani regolatori o Programmi di Fabbricazione

- Aspetti infrastrutturali:
 Carta della viabilità;
 Carta delle infrastrutture a carattere generale;
 Infrastrutture a carattere culturale;
 Infrastrutture a carattere turistico-naturalistico;
 Carta delle opere pubbliche in corso di realizzazione, finanziate, in corso di realizzazione 

ed appaltate
- Dati sull’agricoltura:

 Realtà e potenzialità;
 Carta sull’uso attuale dei suoli;
 Aziende e superfici aziendali;
 Aziende per forma di conduzione (numero e superfici);
 Ripartizione delle superfici aziendali secondo l’utilizzo dei terreni;
 Grafici aziende con colture legnose / seminativi per coltivazioni;
 Patrimonio zootecnico;
 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

- Dati specifici su Turismo, Agriturismo, Piccola industria, Commercio ed Artigianato:
 Aspetti ambientali;
 Carta ambiente urbano;
 Carta ambiente extraurbano;
 Elementi di interesse turistico (urbano);
 Elementi di interesse turistico (extraurbano);
 Emergenze monumentali;
 Itinerari turistico-culturali;
 Tipologia artigianato e piccola industria: aziende, specifiche merceologiche, addetti

- Linee di intervento e di concretizzazione:
 Programmazione Regionale, Nazionale, Comunitaria;
 Linee di intervento per settore;
 Linee di concretizzazione per settore;

mailto:info@galetnasud.it
mailto:gal@pec.galetnasud.it


5

    

GAL EtnaSud scarl Piazza Leonardo Da Vinci n. 1- Sede operativa: Via Etnea n. 125 - 95030 Mascalucia (CT)
Partita IVA e Codice Fiscale: 05400630876 N. REA: CT-363811

email: info@galetnasud.it pec: gal@pec.galetnasud.it

 Progetti specifici (agricoltura, agriturismo, turismo).

PER IL SECONDO PIANO DI SVILUPPO (Sostenibilità socio ambientale):
Il piano si focalizzerà sugli aspetti socio economici legati al turismo ed all’ambiente. Individuazione 
di potenziali attrattori turistici di naturale sociale e/o ambientale, inclusione di aree rurali.
I risultati attesi dovranno contenere:
- Aspetti demografici, sociologici ed occupazionali:

 Popolazione residente, per numero di famiglie, per classi d’età e per sesso;
 Movimenti migratori;
 Abitazioni: in proprietà ed in affitto. Edilizia popolare;
 Popolazione scolastica per livello scolastico;
 Dinamica popolazione per condizione e professione;
 Sintesi della realtà socio-economica;
 Aspetti sociologici

- Aspetti ambientali di natura sociale:
 Associazioni operanti nel settore sociale con oggetto salvaguardia di siti naturali o culturali;
 Siti di interesse naturalistico da riscoprire o restaurare nelle comunità rurali;

- Linee di intervento e di concretizzazione:
 Programmazione Regionale, Nazionale, Comunitaria;
 Linee di intervento per settore;
 Linee di concretizzazione per settore;
 Progetti specifici (socio culturali)

E’ previsto che i due piani vengano integrati (a livello di funzionalità software e/o web) e che vengano
forniti con riferimenti GIS contenente metadati in modo da garantire una immediata e più semplice
fruizione per gli utenti.

ART. 3 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO
Possono partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 che alla data di
presentazione dell’offerta soddisfino le condizioni di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016 e che
siano  in  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  professionale,  ovvero  iscrizione  presso  la  CCIAA
territorialmente competente, da attestare con visura camerale o presso gli Ordini Professionali.
Tutti i requisiti di cui al presente articolo devono essere dichiarati dall’operatore economico ai sensi
del DPR n. 445/2000, secondo il modello istanza di cui al presente bando (Allegato 1).
E’ ammessa la partecipazione a imprese, società, professionisti, o raggruppamenti delle precedenti
figure.  Possono presentare  domanda di  partecipazione  i  soggetti  aventi  pregressa esperienza  (da
documentare con dettagliato curriculum vitae) nelle materie oggetto degli studi da realizzare; a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: geologia, cartografia, ingegneria, architettura, informatica, scienze
naturali e sociologia.
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ART. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati di cui all’art. 3 devono presentare, per entrambi i piani di sviluppo, la migliore
proposta redatta  secondo  gli  schemi  allegati  al  presente  bando  (Allegato  2) esclusivamente
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo gal@pec.galetnasud.it, entro le ore 23.00
del giorno    19/04/2019   indicando nell'oggetto il  mittente e la seguente dicitura  “Indagine di
Mercato per  la  determinazione della  ragionevolezza della  spesa per  la  redazione dei  piani  di
sviluppo a carattere sociale ed economico”. Non si terrà conto e saranno pertanto escluse, le
proposte pervenute dopo la  predetta scadenza e con altro mezzo diverso da quello prescritto nel
presente bando.
La  PEC  da  inviare  al  GAL  dovrà  contenere,  a  pena  di  nullità  della  domanda,  la  seguente
documentazione:

- istanza di partecipazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, redatta secondo
lo schema predisposto di cui all’Allegato 1;

- copia del documento di riconoscimento del firmatario, in corso di validità;
- quantificazione  economica  redatta  secondo il  modello  di cui  all’Allegato  2,  firmato  dal

titolare o dal legale rappresentante;
- visura camerale aggiornata di data non anteriore a 6 mesi;
- curriculum  vitae  dell’operatore  economico  e  di  tutti  i  componenti  del  team  di  lavoro

dedicato ai progetti di cui alla presente manifestazione di interesse.

ART. 5 – ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato a un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il GAL, il quale sarà libero di dare seguito anche ad altre procedure.
Il GAL si riserva altresì, di revocare, prorogare, interrompere o modificare in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applicano le disposizioni del D.lgs.
50/2016.

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dell'art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., i dati
raccolti mediante la presente indagine di mercato saranno trattati esclusivamente nell'ambito della
presente procedura.

ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile Amministrativo Finanziario del GAL Etna Sud
scarl Dott.ssa Maria Luisa Barrera.

ART. 8 – PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL all'indirizzo www.galetnasud.it per un
periodo di 15 giorni.
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ART. 9 – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso possono essere richiesti mediante PEC
indirizzata al Responsabile del Procedimento all’indirizzo: gal@pec.galetnasud.it  .  

Allegati: 
1. Istanza di partecipazione;
2. Modello quantificazione economica

Mascalucia lì, 03/04/2019
Il Presidente

Arch. Vincenzo Antonio Magra
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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