Prot. n. 6066 DEL 08/08/2016

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ADERIRE AL
PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO PER LA COSTITUZIONE DEL GAL RIVIERA
DEI CEDRI E PROPONENTE LA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE E IL P.A.L. PER IL
CICLO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020
Il Costituente partenariato Gal Riviera dei Cedri
Premesso che:


La Misura 19 del Psr Calabria 2014 - 2020 sostiene lo sviluppo locale di tipo partecipativo
(CLLD - Leader), uno strumento normato dai regolamenti europei (Reg. (UE) n.
1303/2013, artt. Da 32 a 35; Reg. (UE) n. 1305/2013, artt. da 42 a 44), per il perseguimento
di strategie di sviluppo locale integrate e multisettoriali su scala sub-regionale, con il
contributo prioritario delle forze locali.



Nell'ambito della Misura 19 del PSR 2014-2020 è importante favorire la costituzione e il
rafforzamento dei partenariati locali, capaci di implementare piani e progetti integrati di
sviluppo socio economico e territoriale, costruiti intorno a temi legati alle identità, ai
valori, ai bisogni delle imprese e delle persone e alle risorse di ogni territorio, che vedano
la partecipazione attiva degli attori locali, in grado di dare un contributo allo sviluppo
equilibrato e sostenibile.



IL CLLD (Community-led local development) si basa, quindi, su una progettazione e

gestione degli interventi per lo sviluppo da parte degli attori locali, che si associano in
una partnership di natura mista (pubblico-privata) e affidano un ruolo operativo
(gestionale e amministrativo) al Gruppo di Azione Locale, il quale deve elaborare un
Piano di Azione Locale per tradurre gli obiettivi, chiari, definiti e suscettibili di reale
impatto locale, in azioni concrete dotandosi di una struttura tecnica in grado di effettuare
tali compiti.


La Misura 19 del PSR Calabria 2014-2020 prevede la costituzione a livello regionale di un
numero massimo di 13 GAL nella composizione stabilita dall'art. 32, 2 paragrafo 2, lettera
b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e definisce le condizioni generali di gestione ed
applicazione della Misura medesima



Il Comune di Santa Maria del Cedro ha avviato da tempo una azione di animazione tra
gli attori pubblici e privati del territorio della Riviera dei Cedri, onde pervenire alla
costituzione di un partenariato in grado di partecipare e candidarsi all’attuazione dello
sviluppo locale Leader del PSR Calabria 2014-2020 e, dunque, concorrere all’apposita
selezione dei PSL che la Regione Calabria ha indetto.

Rende Noto:
che il Costituente Partenariato per il GAL Riviera dei Cedri, ai sensi del Bando della Misura
19.1 del PSR Calabria 2014/2020, indice una manifestazione di interesse rivolta a soggetti
privati rappresentativi di interesse economici e sociali del territorio e portatori di interessi
collettivi che intendano aderire al partenariato per il costituente Gal Riviera dei Cedri nella
qualità di partner.

Articolo 1
Beneficiari
Possono presentare richiesta di adesione al partenariato del Gal Riviera dei Cedri, in qualità
di partner, i soggetti privati che sono rappresentativi di interessi economici e sociali del
territorio (dei seguenti comuni: Comune di Aieta, Comune di Tortora, Comune di Praia a Mare,
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Comune di San Nicola Arcella, Comune di Santa Domenica Talao, Comune di Papasidero, Comune di
Scalea, Comune di Orsomarso, Comune di Santa Maria del Cedro, Comune di Verbicaro, Comune di
Grisolia, Comune di Maierà, Comune di Buonvicino, Comune di Diamante, Comune di Belvedere
Marittimo, Comune di Sangineto, Comune di Bonifati) e portatori di interessi collettivi.
Possono, altresì, presentare domanda di adesione Enti di Ricerca/Università che abbiano
attuato processi innovativi e/o di trasferimento delle conoscenze.

Articolo 2
Condizione di ammissibilità
I soggetti che presentano richiesta di adesione devono compilare l’allegato 1.
L’adesione quale partner comporterà il versamento della quota spettante da versare al
momento della costituzione del GAL.
Ciascun soggetto dovrà produrre apposito atto formale dell’organo deliberante di adesione al
partenariato del Costituente Gal Riviera dei Cedri in qualità di partner, allegando copia dello
statuto.

Articolo 3
Tempi e modalità di presentazione delle candidature
La manifestazione di interesse

attivata tramite procedura valutativa, tesa a verificare la

sussistenza delle condizioni di ammissibilità al partenariato ai sensi del bando di cui alla
misura 19.1 del PSR Calabria 2014-2020, e verrà svolta in un'unica fase a decorrere dalla data
di pubblicazione del presente avviso sui siti ufficiali dei Comuni aderenti al Partenariato fino
alle ore 12:00 del 1 settembre

2016. Il termine del 1 settembre

stato individuato per

consentire la definizione del partenariato e della strategia al fine di partecipare al bando di
cui alla misura 19.1 del PSR Calabria 2014-2020 avente scadenza il 16 Settembre. i tratta
comunque di un partenariato aperto al quale

possibile aderire in qualsiasi momento anche

successivamente alla selezione.
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Le relative richieste di adesione dovranno essere consegnate a mano o a mezzo posta presso
la sede del Comune di Santa Maria del Cedro, Via Nazionale, 16, 87020 Santa Maria del
Cedro (CS), soggetto capofila del partenariato, entro e non oltre le ore 12:00 del 1 Settembre
2016. La busta dovrà contenere: la Manifestazione di interesse debitamente compilata e
firmata (Allegato 1), La Scheda del Partner Privato (Allegato 2), atto formale dell’organo
deliberante di adesione al partenariato, copia dello Statuto, documento di riconoscimento del
legale rappresentante.
Nella

parte

esterna

della

busta

dovrà

essere

riportata

la

seguente

dicitura:

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ADERIRE AL PARTENARIATO PUBBLICO E
PRIVATO RAPPRESENTATO DAL COSTITUENTE GAL RIVIERA DEI CEDRI E
PROPONENTE LA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE E IL PAL PER IL CICLO DI
PROGRAMMAZIONE 2014-2020”.
Inoltre dovranno essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).

Articolo 4 Disposizioni finali
L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori
disposizioni ed istruzioni.

Santa Maria del Cedro lì 08/08/2016
Firmato
Il Sindaco di Santa Maria del Cedro
Avv. Ugo VETERE
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