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1. Premessa

La Società consortile a r. l. Rocca di Cerere Geopark ha in corso di attuazione il Piano di Azione
Locale (PAL) Rocca di Cerere finanziato nell'ambito della Misura 19  – Strategia di Sviluppo
Locale di Tipo Partecipativo (CLLD) LEADER del PSR Sicilia 2014/2020 approvato con D.D.G.
3047 del 17/10/2017 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura, Assessorato
dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

La strategia (idea-forza) del PAL Rocca di Cerere è "Turismo, ambiente, cultura e patrimonio
rurale nel GAL Rocca di Cerere: incontro, valorizzazione e messa a sistema delle risorse del
territorio per uno sviluppo economico integrato, sostenibile ed armonico" attraverso la crescita
qualitativa (diversificazione) e quantitativa del tessuto produttivo, la valorizzazione delle risorse,
lo sviluppo delle vocazioni, l’innesco e il governo di dinamiche inclusive per una governance
proattiva dello sviluppo, per il miglioramento della qualità della vita dei residenti e dell'attrattiva
del territorio attuate attraverso l’innovazione intelligente del contesto.

In forza della Convenzione, sottoscritta in data 06/03/2018, tra l’Assessorato regionale
dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e la Società Rocca di Cerere
Geopark, il Gruppo di Azione Locale (GAL) “Rocca di Cerere” assume il ruolo di Organismo
Intermedio per l'attuazione del Piano di Azione Locale della Strategia di Sviluppo locale di Tipo
Partecipativo del “GAL Rocca di Cerere” per il periodo 2014-2020.

In particolare nell'ambito del Piano di Azione Locale Rocca di Cerere è prevista la realizzazione
delle azioni, di seguito descritte, distinte per Ambiti Tematici che, in base al Procedimento CLLD,
seppur afferenti al fondo FESR, rientrano nel Piano di Azione Locale (PAL) plurifondo Rocca di
Cerere:

FONDO Azione Misura di riferimento

Ambito tematico:1. Turismo sostenibile

FESR 1.1.4
2.3.1 Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione 
dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione 

Ambito tematico:3 Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali

FESR 3.3.1
2.2.3 Interventi per assicurare l’interoperabilità delle banche dati 
pubbliche.

Le suddette azioni del PAL Rocca di Cerere, descritti nell'Allegato A al presente avviso, sono
attuati sulla base del Programma operativo FESR Sicilia 2014 - 2020.
Le procedure di attivazione dello Strumento territoriale CLLD, di cui alla sezione 4 del PO
“Approccio integrato allo sviluppo territoriale”, prevedono che la Società Rocca di Cerere
Geopark individui, per le suddette Azioni PAL, gli interventi maggiormente coerenti con la
Strategia SLTP e, di conseguenza, i relativi proponenti pubblici del territorio del GAL che si
candideranno ad assumere il ruolo di beneficiario e che, con la  collaborazione del GAL,
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progettino e realizzino gli interventi sopra indicati al fine di massimizzare i positivi effetti
sull'intero territorio del GAL.

I Centri di Responsabilità regionali (cioè i Dipartimenti regionali competenti, in questo caso
l'ARIT Autorità Regionale per innovazione Tecnologica) emaneranno una “chiamata a progetto”
alla quale il territorio (attraverso il GAL) dovrà rispondere indicando gli interventi individuati, e di
conseguenza, il relativo potenziale beneficiario pubblico che presenterà il progetto dell'intervento
selezionato in risposta alla chiamata a progetti secondo le Linee Operative emanate dall'Autorità
Regionale per innovazione Tecnologica. 

