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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

finalizzato all’individuazione, attraverso l’utilizzo delle Short List di consulenti ed esperti del GAL Elimos 
(ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Interno), di professionisti interessati alla progettazione nell’ambito della 
Sottomisura 19.3 - Cooperazione 

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;  

• 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;  

• 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.1786 del 29/04/2022 che approva il bando attuativo relativo alla Sottomisura 19.3 
“Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale” del PSR 
Sicilia 2014-2022;  

• il D.D.G. n.2520 del 25/06/2022 che approva il bando revisionato e definisce il termine di apertura per 
la presentazione delle domande di sostegno dal 15/07/2022 al 01/08/2022; 

• il D.D.G. n. 3137 del 28/07/2022 che concede la proroga del termine di chiusura per la presentazione 
delle domande di sostegno al 30/09/2022; 

Considerati 

• la Sottomisura 19.3 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione 
locale”, attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana PSR Sicilia 2014-
2022, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2021) 8530 del 19/11/2021, finanzia 
progetti di cooperazione interterritoriale, interregionale e transnazionale, ed in particolare, progetti in 
grado di:  

o rafforzare le strategie dei GAL, attuate attraverso i Piani di Azione Locale, con l’obiettivo di 
elaborare e attuare progetti di cooperazione che prevedano azioni comuni di offerte di servizi, 
nonché percorsi di incontro, sinergie, confronto e scambio di esperienze tra i diversi territori 
rurali, in grado di costruire un valore aggiunto per i prodotti locali;  



  
 
 
 

o migliorare la qualità della vita della popolazione rurale, la competitività delle imprese, 
valorizzare le risorse naturali e culturali, utilizzare nuovi know-how e nuove tecnologie;  

o migliorare le relazioni fra territori e il potenziale progettuale e relazionale dei GAL, 
valorizzando lo scambio di esperienze tra attori pubblici e privati dei territori e favorendo la 
realizzazione congiunta di azioni concrete di sviluppo locale e di promozione dei territori rurali;  

o valorizzare le esperienze di sviluppo e gestione del territorio rurale e delle risorse endogene, 
diffondere buone prassi (trasferibilità), nonché costituire relazioni durature di cooperazione tra 
i territori attraverso la messa a sistema delle risorse afferenti ai diversi territori di riferimento.  

• la sottomisura prevede quindi la costruzione di partenariati tra territori per intraprendere progetti 
congiunti di cooperazione interterritoriale o transnazionale che, tramite la realizzazione di un’azione 
comune concreta, possano apportare un reale valore aggiunto ai territori interessati. In particolare, il 
valore aggiunto generato dall’azione di cooperazione, nel contesto degli obiettivi di intervento 
collegati all'approccio CLLD, potrà essere ricondotto:  

o al raggiungimento di una maggiore massa critica, poiché i benefici complessivi sono di gran 
lunga superiori alla somma dei risultati individuali. La condivisione di risorse e competenze 
potrà generare infatti economie di scala e sinergie utili per il conseguimento degli obiettivi del 
progetto;  

o all’individuazione di nuovi partner commerciali e posizionamenti su nuovi mercati che possono 
contribuire alla promozione dei prodotti locali e della relativa zona di origine, nonché 
migliorare un prodotto o un processo;  

o alla creazione di lavoro e alla possibilità di promuovere l’innovazione attraverso nuove 
competenze, nuove visioni e nuove dimensioni consentendo di ampliare gli orizzonti 
commerciali e incoraggiare le imprese e le organizzazioni ad adottare approcci operativi più 
avanzati con benefici socioeconomici per le aree rurali;  

o al rafforzamento dell’identità territoriale che aiuta le persone a riscoprire la propria terra e la 
propria storia favorendo un comportamento attivo degli attori locali nello sviluppo del proprio 
territorio;  

o alla capacità di dare origine a comportamenti, competenze, reti e relazioni più ampie che 
consentono ai territori locali di uscire dalla loro condizione d’isolamento migliorando, di 
conseguenza, la visibilità esterna del territorio.  

Preso atto 

• che i BENEFICIARI sono Gruppi di Azione Locale (GAL) selezionati per l’attuazione dei Piani 
d’Azione dalla Regione Siciliana nell'ambito del PSR Sicilia 2014 - 2020;  

• che i GAL ELIMOS, GAL ELORO, GAL ETNA, GAL ETNA SUD, GAL ISC MADONIE, GAL 
KALAT, GAL SICILIA CENTRO MERIDIONALE, GAL TAORMINA PELORITANI, TERRE DEI 
MITI E DELLA BELLEZZA, GAL TERRA BAROCCA, GAL TERRE DELL'ETNA E 
DELL'ALCANTARA, GAL TERRE DEL NISSENO, GAL TERRE DI ACI, GAL TERRE 
NORMANNE, GAL TIRRENICO MARE MONTI E BORGHI, GAL VALLE DEL BELICE, GAL 
VALLI DEL GOLFO hanno manifestato la volontà di proporre la candidatura al bando come 
costituendo partenariato, individuando il GAL Elimos quale responsabile della presente procedura e 
delle successive procedure relative a questa fase;  

