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Visto  
 Il Bando emanato dall’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari, relativo 

alla Misura 421 del PSR Sicilia 2007/2013 “ Cooperazione interterritoriale, interregionale e 
transnazionale”;  

 
Atteso che: 
 Come previsto dall’art. 5 del bando “Possono presentare progetti di cooperazione a valere 

sulla Misura 421 del PSR Sicilia 2007-2013 i GAL della Sicilia selezionati nell’ambito 
dell’Asse 4 con D.D.G. n. 589 del 5/06/2010 e con D.D.G. n. 1229 del 28/09/2011”;  

 Tra i GAL selezionati rientrano i GAL: Sicani, Metropoli Est, NatIblei e ISC Madonie;  

 I predetti quattro GAL, hanno convenuto di approvare uno specifico accordo di 
cooperazione - redatto ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del manuale delle disposizioni attuative, 
allegato al bando di che trattasi - con il quale hanno delegato il ruolo di capofila al GAL 
METROPOLI EST ed hanno finalizzato il citato accordo, alla realizzazione del progetto di 
cooperazione transnazionale sulla tematica: “Offerta Relazionale Integrata”;    

 
Ritenuto opportuno 
 di dover procedere alla individuazione, mediante procedura di evidenza pubblica, di partner 

sia pubblici che privati aventi competenze specialistiche sulla tematica oggetto di 
cooperazione e quindi in grado di assicurare adeguati apporti – sia nella fase di 
pianificazione che in quella attuativa - al progetto che si vuole andare a realizzare.  
 
 

 
Articolo 1 – Finalità 

Il GAL METROPOLI EST intende procedere alla selezione di partner pubblici e privati da inserire 
nel progetto di Cooperazione dal titolo “Offerta Turistica Relazionale – O.R.I. del Mediterraneo”, 
con l’obiettivo di rafforzare le competenze e gli apporti in termini sia di contenuti da sviluppare e di 
obiettivi da perseguire, che di risorse finanziarie da poter mobilitare.  
 
 

Articolo 2 – Obiettivi 
Premesso che il prodotto turistico si basa su elementi materiali (alberghi, ristoranti, ecc.) e su 
elementi immateriali (motivazioni psicologiche, sociali, culturali) che attraggono il visitatore in 
una certa località piuttosto che in un'altra, il progetto intende presentare, in una unica proposta, un 
nuovo modello organizzativo di offerta turistica articolata ed integrata dei sistemi locali di sviluppo 
cooperanti, che sia percepita come un’offerta regionale. 
L’obiettivo è di caratterizzare l’offerta turistica regionale come una offerta integrata di beni 
culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e 
dell'artigianato locale. 
 
 

Articolo 3 – Requisiti 
Per la partecipazione alla selezione, i partner privati devono essere in possesso dei seguenti requisiti 
al  momento della presentazione della domanda:  
 
Requisiti di ammissibilità per i partner privati: 
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1) Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti in corso ovvero di sentenze di 
condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla 
moralità professionale o per delitti finanziari;  
2) L’assenza, nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave accertato con 
qualsiasi mezzo di prova addotto da codesto Ente. 

 
Detti requisiti di ammissibilità non sono richiesti per i partner pubblici. 
Ulteriori requisiti specifici, desumibili dal Curriculum ed oggetto di attribuzione di apposito 
punteggio, sono elencati nell’apposita griglia presente all’art. 5 del bando.  
I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione 
delle domande di ammissione.  
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.  
 
 

Articolo 4 – Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione richiesta 
Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati, siano essi pubblici che privati, devono 
presentare una domanda sottoscritta, utilizzando il modello “Allegato A” al presente bando, al quale 
allegare: 
1. un dettagliato curriculum dell’ente/società pubblica o privata, con firma autografa del Legale 

Rappresentate; 
2. scheda sintetica delle professionalità operanti a vario titolo nella struttura proponente e 

disponibili alla attuazione delle attività previste dal progetto; 
3. la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentate. 
 
La mancata produzione della documentazione sopra indicata comporterà la esclusione della 
candidatura. 
 
Nella domanda di partecipazione, i partner dovranno, inoltre, dichiarare il loro consenso al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.  
La presentazione di domanda priva della firma del richiedente e della copia di un documento di 
riconoscimento valido, comporterà l’esclusione dalla selezione.  
Le domande devono pervenire a mezzo posta mediante raccomandata A/R o corriere autorizzato, o 
consegnate brevi manu al seguente indirizzo: GAL METROPOLI EST, Corso Butera, 467 – 90011 
Bagheria (PA), entro e non oltre il 13 agosto 2013. Non fa fede il timbro postale di invio.  
 