ART.1 - OBIETTIVI DELL'AVVISO

La Società Consortile Rocca di Cerere Geopark a r.l indìce il presente Avviso per manifestazioni
di interesse finalizzato a selezionare gli interventi maggiormente coerenti con la Strategia SLTP da
realizzare con le risorse finanziarie previste nel Piano finanziario del PAL per le Azioni di cui
trattasi.
Contestualmente il presente Avviso, attraverso la selezione degli interventi, individuerà il soggetto
pubblico del territorio del GAL che si candiderà ad assumere il ruolo di beneficiario in risposta
alla “chiamata a progetti” che l'ARIT Autorità Regionale per innovazione Tecnologica emanerà in
relazione alle Misure:

● 2.3.1 Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei
vari ambiti della Pubblica Amministrazione 

           e
● 2.2.3 Interventi per assicurare l’interoperabilità delle banche dati pubbliche

la cui attuazione dovrà essere svolta congiuntamente con la  Società Consortile Rocca di Cerere
Geopark.
Il presente avviso attiva una procedura ad evidenza pubblica finalizzata ad acquisire
esc1usivamente manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici.
Il presente avviso rappresenta uno strumento aperto per garantire qualità, tempestività ed
economicità delle procedure di individuazione di potenziali partner, nel rispetto dei principi di
trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento espressamente previsti
dalla vigente normativa. 

ART. 2 REQUISITI DEL SOGGETTO PARTNER

La manifestazione di interesse è rivolta esclusivamente ai soggetti pubblici (soggetti della
Pubblica Amministrazione) presenti nel territorio del GAL che intendono aderire, anche attraverso
successive convenzioni e accordi con la Società Rocca di Cerere Geopark, all'attuazione delle
Azioni PAL indicati in premessa e i cui contenuti sono riportati in Allegato A al presente Avviso.

Possono manifestare interesse i soggetti pubblici che siano in possesso dei seguenti requisiti
generali e di capacità tecnico- professionale:

A) enti di diritto pubblico operanti nell'area del GAL; 

B) Requisiti di capacità tecnica: i candidati devono dimostrare capacità tecniche adeguate alla
realizzazione degli interventi delle azioni proposte, ossia esperienza nella progettazione e
realizzazione di azioni di sviluppo turistico e di innovazione sociale volti a generare nuove
soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione dei bisogni individuati.

I soggetti dovranno presentare autodichiarazione di possedere la richiesta esperienza nella
progettazione e realizzazione di interventi afferenti alle suddette azioni con riferimento ad uno o
ad entrambi gli Ambiti Tematici.
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ART. 3 –  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

I soggetti pubblici interessati a presentare la manifestazione di interesse e in possesso dei requisiti
prescritti dovranno inviare  l'apposita Manifestazione d'Interesse, redatta in forma di
autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 di cui all'Allegato B,
accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante, corredata dalla seguente documentazione:

1) delibera dell’organo competente con la quale si autorizza il legale rappresentante a partecipare
all’ “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI
PARTNER PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO RELATIVO ALL’AMBITO ……….
(specificare) DEL PIANO AZIONE LOCALE ROCCA DI CERERE GEOPARK; 

2) idea di progetto/proposta di collaborazione con riferimento ad uno o ad entrambi gli Ambiti
Tematici indicati nell'Allegato A al  presente avviso

3) Ulteriore documentazione utile all'attribuzione dei punteggi in caso di selezione unitamente alla
Scheda di auto attribuzione del punteggio.

A pena di esclusione la domanda, comprensiva di tutti gli allegati, deve essere inviata a mezzo
PEC all'indirizzo: roccadicere@pec.it entro il 12.6.2020.

Con la consegna a mezzo PEC farà fede la data e l'orario della ricevuta di avvenuta consegna.
Le manifestazioni di interesse ricevute oltre tale scadenza saranno considerate non ammissibili. 
La documentazione deve essere inviata esclusivamente in formato PDF.

ART. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SOGGETTI E ESAME DELLE PROPOSTE
PROGETTUALI

Nel caso in cui per ciascun Ambito Tematico pervengano più manifestazioni d'interesse da parte di
più Enti Pubblici, una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione della Società
Rocca di Cerere Geopark opererà una selezione delle Manifestazioni stesse in relazione alla
coerenza degli interventi progettuali proposti con la presente manifestazione e la Strategia di
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo “Rocca di Cerere” approvata e sulla scorta dei Criteri e dei
relativi punteggi di seguito riportati.

