
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

AVVISO RICOGNITIVO ESPLORATIVO  
 
Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento per la 
realizzazione delle attività previste dal progetto operativo n. 14/2015 sub azione  1.1.2.E: Il 
Distretto Rurale di Qualità dei Sicani un’iniziativa di marketing strategico per sviluppare 
un’immagine coordinata dell’area – Attività promozionali e della rievocazione delle  storie e 
dei miti Sicani  

 

 

P.S.L. SICANI 

 
 

MISURA 413  – “ ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE – QUALITÀ 

DELLA VITA/DIVERSIFICAZIONE ”  

MISURA ATTIVATA A RIFERIMENTO DELL’ASSE 3:  313 A/B  

 
 
 

PROGETTO OPERATIVO N. 14/2015, APPROVATO DAL CdA DEL 29.06.2015. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

Il Gruppo di  Azione  Locale “SICANI”  selezionato con bando pubblicato nella GURS n.  25  parte 
I del 29 maggio 2009  e  n. 33 del 17/07/2009,  rappresentato dal dott. Salvatore Sanzeri in qualità 
di Legale Rappresentante 
 
Visti: 

 
• il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento 

della politica agricola comune; 

 

•  il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

 

•  il Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante 
disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal 
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

• il Regolamento (CE) n. 1944/2006 del Consiglio del 19 dicembre 2006 che modifica il 
regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

• il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante 
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

• il Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità 
di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda 
l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello 
sviluppo rurale; 

• la Decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008 con la quale la Commissione Europea ha 
approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013; 

• la Decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009 con la quale la Commissione Europea ha 
approvato la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia per il periodo di 
programmazione 2007-2013 e modifica la Decisione della Commissione Europea C (2008) 735 
del 18 febbraio 2008 recante approvazione del  Programma di Sviluppo Rurale; 

• la Decisione C(2012) 5008 del 18/07/2012 con la quale la Commissione Europea ha approvato 
la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia per il periodo di 
programmazione 2007-2013 e modifica la Decisione della Commissione Europea C (2009) 



 
 

 

10542 del 18 dicembre 2009 recante approvazione del  Programma di Sviluppo Rurale 

• la Legge 16 gennaio 2003 n. 3 recante Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica   
amministrazione ed in particolare l’art. 11 della medesima, relativo al "Codice unico di 
progetto"; 

• la Delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che disciplina le modalità e le procedure per 
l’avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 
“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”; 

• il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 880 del 27/05/2009, 
registrato alla Corte dei Conti il 11/06/2009 Reg. 1 fg. 268 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  

della Regione Siciliana n. 28 del 19/06/2009 -  S.O. n. 24, con il quale sono state approvate le 
“Disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento – parte generale” 
contenenti lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione 
delle domande relative all’attuazione alle misure previste dal Programma di Sviluppo 
Rurale(PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;    

• il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 1089 del 06/05/2011, 
registrato alla Corte dei Conti il 24/06/2011 Reg. 4 fg. 67 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n. 37 del 02/09/2011- S.O. I- , con il quale sono state approvate le 
modifiche alle “Disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento – parte 
generale” ; 

• il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 2763 del 16 
dicembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2009 al Reg. n. 1 fg. n. 48 e 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 27/03/2009, con il quale è 
stato approvato il “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle 
esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 
della Sicilia per il periodo 2007/2013; 

• il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 977 del 05/06/2009 
registrato alla Corte dei Conti il 25/06/2009 al Reg. 1 foglio 357 e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n. 54 del 27/11/2009, con il quale sono state approvate 
integrazioni e modifiche al “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, 
delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di Sviluppo Rurale 
(PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013; 

• il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per 
l’Agricoltura n. 2349 del 12/07/2012 con il quale sono state approvate le “piste di controllo” 
delle Misure 413 e 431 del P.S.R. Sicilia 2007/2013; 

• il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per 
l’Agricoltura n. 1761 del 05/06/2012, registrato alla Corte dei Conti il 12/07/2012 al Reg. 6 fg. 



