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AVVISO ESPORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI 

SOGGETTI INTERESSATI AD ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO 

DI ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA DIVULGAZIONE DEI RISULTATI 

DEL PAL ROCCA DI CERERE GEOPARK MISURA 19.2 PSR SICILIA 2014-2020 

 

PREMESSO 

che la Società Consortile Mista (pubblico-privata) Rocca di Cerere Geopark è un Gruppo di Azione Locale 

(G.A.L.) attuatore della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “Rocca di Cerere” il cui 

Piano d’Azione Locale (PAL) per le azioni relative al Fondo FEASR è stato approvato con DDG n. 3047 del 

17/10/2017 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura; 

che con il 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 Rocca di Cerere Geopark  

che con il D.D.G. n. 1757 del 24/07/2018 sono state approvate le linee guida per l’attuazione della Misura 19 

del PSR Sicilia 2014-2020; 

che con il D.D.G. n. 2848 del 08/07/2022 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, è stata approvata la 

versione 4.0 del Piano d’Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del 

GAL “Rocca di Cerere” 

che con il D.R.S. n. 4548/2021 del 30/11/2021 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura Ispettorato 

Agricoltura di Enna – Servizio 09 sono state approvate le modifiche previste dalla sottomisura 19.4 del PAL 

“Rocca di Cerere”, variante al D.D.S. di concessione n° 2451/18 del 18/10/2018 
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che il Consiglio di Amministrazione del GAL Rocca di Cerere Geopark nella seduta del 21 dicembre 2022 

ha approvato il presente avviso 

AVVISA 

che la Società Consortile Mista (pubblico-privata) Rocca di Cerere Geopark intende acquisire manifestazioni 

di interesse da parte di soggetti ai fini della selezione di un Partner qualificato con cui sottoscrivere un 

accordo di collaborazione per lo svolgimento delle attività come di seguito dettagliate. 

Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza 

delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle 

disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. 

Si evidenzia che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, le 

manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla Società la disponibilità a collaborare per la 

realizzazione delle attività come di seguito descritte. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Riabitare le aree rurali e ripopolare “i territori scartati” è da molti studiosi ed economisti ritenuto sempre più 

necessario e inevitabile per restituire un futuro all’Italia e per garantirle quello sviluppo sostenibile sotto il 

profilo ambientale, economico e sociale che crisi climatica e pandemia ancora in atto rendono urgente.  

Si tratta però di un’operazione complessa nella quale viene spesso trascurato l’aspetto culturale e 

psicologico, l’analisi delle motivazioni e delle possibilità che spingono a scelte di vita da molti ritenute 

“estreme” o addirittura anti-sociali.  

Queste si rivelano invece in alcuni casi fondative di nuove forme di comunità e di nuove occasioni di 

coesione sociale e di sviluppo territoriale.  

Parlare di “riscoperta di territori scartati” si riduce insomma spesso alla ricerca degli aspetti più folkloristici 

o stereotipici, pronti per essere serviti a un turismo ancora una volta massificato e poco attento a complessità 

e differenze.  

Con questa consapevolezza e attraverso le indicazioni pervenute dagli attori territoriali che hanno partecipato 

al processo di animazione e di ascolto del territorio, il GAL ha elaborato il Piano di Azione Locale 2014-

2022 la cui Strategia "turismo, ambiente, cultura e patrimonio rurale nel GAL Rocca di Cerere Geopark 

incontro, valorizzazione e messa a sistema delle risorse del territorio per uno sviluppo economico integrato, 

sostenibile ed armonico" è articolata all’interno dei seguenti ambiti tematici: 

1. Turismo sostenibile 

2. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e 

manifatturieri) 

3. Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali 

La suddetta strategia ha previsto l'erogazione di sostegni finanziari per realizzare interventi orientati ad 

influire soprattutto sul miglioramento della qualità della vita e dell'attrattiva del territorio e sulla promozione 

della diversificazione e del rinnovamento delle attività economiche. 

L'attuazione da parte dei diversi beneficiari di questi interventi finanziati dal GAL non rappresenta un gesto 

neutrale; non è un gesto semplice. 

I beneficiari del GAL hanno dimostrato di aver operato una scelta di campo, una scelta filosofica: hanno 

manifestato il consapevole desiderio di essere parte attiva della trasformazione che si vuole vedere accadere 

nelle valli e nelle terre che si sceglie di abitare o di continuare ad abitare: chi produce nei “territori scartati” 

sceglie, infatti, di produrre paesaggio, cultura, consapevolezza e futuro, oltre che cibo. Sceglie, cioè, di 

muoversi verso il cambiamento, tra identità e futuro. 



Appare opportuno, pertanto, esplorare scelte e condizioni di vita, potenzialità e difficoltà, obiettivi ideali e 

motivazioni concrete dei tanti “pionieri dei territori scartati” al fine di reintrodurre le loro storie in un 

racconto generale di territori, da sempre in cambiamento, prestando la dovuta attenzione alle loro odierne e 

concrete possibilità di futuro anziché soltanto al mantenimento sterile e musealizzato delle tracce del loro 

passato. 

OGGETTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ 

Per le superiori considerazioni il GAL Rocca di Cerere Geopark, nell'ambito delle attività del Piano di 

Comunicazione 2014-2020, intende organizzare un evento che dia visibilità al cambiamento attraverso la 

valorizzazione dei risultati concreti ottenuti attraverso l'attuazione del PAL 2014-2020 da articolare attorno 

al tema portante: nuovi abitatori, nuovi produttori, nuovi raccontatori, nuovi sognatori e nuove attenzioni per 

terre dimenticate e una nuova filosofia e iconografia del vivere “i territori scartati” come luogo del possibile 

e del probabile. 

In coerenza con le attività che il GAL Rocca di Cerere Geopark svolge nell'ambito del Piano di 

Comunicazione, finalizzate alla valorizzazione e promozione del territorio attraverso i vari contenuti riferiti 

alla strategia, il Tema Portante potrà essere declinato attraverso il seguente palinsesto:  

➢ i sottotemi specifici: connessi agli ambiti di intervento;  

➢ i protagonisti: i partner, i beneficiari, le relazioni e le aggregazioni;  

➢ il processo di realizzazione: attivazione di convenzioni, opportunità correlate, risultati di 

affidamento, metodo e procedure di realizzazione;  

➢ i risultati: su azioni, linee di intervento e obiettivi;  

➢ nuove progettualità: cooperazione territoriale, infra-territoriale e transnazionale.  

In coerenza con il Piano di Comunicazione, sono state individuate alcune attività particolarmente adeguate 

alle finalità prefissate caratterizzate da un contatto diretto tra esperti, artisti, relatori, guide e pubblico 

partecipante. 

In particolare, ad esempio: 

1. Format educazione nelle scuole 

2. Format mostre di fotografia documentaria 

3. Format pomeriggio territori: trekking e passeggiate tematiche 

4. Format speakeasy aperitivo: conferenze e dibattiti 

5. Format serate Mediterranee: spettacoli teatrali e musicali; laboratori e workshop esperienziali. 

Il presente avviso è rivolto ad associazioni senza scopo di lucro aventi come attività anche l'organizzazione 

di eventi culturali, artistici, musicali ed enogastronomici. 

In riferimento ai format sopraindicati i soggetti interessati a manifestare interesse a collaborare con la Società 

per lo svolgimento delle attività come descritte dovranno presentare una proposta, inerente al patrimonio 

culturale del comprensorio del GAL Rocca di Cerere Geopark, corredata almeno da: 

- dettagliata relazione tecnico-organizzativa circa le attività che si intendono svolgere in riferimento ai 

format di cui sopra con articolazione dei singoli moduli secondo un modello "Scheda evento"; 

- quadro economico dettagliato dei costi; 

- CV del soggetto giuridico proponente con descrizione delle attività svolte precedentemente ed 

eventuale CV dei soggetti associati. 



 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 

Nel caso in cui la Società decidesse di realizzare le attività sopra descritte e intendesse avvalersi di uno o più 

partner procederà ad una valutazione delle proposte pervenute.   

La valutazione delle manifestazioni pervenute e ammesse avverrà sulla base della comparazione dei curricula 

delle associazioni e delle proposte elaborate. 

Costituirà titolo preferenziale l'avere svolto l’organizzazione di eventi culturali, artistici, musicali ed 

enogastronomici in territori rurali e interni. 

L’accordo di collaborazione ed il relativo rimborso sarà determinato in funzione delle esigenze operative 

della società, delle attività specifiche da espletare e della loro durata. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Per manifestare il proprio interesse a partecipare, i soggetti interessati dovranno far pervenire la 

manifestazione di interesse in forma di dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000 e ss.mm. e ii. entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2023 a mezzo posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo: roccadicerere@pec.it.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE CHIARIMENTI 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Laura Di Nicolò; eventuali chiarimenti di natura 

procedurale/amministrativa e informazioni tecniche potranno essere richieste alla Dott.ssa Laura Di Nicolò 

raf@roccadicerere.eu. 

I documenti della presente manifestazione di interesse sono disponibili sul sito internet della Società nella 

sezione “PAL Rocca di Cerere 2014 – 2020” https://www.roccadicerere.eu/2014_2020, oltre che nella 

sezione “Amministrazione trasparente” nella sottosezione “Bandi di gara e contratti”. 

 

INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 si informa che i dati forniti sono obbligatori e 

saranno trattati per le finalità connesse alla presente procedura e ai rapporti conseguenti nonché per gli 

adempimenti imposti dalla legge. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude la 

partecipazione del concorrente. Si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela alla riservatezza. 

Titolare del trattamento è la Società Consortile a r.l. Rocca di Cerere Geopark. 

 
         Il Presidente 

         Michele Sabatino 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

   ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. lgs. 39/93) 
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