Criteri di valutazione Punteggio
Ambito Tematico TURISMO SOSTENIBILE

Punteggio Massimo
Attribuibile

A. Coerenza e completezza della proposta progettuale in relazione agli Obiettivi generali ed 
operativi ed agli Indicatori di Risultato previsti per ciascun Ambito Tematico e per ciascuna 
Azione dalla Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo “Rocca di Cerere”

35

B. Localizzazione intervento:  25

B1) Accessibilità della struttura (percorribilità stradale, parcheggi, etc..) 10

B2) Collocazione della struttura rispetto ai principali beni attrattori(*)  dell'area GAL 15

C. Capacità di copertura territoriale dell'Area del GAL
(livello territoriale dell'amministrazione richiedente, numero di Comuni coinvolti  

20

D. Esperienze pregresse negli ambiti tematici identificati, con particolare riferimento agli 
aspetti legati alla sostenibilità 

20

Totale 100

(*) valutati in numero certificato di visitatori
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Criteri di valutazione Punteggio
Ambito Tematico INCLUSIONE SOCIALE DI SPECIFICI GRUPPI SVANTAGGIATI 
E/O MARGINALI

Punteggio Massimo
Attribuibile

A. Coerenza e completezza della proposta progettuale in relazione agli Obiettivi generali ed 
operativi ed agli Indicatori di Risultato previsti per ciascun Ambito Tematico e per ciascuna 
Azione dalla Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo “Rocca di Cerere”

35

B. coerenza con le indicazioni strategiche dell’Agenda Digitale Regionale definita 
nell’ambito della S3 in termini di innovazione tecnologica dei processi delle Pubbliche 
Amministrazioni per la diffusione di servizi pubblici avanzati offerti alle imprese ed ai 
cittadini Saranno privilegiati gli interventi volti alla valorizzazione dei sistemi esistenti e già 
in uso presso le PA e verrà sostenuta l’interoperabilità degli applicativi, anche mediante le 
forme di riuso delle soluzioni software, così come indicato dall’Agenzia per l’Italia digitale 
(AgID)

25

C. Capacità di copertura territoriale dell'Area del GAL
(livello territoriale dell'amministrazione richiedente, numero di Comuni coinvolti  

20

D. Esperienze pregresse negli ambiti tematici e territoriali identificati, con particolare 
riferimento agli aspetti legati alla sostenibilità 

20

Totale 100

In caso di parità di punteggio si procederà alla selezione sulla base dell'ordine cronologico (data e
orario) di presentazione delle manifestazioni d'interesse.
L’esito della valutazione verrà comunicato ai soggetti selezionati a mezzo PEC. A seguito della
positiva valutazione da parte della Commissione di valutazione la Società redigerà eventuale
apposita convenzione con il/i soggetto/i selezionato/i.
Si precisa che l'elaborazione del progetto esecutivo dell'intervento selezionato, da redigere
secondo le Linee Operative ed in risposta alla “chiamata a progetti” emanate dall'Autorità
Regionale per innovazione Tecnologica, sarà esclusiva responsabilità dell'ente pubblico
selezionato, il quale dovrà assicurare il pieno coinvolgimento del GAL sia nella fase di
progettazione che nella successiva fase di realizzazione.

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 GAL 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: Rocca di Cerere Geopark – via Vulturo, 34 CAP 94100 ENNA,
PEC: roccadicerere@pec.it, info@roccadicerere.eu tel. 0935504717

ART. 7 ULTERIORI INFORMAZIONI

Per le Misure:
➢ 2.3.1 Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei

vari ambiti della Pubblica Amministrazione 
e

➢ 2.2.3 Interventi per assicurare l’interoperabilità delle banche dati pubbliche
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maggiori informazioni su https://www.euroinfosicilia.it/ e sul sito della Autorità Regionale per
l'Innovazione Tecnologica.
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile Amministrativo e
Finanziario dott. Giuseppe Vetrano.
I chiarimenti di natura tecnica relativi al presente Avviso potranno essere richiesti  al Responsabile
Amministrativo e Finanziario dott. Giuseppe Vetrano 
Il presente avviso (comprensivo di tutti i suoi allegati) è pubblicato sul portale istituzione del GAL