 
 

 

206 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 37 del 31/08/2012, con il 
quale sono state approvate “Le griglie di elaborazione relative alla misura 413 del PSR Sicilia 
2007/2013”; 

• il  D.D.G. n. 589 del 16/06/2010  con cui è approvata la graduatoria finale dei GAL/costituendi 
GAL ammissibili a finanziamento, con i relativi punteggi; 

• il D.D.G. n. 804 del 11/07/2011 con cui è stato ammesso a finanziamento il P.S.L. denominato 
“Sicani” presentato dallo scrivente GAL Sicani; 

• il D.D.G. n. 73 del 08/02/2012 con cui sono approvate le modifiche al  P.S.L. denominato 
“Sicani” presentato dallo scrivente GAL Sicani; 

• il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Infrastrutturali  n.1024 del 
04/08/2011, registrato alla Corte dei Conti il 26/09/2011 Reg.6 fg.238 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.42 del 07/10/2011, con il quale è stato approvato il 
testo modificato del “Manuale delle disposizioni attuative procedurali dell’Asse IV – Attuazione 
dell’approccio LEADER”; 

• il  Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per 
l’Agricoltura n. 2948 del 19.09.2012 con il quale è stato approvato il protocollo di intesa tra il 
GAL Sicani e l’Amministrazione regionale; 

• l’allegato A che fa parte integrante del sopra citato protocollo d’intesa stipulato tra il GAL 
Sicani e l’Amministrazione regionale, nel quale si esplicita la Struttura organizzativa del GAL;  

•  le economie rinvenute sulla  misura 313 Azione A e B del PSL Sicani a seguito di rinunce e 
comunicazioni di ribassi per i progetti che vedono come beneficiari gli Enti Pubblici; 

• l’art. 125 del Codice degli Appalti (D. Lgs. 163/2006) e ss.mm.ii.; 

• la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL del 29/06/2015 con cui è stato 
approvato il Progetto Operativo n° 14/2015 e dato mandato di pubblicare l’avviso esplorativo  
finalizzato al compimento di  una indagine di mercato, solo ed esclusivamente a seguito di sua 
approvazione definitiva da parte del competente servizio dell’Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterraneo; 

• l’approvazione del progetto operativo n. 14/2015,  comunicata con nota prot. n. 57484 del 
06.08.2015 dal Servizio IV “ Multifunzionalità e diversificazione in Agricoltura- Leader”, U.O. 
S.4.03 “Interventi di Sviluppo Locale, Approccio Leader” dell’Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterraneo; 

• la profilatura sul sistema SIAN effettuata in data 11.08.2015 e la successiva domanda di aiuto 
rilasciata in pari data; 

• l’urgenza ed i tempi ristretti per la realizzazione delle attività previste anche in funzione degli 



 
 

 

eventi; 

 
tenuto conto che si vuole dare massima trasparenza e parità di trattamento;  
 
tutto ciò premesso  
 
Il GAL “Sicani”, con il presente AVVISO RICOGNITIVO ESPLORATIVO, intende acquisire  
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero 
possibile di operatori potenzialmente interessati.  
 Il GAL Sicani nella propria mission di promozione  dello sviluppo socioeconomico del  territorio, 
intende valorizzare al massimo la promozione   e valorizzazione   in modo unitario dell’identità del 
territorio, accrescendo nella comunità il senso di appartenenza ai luoghi, alle consuetudini e alle 
storie vere o semplicemente immaginate, ma spesso dal significato profondo  e  diffuso nella 
popolazione locale. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito e il GAL non rimane vincolato 
alle proposte che dovranno essere comprensive dei servizi necessari alla loro realizzazione quali  
servizio audio, servizio illuminotecnica e tutto quanto necessario all’esecuzione dell’iniziativa.   
Il GAL si riserva la facoltà di procedere alla selezione ed all’affidamento anche in presenza di una 
sola manifestazione di interesse. 
 
 
ART. 1 FINALITA’  DELL’AVVISO  
 
Il presente avviso ha quale finalità  la presentazione di  istanze per la realizzazione  delle attività 
previste dal PROGETTO OPERATIVO N 14/2015 volto all’attuazione della SUB AZIONE 
1.1.2.D: Il Distretto Rurale di Qualità dei Sicani un’iniziativa di marketing strategico per sviluppare 
un’immagine coordinata dell’area – Attività promozionali e della rievocazione delle storie e dei miti 
Sicani.  
Ciò in coerenza con la mission del Gal finalizzata ad incentivare lo sviluppo socioeconomico 
dell’area, la promozione e valorizzazione in modo unitario dell’identità del proprio territorio in 
maniera condivisa, ampia ed omogenea, con l’obiettivo di accrescere nella comunità il senso di 
appartenenza ai luoghi, alle consuetudini e alle pratiche maggiormente diffuse nella popolazione 
locale. 
Si condurrà, quindi,  un’azione che al contempo sarà di rievocazione, anche in chiave moderna e di 
apertura allo spirito di cooperazione e di incontro tra culture diverse, con il chiaro intento di attirare 
anche l’interesse dei turisti e degli emigrati che nei mesi estivi ripopolano i comuni d’origine, 
agevolando attraverso le attività proposte la fruizione dei percorsi/itinerari integrati del 



 
 

 

comprensorio del D.R.Q. dei Sicani. 
 
