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All.B Manifestazione d'interesse

Rocca di Cerere Geopark
Via Vulturo 34,
94100 ENNA
- tel./fax 0935 504717
info@roccadicerere.eu
www.roccadicerere.eu

AVVISO PUBBLICO PER
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
SELEZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' PUBBLICA PER LA
REALIZZAZIONE DI UN
“CENTRO CULTURALE MULTIFUNZIONALE”
NELL'AMBITO DEL PAL “ROCCA DI CERERE”

APPROVATO DAL CdA DEL 8.5.2020
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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 Sottomisura 19.2 – Strategia di Sviluppo Locale di
Tipo Partecipativo 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 Società Rocca di Cerere Geopark attraverso l'intervento a regia AZIONE GAL: 1.2.2 (FEASR) da
attuare con riferimento alla sottomisura 7.5 del PSR Sicilia 2014/2020 “Sostegno a investimenti di
fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola
scala” intende realizzare e avviare un "Centro Culturale Multifunzionale” turistico ricreativo che
rappresenti l'elemento di implementazione e di completamento delle altre azioni recate dal PAL in
materia di fruizione del patrimonio culturale dell'area del GAL.

FONDO

Azione

Misura di riferimento
Ambito tematico:1. Turismo sostenibile

PSR FEASR

1.2.2

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

Più in particolare, si intende attrezzare un luogo, messo a disposizione da uno degli enti pubblici
territoriali partner del GAL, dove “valorizzare e mettere a sistema le risorse del territorio del Rocca di
Cerere GEOPARK (cultura, turismo, ambiente e patrimonio rurale) per uno sviluppo economico e sociale
integrato ed armonico” attraverso la nascita ed il rafforzamento di itinerari territoriali coerenti con
l'eredità materiale ed immateriale dell'area del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark e dell'intera
area PAL e che coinvolgeranno anche i beni culturali, naturali e materiali, “simbolo” della ruralità.
Per le suddette finalità la Società Rocca di Cerere Geopark, nel suo ruolo di GAL, ha l’esigenza di
individuare un soggetto pubblico del territorio del GAL che attraverso apposita convenzione collabori
con il GAL e conceda l'uso di idoneo immobile per progettare e realizzare l'intervento sopra indicato al
fine di massimizzare i positivi effetti sull'intero territorio del GAL.

ART.1 - OBIETTIVI DELL'AVVISO
La Società Consortile Rocca di Cerere Geopark a r.l INDICE il presente Avviso per manifestazioni di
interesse finalizzato a selezionare uno tra gli Enti pubblici soci della Società disposto a concedere in uso
alla stessa, sulla base di specifico contratto di comodato d'uso gratuito, un proprio immobile di proprietà
per realizzarvi l'intervento “Centro Culturale Multifunzionale”.
Il soggetto pubblico individuato collaborerà con la Società Consortile Rocca di Cerere Geopark nella
progettazione e l’attuazione congiunta della suddetta azione.
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Il presente avviso attiva una procedura ad evidenza pubblica finalizzata ad acquisire esclusivamente
manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici soci della Società che intendono sottoscrivere
apposita convenzione/contratto di comodato d'uso gratuito.
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 agli Enti pubblici soci della Società disposti a
concedere in uso alla stessa, sulla base di specifico contratto di comodato d'uso gratuito, un proprio
immobile per l'attuazione dell'azione progettuale indicata in premessa e i cui contenuti di massima sono
riportati in Allegato A al presente Avviso.
Con riferimento alle “Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non
Connesse alla Superficie o agli Animali Parte Generale” si specifica, altresì, che l’immobile oggetto di
acquisizione è sottoposto agli obblighi di non alienabilità ed ai vincoli di destinazione di cui all’articolo
71 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Per quanto sopra la Convenzione dovrà prevedere una durata di anni 8 (otto) decorrenti dalla data di
sottoscrizione. Durante tale periodo l’immobile non può essere distolto dall’impiego e dalla destinazione
prevista nell’iniziativa progettuale e la stessa convenzione non potrà essere revocata (clausola di non
revocabilità).
ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli Enti pubblici interessati alla suddetta iniziativa e disponibili a concedere in uso gratuito gli spazi
necessari dovranno manifestare la loro volontà inviando l'apposita Manifestazione d'Interesse (all. B),
redatta in forma di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445,
accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante, corredata dalla seguente documentazione:

➢ sintetica relazione descrittiva dell'immobile (localizzazione, individuazione catastale,
distribuzione dei locali, destinazione d'uso, vincoli gravanti, stato di conservazione, etc...) con
allegate planimetrie (scala almeno 1:200);

➢ fotografie (interno ed esterno dei Locali);
➢ delibera dell’organo competente con la quale si autorizza il legale rappresentante a partecipare all’
“AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SELEZIONE IMMOBILE DI
PROPRIETA' PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO CULTURALE
MULTIFUNZIONALE” NELL'AMBITO DEL PAL “ROCCA DI CERERE”;

➢ Scheda/Visura riportante gli estremi catastali dell’immobile che si intende apportare in
convenzione;

➢ idea di progetto/proposta di collaborazione con riferimento alla scheda intervento descritto
nell'Allegato A al presente avviso

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

La documentazione deve essere inviata esclusivamente in formato PDF.
Si precisa che gli spazi necessari per la realizzazione dell'intervento dovranno avere le seguenti
caratteristiche minime:
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● superficie di almeno 250 mq in unico ambiente o ripartita, corredati da idonei servizi/impiantistica

in regola con la vigente normativa per la fruizione pubblica (servizi igienici, misure antincendio,
accesso soggetti diversamente abili, ecc.) o che comportino modesti interventi di adeguamento (in
tal caso specificare interventi necessari e importi presunti nella relazione descrittiva).

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.
Nel caso di consegna 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.

ART. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SOGGETTI E ESAME DELLE PROPOSTE
PROGETTUALI
Nel caso in cui 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 sulla scorta dei Criteri e dei relativi punteggi di seguito riportati.
Criteri di valutazione Punteggio

Punteggio Massimo
Attribuibile

Ambito Tematico TURISMO SOSTENIBILE
A. Coerenza e completezza della proposta progettuale in relazione agli Obiettivi
generali ed operativi ed agli Indicatori di Risultato previsti per l'Ambito Tematico e
per l'Azione

20

B. Immobile proposto di cui:

60

B1) Accessibilità della struttura

20

(percorribilità stradale, parcheggi, etc..)
B2) Collocazione della struttura rispetto ai principali

15

beni attrattori(*) dell'area GAL
B3) distribuzione dei locali e condizioni delle strutture
C. Capacità di copertura territoriale dell'Area del GAL

25
10

(livello territoriale dell'amministrazione richiedente, numero di Comuni coinvolti
D. Esperienze pregresse realizzate con la Società nell'ambito turistico sostenibile

10

Totale

100

(*) valutati in numero certificato di visitatori

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 partecipanti a mezzo PEC. A seguito della positiva
valutazione da parte della Commissione di valutazione con il soggetto selezionato si redigerà l'apposita
convenzione.
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ART. 5 – 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. 6 ULTERIORI INFORMAZIONI
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile Amministrativo e
Finanziario dott. Giuseppe Vetrano.
I chiarimenti di natura tecnica relativi alla progettazione a valere sull’Avviso potranno essere richiesti
Responsabile Amministrativo e Finanziario dott. Giuseppe Vetrano

al

Il presente avviso (comprensivo di tutti i suoi allegati) è pubblicato sul portale istituzione del GAL
Allegato A) Ambiti Tematici e Azioni e B) Modello di Manifestazione di interesse all’avviso