• che le finalità del progetto riguardano l’implementazione delle azioni previste nel progetto «SICILIAN 
WAY – FOOD & TRAVEL VALUE» SISTEMA INTEGRATO RETICOLARE PER LA 
VALORIZZAZIONE E LA COMPETITIVITÀ DELL'OFFERTA REGIONALE. In particolare si 
prevede di realizzare, con aggregazioni di operatori economici e con gestori di siti di interesse culturale 
e ambientale, sulla base dei risultati raggiunti e per il loro rafforzamento, una concreta azione comune 
di offerta di servizi, in grado di migliorare la competitività delle imprese, valorizzare le risorse 



  
 
 
 

territoriali, utilizzare nuovi know how e nuove tecnologie, mettendo a sistema le diverse linee di offerta 
locali, per il rilancio dell’economia delle aree rurali regionali. Nello specifico la strategia persegue 
l’obiettivo di consolidare il sistema turistico rurale siciliano mediante interventi di valorizzazione 
integrata che generino e organizzino un’offerta turistica diversificata, in grado di: 

o riflettere le specificità del territorio rurale e delle sue risorse (luoghi dell’identità e della 
memoria, culturali, enogastronomiche, ambientali, ecc.);  

o implementare la diversificazione dell’economia rurale tramite l’organizzazione e la 
promozione di percorsi integrati tematici che coniugano la fruizione delle bellezze naturali con 
turismo, artigianato locale e agricoltura;  

o garantire la sicurezza e gli standard qualitativi dei servizi turistici e della ristorazione, definiti 
dal regolamento d’uso del marchio collettivo «Valore Sicilia»; 

o sostenere nel lungo periodo l’offerta turistica “minore” attraverso la creazione di una “massa 
critica” che consenta di superare i punti deboli dati dalla qualità dell’offerta non omogenea, 
dalla scarsa riconoscibilità e visibilità dell’offerta, dalla qualità dell’accoglienza in termini di 
servizi per il turista, dalla dimensione ridotta dei territori, spesso marginali, e quindi poco 
“visibili” sui mercati, e valorizzare i punti di forza; 

• della Deliberazione CdA del GAL Elimos del 09/08/2022 che attesta la copertura finanziaria della 
presente procedura e nomina quale Responsabile Unico del procedimento il Dr. Rocco Lima; 

 

AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE DELL’AVVISO 

GAL Elimos – telefono: 0924 950094; PEC: galelimos@legalmail.it profilo del committente 
http://www.galelimos.it 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il Dr. Rocco Lima, 
nominato in sede di CdA GAL Elimos del 09/08/2022. 

 

PREMESSA 

La Stazione Appaltante, in qualità di Capofila di un costituendo raggruppamento di Gruppi d’azione locali 
siciliani, intende avviare una procedura finalizzata all’individuazione, attraverso l’utilizzo delle Short List di 
consulenti ed esperti del GAL Elimos (ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Interno), di soggetti professionisti 
ed esperti interessati alla progettazione nell’ambito della Sottomisura 19.3 – Cooperazione. 

Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, proporzionalità ed adeguatezza 
dei compensi, professionalità, persegue obiettivi cui i GAL non possono far fronte attraverso la valorizzazione 
delle professionalità interne.  

L’Avviso costituisce esclusivamente invito ad iscriversi alla Short List. 

L’iscrizione potrà avvenire seguendo le procedure indicate nell’Avviso per l’iscrizione nella short list 
dei consulenti ed esperti reperibile al seguente link: https://www.galelimos.it/albo-fornitori-e-consulenti 



  
 
 
 

La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di rendere nota l’esigenza da parte dell’ente 
di ricorrere a specifiche professionalità esterne, a seguito dell’ampliamento della Short List di consulenti ed 
esperti. 

 

DESCRIZIONE DELLE FIGURE RICERCATE 

L’avviso ha per oggetto l’individuazione delle seguenti figure:  

- n. 1 Coordinatore delle attività di progettazione con esperienza di almeno 10 anni nella progettazione 
di interventi pubblici per lo sviluppo locale da dimostrare con curriculum vitae; 

- n. 1 Progettista (redattore del progetto) con esperienza di almeno 5 anni nella progettazione di 
interventi pubblici per lo sviluppo locale da dimostrare con curriculum vitae; 

- n. 2 Segretari amministrativi Sottomisura 19.3 – Cooperazione con esperienza di almeno 1 anno 
nell’ambito dello svolgimento di attività tecnico-amministrative nel settore pubblico o privato da 
dimostrare con curriculum vitae. 