Allegati: 
A) Ambiti Tematici e Azioni;  
B) Modello di Manifestazione di interesse all’avviso

Il Rappresentante legale
firmato

(Riccardo Perricone)
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ALLEGATO A

Ambito tematico:1. Turismo sostenibile

AZIONE GAL: 1.1.4 (FESR)

ASSE: 2. Agenda Digitale: 2.3.1 – Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e
l’inclusione digitale, per l’acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo
sviluppo delle nuove competenze ICT (eSkills) Wi-Fi pubblico 

Al fine di promuovere l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale l'azione sostiene l’innovazione
tecnologica e promuove lo sviluppo di piattaforme web in riposta ai fabbisogni dell'area del
PAL “F4 Attivare un piano di marketing territoriale e di co-marketing (web based) anche per la
raccolta e l'analisi di big data per il follow up della SSLTP e F17 Rafforzare le infrastrutture
rurali, a partire dall’estensione della copertura info-telematica alle aree rurali marginali”

Si promuoverà il ruolo attivo delle istituzioni locali, delle imprese, delle reti sociali e delle
associazioni territoriali, stimolando al contempo l’utilizzo dei servizi online da parte dei
cittadini la loro collaborazione e partecipazione civica in rete (azioni di open government ed e-
partecipation).

L'azione risponde alle esigenze  di costruzione di una nuova “città smart” a rete territoriale
diffusa con il completamento della rete wireless del territorio, la realizzazione di una
piattaforma di web service a servizio delle P.A. e di cittadini e imprese, ecc.,nonché per
stimolare la diffusione e l’utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali.

Descrizione

L'azione intende rappresentare per il territorio una di quelle soluzione “Smart” cioè che
facciano riferimento al ricorso di attività di market intelligence, di analisi della brand reputation
e di monitoraggio dei mercati, di strutturazione e aggiornamento di banche dati consultabili
anche on line che trovano una piena corrispondenza nelle azioni del Programma FESR Sicilia
2014-2020 con l’obiettivo di promozione di azioni di innovazione tecnologica dei processi
delle Pubbliche Amministrazioni e di diffusione di servizi pubblici avanzati offerti alle imprese
ed ai cittadini. 

L’obiettivo mira a colmare il deficit di domanda di ICT da parte dei cittadini in relazione
all’uso di servizi digitali (non solo pubblici) e all’esigenza di rendere inclusivo l’accesso ai
benefici della società della conoscenza, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita
democratica, attraverso la co-progettazione di servizi di e-government innovativi e attrattivi,
stimolando al contempo un uso più diffuso delle ICT.

La diffusione del Wi-Fi pubblico, abbattendo i costi di accesso alla rete, avrà l’effetto di
facilitare un più diffuso utilizzo di internet da parte delle famiglie, in particolar modo di quelle
economicamente più svantaggiate o che risiedono nelle aree marginali, non raggiunte dalla
banda ultra larga.

Beneficiari: Pubbliche Amministrazione in collaborazione con GAL
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Ambito tematico:3 Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o
marginali

AZIONE GAL: 3.3.1 (FESR)

ASSE: 2. Agenda Digitale: 2.2.3- Interventi per assicurare l’interoperabilità delle banche

dati pubbliche

Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi
online, inclusione digitale e partecipazione in rete

Il quadro di contesto regionale rivela, accanto a vincoli riconducibili alla debolezza della
domanda di TIC da parte del sistema delle piccole e micro imprese e di intere fasce di
popolazione, ulteriori ostacoli al pieno sviluppo della società della conoscenza a livello
regionale connessi ad una capacità istituzionale e amministrativa e ad un livello di
alfabetizzazione digitale della popolazione non adeguati alle sfide poste dall’Agenda Digitale.

Occorre pertanto stimolare la collaborazione e partecipazione civica in rete dei cittadini (open
government ed e-partecipation) promuovendo il ruolo attivo delle istituzioni locali, delle
imprese, delle reti sociali e delle associazioni territoriali, stimolando al contempo l’utilizzo dei
servizi online da parte dei cittadini.