 
ART. 2 ATTIVITA’ DA REALIZZARE 
 
Le attività  da realizzare dovranno riguardare performance artistiche nel campo della  musica,  
teatro e danza ed essere finalizzati ad attrarre i turisti e i residenti, coinvolgendoli nella rivisitazione 
in chiave moderna della vita nelle aree rurali, dei luoghi e dei fatti della storia rurale e contadina 
dell’area dei Sicani. 
Tali attività si configurano, infatti,  come “altri servizi necessari alla fruizione degli itinerari 
rurali”, con specifico riferimento ai parchi tematici inerenti la vita dei borghi rurali, delle masserie, 
delle piazze e dei luoghi rappresentativi degli elementi di tipicità del patrimonio rurale locale ed ai 
percorsi per la conoscenza delle aree rurali e delle attività tradizionale ad esse legate. 
Nello specifico si prevedono di  organizzare max  n. 32 eventi “Giornate sicani”, distribuiti tra i vari 
Comuni  e/o Sub aree del GAL  Sicani 
 
 
 
ART. 3 COSTO E DURATA DI PERFORMACE OGGETTO DI AFFI DAMENTO 
 
Il costo di ciascun evento sarà intorno ad € 5.000,00 (cinquemila/00) Iva esclusa (se dovuta) e sarà 
comprensivo dei costi necessari per l’allestimento tecnico, audio, video e  scenografico ed ivi 
compresi i costi relativi alla SIAE. 
In ogni caso le attività non potranno andare oltre il 30 settembre 2015. 
 
ART 4 LUOGO DI ESECUZIONE  
I 32 comuni appartenenti al Gal Sicani 
 

Comune Provincia Comune Provincia 

Alessandria della Rocca            AG Lucca Sicula                       AG 

Aragona                            AG Montallegro                        AG 

Bisacquino                         PA Montevago                          AG 

Bivona                             AG Palazzo Adriano                    PA 

Burgio                              AG Prizzi                             PA 

Calamonaci                         AG Raffadali                          AG 

Caltabellotta                      AG Realmonte                          AG 

Cammarata                          AG Sambuca di Sicilia                 AG 

Casteltermini                      AG San Biagio Platani                 AG 

Castronovo di Sicilia             PA San Giovanni Gemini                AG 



 
 

 

Cattolica Eraclea                  AG Santa Elisabetta                   AG 

Chiusa Sclafani                    PA Santa Margherita Belice         AG 

Cianciana                          AG Sant'Angelo Muxaro                 AG 

Contessa Entellina                 PA Santo Stefano Quisquina            AG 

Giuliana                           PA Siculiana                          AG 

Joppolo Giancaxio                   AG Villafranca Sicula                 AG 

 
ovvero le seguenti 4 sub aree del Gal Sicani: 

Comune SUB AREA 

Aragona                            VALLE DEL PLATANI 

Casteltermini                      VALLE DEL PLATANI 

Cianciana                          VALLE DEL PLATANI 

Joppolo Giancaxio                   VALLE DEL PLATANI 

Raffadali                          VALLE DEL PLATANI 

San Biagio Platani                 VALLE DEL PLATANI 

Santa Elisabetta                   VALLE DEL PLATANI 

Sant'Angelo Muxaro                 VALLE DEL PLATANI 

Alessandria della Rocca            MONTI SICANI 

Bivona                             MONTI SICANI 

Cammarata                          MONTI SICANI 

Castronovo di Sicilia             MONTI SICANI 

Palazzo Adriano                    MONTI SICANI 

Prizzi                             MONTI SICANI 

San Giovanni Gemini                MONTI SICANI 

Santo Stefano Quisquina            MONTI SICANI 

Bisacquino                         VALLE DEL SOSIO 

Burgio                              VALLE DEL SOSIO 

Calamonaci                         VALLE DEL SOSIO 

Chiusa Sclafani                    VALLE DEL SOSIO 

Contessa Entellina                 VALLE DEL SOSIO 

Giuliana                           VALLE DEL SOSIO 

Lucca Sicula                       VALLE DEL SOSIO 

Villafranca Sicula                 VALLE DEL SOSIO 

Caltabellotta                      VALLE DEL BELICE-COSTA SICANA 

Cattolica Eraclea                  VALLE DEL BELICE-COSTA SICANA 

Montallegro                        VALLE DEL BELICE-COSTA SICANA 

Montevago                          VALLE DEL BELICE-COSTA SICANA 

Realmonte                          VALLE DEL BELICE-COSTA SICANA 

Sambuca di Sicilia                 VALLE DEL BELICE-COSTA SICANA 

Santa Margherita Belice         VALLE DEL BELICE-COSTA SICANA 

Siculiana                          VALLE DEL BELICE-COSTA SICANA 



 
 