Pena l’esclusione, il plico deve pervenire entro la predetta data, chiuso, sigillato e controfirmato sui 
lembi di chiusura e deve riportare all’esterno, la dicitura “Avviso finalizzato alla selezione di 
partner pubblici e privati – Misura 421 del PSR 2007-2013”.  
Detto plico – sempre pena l’esclusione - deve riportare oltre al mittente anche la dicitura “Non 
aprire al protocollo”. I plichi pervenuti oltre il suddetto termine non verranno presi in 
considerazione e saranno esclusi dall’istruttoria. Il GAL METROPOLI EST non assume alcuna 
responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete 
indicazioni di recapito, né per eventuali disguidi postali. 
La produzione o la riserva di invio di successivi documenti è priva di ogni effetto. 
 
 

Articolo 5 – Modalità e criteri di selezione 
La selezione dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti all’art. 3 avverrà sulla base della 
valutazione della documentazione richiesta. La valutazione delle candidature sarà effettuata da una 
commissione di selezione, composta da un rappresentante per ognuno dei quattro GAL cooperanti, 
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che procederà alla formulazione di una graduatoria sulla base dei criteri indicati nella sotto riportata 
griglia di valutazione-ammissibilità.  
 
La commissione provvederà prioritariamente alla verifica:  
- del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui all’art. 4; 
- dei requisiti di ammissibilità richiesti all’art. 3.  
 
Non saranno ammesse alla valutazione le domande:  
- prive di sottoscrizione e della copia di un documento di riconoscimento valido del legale 
rappresentante;  
- presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti di ammissibilità richiesti di cui all’art. 3 e/o 
pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non conforme a 
quanto richiesto. 
 
La commissione comporrà, successivamente, la lista dei soggetti valutati ammissibili. Si procederà, 
quindi, alla valutazione del curriculum dell’ente che si propone come partner, nonché delle 
professionalità operanti a vario titolo nella struttura proponente e disponibili alla attuazione delle 
attività previste dal progetto. 
 
Il punteggio attribuibile complessivo massimo è pari a 100 punti così suddivisi:  
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Punteggio 
max 

Curriculum societario, associativo e/o professionale: nessuna esperienza nel 
settore = 0 punti; esperienze poco  attinenti con il progetto = 5 punti; esperienze 
specifiche ordinarie = 15 punti; rilevanti e specifiche esperienze = 25 punti; 
eccellenti e specifiche esperienze = 35 punti.   
 

 
35 

Conoscenza approfondita e documentata del territorio regionale, desumibile 
dal curriculum: nessuna conoscenza = 0 punti; conoscenza superficiale = 5 punti; 
conoscenze diverse ed approfondite = 10 punti; conoscenze numerose e rilevanti 
integrate e qualitativamente eccellenti = 20 punti.     
 

 
20 

Capacità di mobilitare network e/o reti di livello interregionale e 
transnazionale: nessuna capacità di mobilitare reti = 0 punti; modeste capacità di 
mobilitare reti = 10 punti; discreta capacità di mobilitare reti = 15 punti; elevate 
capacità di mobilitare reti = 20 punti.  
 

 
20 

Capacità di assicurare apporti di risorse umane e finanziarie al progetto: 
nessuna capacità di apporto = 0 punti; apporto di risorse umane adeguate agli 
obiettivi progettuali = 20 punti; apporto di risorse umane e finanziarie adeguate agli 
obiettivi progettuali = 25 punti. 
 

 
25 

                                                                                                                  TOTALE 100 
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Articolo 6 – Graduatoria 
Al termine della procedura di selezione la Commissione di Selezione redigerà, entro 5 giorni, una 
graduatoria che sarà sottoposta all’approvazione del CdA del GAL METROPOLI EST. 
Le esclusioni dovranno essere motivate. 
 
 

Articolo 7 – Disposizioni finali 
Il GAL METROPOLI EST si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente 
avviso, per cause adeguatamente motivate e dandone pubblica comunicazione, così come si riserva 
la facoltà di sospendere il procedimento relativo alla selezione in oggetto. 
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa 
comunitaria, nazionale e regionale vigente.  
Eventuali ricorsi potranno essere presentati per vie gerarchiche al GAL METROPOLI EST ed, 
eventualmente, alle sovraordinate autorità competenti.  
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giovanna Battaglia.  
 
 

Articolo 8 – Trattamento dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il GAL 
Metropoli Est e saranno trattati per le finalità inerenti la procedura selettiva.   
 

 
Il Presidente 

f.to Ciro Coniglio 
   
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