L’analisi di contesto ha messo in luce come il livello medio di interattività dei servizi on line
offerti dalle pubbliche amministrazioni locali sia tendenzialmente inferiore alla media
nazionale.

In coerenza con le indicazioni strategiche dell’Agenda Digitale Regionale definita nell’ambito
della S3, l’azione è finalizzata alla promozione di azioni di innovazione tecnologica dei
processi delle Pubbliche Amministrazioni e alla diffusione di servizi pubblici avanzati offerti
alle imprese ed ai cittadini in linea con il quadro giuridico previsto dal Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD).

L’azione mira a colmare il deficit di domanda di ICT da parte dei cittadini in relazione all’uso
di servizi digitali (non solo pubblici) e all’esigenza di rendere inclusivo l’accesso ai benefici
della società della conoscenza, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita
democratica, attraverso la co-progettazione di servizi di e-government innovativi e attrattivi,
stimolando al contempo un uso più diffuso delle ICT.

Inoltre si vuole promuovere la digitalizzazione dei processi amministrativi e la diffusione di
servizi digitali pubblici interoperabili e aperti offerti alle imprese ed ai cittadini in ambiti di
intervento ad elevato impatto sul miglioramento della qualità della vita, quali la sanità e
l’accesso ai servizi digitali della PA.

Mediante l’accesso alle banche dati e l’interoperabilità tra esse – attraverso data center
pubblici, open data, cloud – si creeranno i presupposti per l’acquisizione di una vera
cittadinanza digitale e per promuovere la digitalizzazione dei processi amministrativi e la
diffusione dei servizi digitali della PA per cittadini e imprese, in particolare nella scuola, nella
sanità e nella giustizia. 

Beneficiari: Pubbliche Amministrazioni    in collaborazione con GAL
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ALL. B Manifestazione d'interesse
ANAGRAFICA E INFO GENERALI 
TITOLO DELLA 
PROPOSTA 
PROGETTUALE

_______________________________________________________

PROPONENTE
Ente: __________________________________________

Legale rappresentante: ________________________________________

Indirizzo: ____________________________________________________

Tel.____________________________________________________

e-mail:___________________________ PEC: _____________________

Persona da contattare e riferimenti telefono, cell. e e-mail:  

________________________________________________________ 

AMBITO TEMATICO

Ambito Tematico della
manifestazione d'interesse 

 Turismo sostenibile;

 Inclusione sociale di specifci gruppi svantaggiati e/o
marginali;

LOCALIZZAZIONE 
PROGETTO

Indicare il Comune ove è ubicato l’immobile

________________________________________________________

Descrizione 
Localizzazione 
intervento (Ove 
pertinente, 
Accessibilità 
,Collocazione, condizioni
delle strutture, ecc)
Capacità di copertura
territoriale dell'Area del
G A L (livello territoriale
dell'amministrazione
richiedente, numero di
Comuni coinvolti 

Esperienze pregresse
negli ambiti tematici
identifcati, 
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PROPOSTA PROGETTUALE 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Descrivere una sintesi del progetto, gli obiettivi principali, le principali attività/azioni previste in relazione
agli Obiettivi generali ed operativi previsti per ciascun Ambito Tematico e per ciascuna Azione

Costo del progetto
Indicare il costo complessivo del progetto e il dettaglio tipologie di spese

Costo complessivo: €

Dettaglio spese previste (indicare tipologie di spesa e costo di massima

Dettaglio spese:
Tipologia                                                                           Costo previsto (€)

Fattibilità del progetto Indicare se trattasi di:

 Idea progetto
 Studio di fattibilità
 Progetto defnitivo
 Progetto esecutivo 

Durata Cronoprogramma del progetto. In mesi.

Il Legale rappresentante  __________________________,  in ordine alla partecipazione all'avviso
esplorativo di manifestazione di interesse , consapevole della responsabilità e delle conseguenze di
natura civile e penale previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi,
anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, DICHIARA  di possedere
esperienza nella progettazione e realizzazione delle Azioni proposte con riferimento all'Ambito
Tematico __________________ indicato nel  presente avviso

Luogo, data
FIRMA
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