 

ART. 5 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare istanze, ai fini della partecipazione alla presente procedura, i soggetti di 
cui agli art. 34, 36 e 37 del D.lgs 163/2006 ss.mm.ii e tutti gli altri operatori economici che non si 
trovano in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente 
legislazione, in particolare dall' art.38 (Requisiti di ordine generale) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
e che soddisfino le seguenti condizioni minime di carattere tecnico-professionale necessarie per la 
partecipazione (il possesso dei requisiti e condizioni viene dimostrato mediante autocertificazione 
ex DPR 445/2000 e ss.mm.ii.):  
 

a) aver svolto attività analoghe nel settore oggetto della procedura di affidamento per cui si chiede 
di essere invitati a favore di amministrazioni pubbliche e/o a favore di soggetti attuatori di progetti 
finanziati con fondi pubblici (ad es. comunitari, nazionali e regionali).  

b) essere iscritti alla CCIAA per attività inerenti a quelle oggetto del presente avviso esplorativo;  

c) requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006;  

d) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs 163/2006. 

Nonché, le Associazioni che soddisfano le seguenti condizioni minime necessarie per la 
partecipazione (il possesso dei requisiti e condizioni viene dimostrato mediante autocertificazione 
ex DPR 445/2000 e ss.mm.ii.): 

a) aver svolto attività di  natura artistica, teatrale o musicale;  
b) essere autorizzati - ove richiesto - secondo la vigente normativa all’espletamento delle attività di che 
trattasi.  
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso. L’assenza di uno 
dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione 
 

ART. 6 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  
È prevista la procedura in economia, previo esperimento di gara informale, contemplata dalla 
disposizione contenuta all’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., che disciplina gli appalti di fornitura 
di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria. 
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse il GAL procederà  all’invio, a mezzo servizio  
postale,PEC, fax o brevi manu di una lettera di invito a presentare offerta per la realizzazione   di 
uno o più eventi Il Gal potrà procedere all’esperimento di singole gare informali per uno o più 
eventi,  in relazione alla  condivisione con gli Enti Locali che dovranno ospitare le iniziative ed ai 
termini di scadenza assegnati dall’Amministrazione Regionale per la rendicontazione della spesa. 



 
 

 

 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06, è il Responsabile di 
Piano, dott. Angelo Palamenghi. 
 
ART. 7 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO  
Qualora si proceda ad esperire la gara, la migliore offerta sarà selezionata secondo il  criterio del 
prezzo più basso espresso, ai sensi dell’art.82 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
 
ART. 8 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
I soggetti  interessati ad essere invitati possono far pervenire istanze , entro le ore 12,00 di giorno 
18 agosto 2015 con posta raccomandata e/o tramite consegna a mano presso la sede operativa del 
GAL “Sicani ”, C.da Pietranera – 92020 Santo Stefano Quisquina (AG), mediante un plico chiuso 
recante l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: “ Manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura di affidamento per la realizzazione delle attività previste dal 
progetto operativo n. 14/2015 sub azione  1.1.2.E: Il Distretto Rurale di Qualità dei Sicani 
un’iniziativa di marketing strategico per sviluppare un’immagine coordinata dell’area – 
Attività promozionali e della rievocazione delle  storie e dei miti Sicani”. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui il Gal non si assume alcuna 
responsabilità qualora per qualsiasi motivo non venga recapitato in tempi utili. 
Non fa fede la data del timbro postale di spedizione. 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice sottoscritta dal legale 
rappresentante e corredata dalla copia fotostatica di un documento d’identità valido del 
sottoscrittore esclusivamente secondo il modello allegato.  
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.Lgs 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del 
servizio.  
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Responsabile di Piano dott. Angelo Palamenghi 
e-mail info@galsicani.eu 
 
Il presente avviso è  pubblicato sul sito istituzionale del GAL “Sicani”: www.galsicani.eu. 
Santo Stefano Quisquina, lì 10 agosto 2015. 
 

FIRMATO 



 
 

 

   Il Responsabile di Piano                                                        Il Presidente 
   Dott. Angelo Palamenghi                                                 Dott. Salvatore Sanzeri 
 
 