Per perseguire le finalità progettuali e per ottenere un supporto in tutte le fasi di realizzazione dell’iniziativa i 
GAL che partecipano al presente progetto di cooperazione intendono instituire altresì un Comitato tecnico 
scientifico così composto: 

- n. 2 Esperti di interventi per lo sviluppo sostenibile locale nel settore del turismo, con almeno 10 anni di 
esperienza; 

- n. 2 Esperti di interventi per lo sviluppo sostenibile locale nel settore della valorizzazione dei prodotti agro-
alimentari, con almeno 10 anni di esperienza; 

- n. 2 Esperti in Social Media Marketing e web reputation, con almeno 5 anni di esperienza. 

- n.1 Esperto in "semiotica e comunicazione del gusto" con almeno 10 anni di esperienza;  

I soggetti interessati a candidarsi come membri del suddetto Comitato potranno iscriversi con la medesima 
procedura prevista per le altre figure, quindi tramite iscrizione alla Short-list Consulenti specificando la figura 
di esperto alla quale intendono iscriversi. 

 

CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI 

Ai soggetti individuati sarà riconosciuto un compenso orario onnicomprensivo, oltre IVA, come di seguito: 

- Coordinatore delle attività di progettazione – Euro 60,00/ora fino ad un massimo di 240 ore; 
- Progettista (redattore del progetto) – Euro 60,00/ora fino ad un massimo di 240 ore; 
- Amministrativi – Euro 10,00/ora fino ad un massimo di 240 ore (cadauno). 

Al coordinatore sarà riconosciuto un importo massimo di euro 14.400,00 oltre IVA, di cui euro 10.000,00 
oltre IVA solo in caso di approvazione del progetto. 

Al progettista sarà riconosciuto un importo massimo di euro 14.400,00 oltre IVA, di cui euro 10.000,00 oltre 
IVA solo in caso di approvazione del progetto. 

Gli esperti, membri del Comitato tecnico scientifico, parteciperanno apportando il proprio knowhow a titolo 
gratuito e avranno esclusivamente diritto a gettoni presenza e/o rimborsi spese nelle giornate in cui saranno 
chiamati a partecipare. L’importo del gettone presenza ammonta ad euro 100,00 oltre IVA. 



  
 
 
 

I costi sono congrui ai sensi della Circolare n. 2 del 02.02.2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle 
Politiche Sociali. 

 

MODALITÀ E TEMPI PER L’ISCRIZIONE 

Le candidature dovranno pervenire, entro e non oltre il 25 agosto 2022, seguendo la procedura di iscrizione 
alla Short-list Consulenti al seguente link: https://www.galelimos.it/albo-fornitori-e-consulenti/ 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE  

Il Gal Elimos, nella qualità di Capofila del costituendo partenariato, assegnerà gli incarichi esterni sulla base 
di una valutazione di merito dei curriculum dei soggetti che risulteranno iscritti alla data del 25/08/2022 con 
criteri predeterminati, certi e trasparenti, in applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità 
dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 97 della Costituzione. 

L’individuazione delle figure avverrà mediante la valutazione dei miglior curriculum in relazione alle 
competenze richieste al paragrafo “Descrizione Delle Figure Ricercate”. 

Tale valutazione verrà effettuata da una Commissione composta da tre membri individuati dal Capofila con il 
coinvolgimento dei referenti di almeno altri due GAL. 

Il GAL Elimos si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiederne 
in qualsiasi momento la documentazione comprovante. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale 
sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”). I dati 
personali conferiti dai candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità 
previste dal presente procedimento e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.  

Ad ogni modo ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 si informa che:  

a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all’individuazione di un operatore 
economico per l’eventuale successivo affidamento del servizio;  

b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le sopra 
citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;  

c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti 
coinvolti a vario titolo nel servizio da affidare;   

d) all’operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento 
UE. 

PUBBLICAZIONE AVVISO E COMUNICAZIONI SUCCESSIVE 

Il presente avviso e gli esiti di selezione saranno pubblicati:  

• sul sito istituzionale del GAL Elimos http://www.galelimos.it nella sezione “Avvisi Pubblici”; 



  
 
 
 

• sui siti istituzionali dei GAL partner della presente iniziativa; 
• sul sito del PSR Sicilia https://www.psrsicilia.it, sez. Bando 19.3. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio di Piano dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:30 
alle ore 16:30, tel. 366 6350913, e-mail: segreteria.galelimos@gmail.com.  

 

Calatafimi Segesta, 10/08/2022                                                      F.to Responsabile di Piano    
                                                                                                                     Dott. Rocco Lima                       
                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 delD.Lgs. n. 39/1993 

 

 