Il Rappresentante legale
(Riccardo Perricone)
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ALLEGATO A
Ambito tematico:1. Turismo sostenibile
Sottomisura 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
Ai fini dell'incremento delle presenze e dei flussi turistici, attraverso la realizzazione,
ammodernamento e riqualificazione di infrastrutture pubbliche, si intendono realizzare:


infrastrutture ricreative, ludiche, didattiche e per informazioni turistiche;



creazione e sistemazione di itinerari turistici e ricreativi all'interno di aree naturali da
valorizzare dal punto di vista turistico

La definizione di questa azione nasce dall’esigenza di realizzare e avviare un centro fisico che.
con le attività che potrà ospitare, rappresenti l'elemento di implementazione e di completamento
delle altre azioni recate dal PAL.
Più in particolare, si intende attrezzare un luogo, messo a disposizione da uno degli enti pubblici
territoriali partner, dove “valorizzare e mettere a sistema le risorse del territorio del GAL Rocca
di Cerere GEOPARK (cultura, turismo, ambiente e patrimonio rurale) per uno sviluppo
economico e sociale integrato ed armonico” attraverso la nascita ed il rafforzamento di itinerari
territoriali coerenti con l'eredità materiale ed immateriale dell'area del Rocca di Cerere UNESCO
Global Geopark e dell'intera area PAL e che coinvolgeranno anche i beni naturali e materiali
“simbolo” della ruralità.
L'obiettivo generale del programma, in coerenza con la Strategia SLTP approvata, è quello di
realizzare e gestire un centro turistico esperienziale dedicato al segmento “turismo naturalistico
attivo” e più specificatamente al “geoturismo” inteso come quel tipo di turismo che sostiene e
rafforza l'identità di un territorio, prendendo in considerazione la sua geologia, l'ambiente, la sua
cultura, l'estetica, il suo patrimonio (heritage) e il benessere dei suoi residenti. Ila gestione di
questo centro sarà curata dal GAL.
Questa è un'azione trasversale in quanto opera per:
 Qualificazione del patrimonio rurale in funzione di una maggiore fruibilità degli itinerari di
visitazione territorio anche attraverso la realizzazione di centri accoglienza, di punti visita,
di musei naturalistici e di CEA con aree multimediali e interattive;
 Valorizzazione e miglioramento della fruibilità di itinerari attraverso lo sviluppo di nuovi
contenuti culturali e nuove modalità di divulgazione e fruizione innovativa delle
emergenze attraverso soluzioni tecnologiche digitali;
 Sviluppo di sistemi innovativi per la promozione e commercializzazione dell’offerta
turistica
L'itinerario naturalistico e i prodotti geoturistici che si vogliono creare intendono rappresentare un
sistema moderno e completo di fruizione dei beni e degli attrattori, che sia in grado di realizzare
un'integrazione fra la capacità dei beni naturali di essere attrattori e l'azione di valorizzazione dei
prodotti tipici e delle tradizioni dell’identità locale. L'intervento inoltre intende stimolare lo
sviluppo locale nell'area GAL sotto l'aspetto sociale, culturale, ricreativo e turistico oltre che a
migliorare la qualità della vita attraverso la realizzazione di infrastrutture su piccola scala.
Beneficiario GAL A Regia
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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 Turismo sostenibile
LOCALIZZAZIONE
PROGETTO

Indicare il Comune ove è ubicato l’immobile
________________________________________________________

Descrizione
Localizzazione intervento
(Accessibilità
,Collocazione, condizioni
delle strutture, ecc)
Capacità di copertura
territoriale dell'Area del
GAL
Esperi enze pregresse
negli ambiti tematici
identificati con la Società
Rocca di Cerere Geopark

PROPOSTA PROGETTUALE
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Descrivere una sintesi del progetto, gli obiettivi principali, le principali attività/azioni prevedibili in
relazione agli Obiettivi generali ed operativi previsti per l'Ambito Tematico e per l'Azione
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Indicare il costo complessivo del progetto e il dettaglio tipologie di spese

Costo del progetto di
ristrutturazione

Costo complessivo: €
Dettaglio spese previste (indicare tipologie di spesa e costo di massima
Dettaglio spese:
Tipologia

Costo previsto (€)

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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