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Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per 
la creazione di un elenco di associazioni, fondazioni e società 
interessate a supportare la costituzione di partenariati per la 
partecipazione a progetti a valere su fondi comunitari, nazionali e 
regionali per il periodo di programmazione 2014-2020 con la 
partecipazione diretta o con il coordinamento di AnciSicilia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Art 1. Obiettivi dell’Avviso  
 

AnciSicilia, al fine di incrementare la partecipazione dei Comuni siciliani ai programmi 
comunitari a gestione diretta della Commissione Europea (competitive calls), ai Programmi 
Operativi Nazionali (PON) ed ai Programmi Operativi Regionali (POR) per il periodo di 
programmazione 2014-2020 e per potere esercitare un ruolo di impulso per lo sviluppo del 
territorio regionale intende avviare dei partenariati con Enti Pubblici e/o pubblico-privati. 

 Attraverso il presente avviso pubblico s’intende definire un elenco di associazioni, 
fondazioni e società a supporto di un partenariato che veda la partecipazione diretta o il 
coordinamento di AnciSicilia.  

Il presente Avviso attiva, pertanto, una procedura finalizzata ad acquisire esclusivamente 
manifestazioni di interesse, non comportando alcun diritto a stabilire collaborazioni con AnciSicilia 
al di fuori del contesto in cui si inserisce il presente Avviso. 

I soggetti che intendono manifestare l’interesse a far parte dell’elenco, dotati di competenze 
specifiche nelle priorità tematiche elencate al successivo “art.2. Priorità tematiche”, saranno 
chiamati a collaborare con AnciSicilia allo scopo di sviluppare specifici progetti per singoli bandi dei 
sopramenzionati programmi. 

L’elenco vuole rappresentare uno strumento aperto a disposizione di AnciSicilia e degli Enti 
da essa coordinati per garantire qualità, tempestività ed economicità delle procedure 
d’individuazione di potenziali partner in relazione ai principi di trasparenza, proporzionalità, non 
discriminazione e parità di trattamento in analogia a quanto espressamente previsto dalla vigente 
normativa per gli Enti Pubblici.  
 
Art.2. Priorità tematiche  
 
Le priorità tematiche oggetto del presente Avviso sono identificate come sotto riportato:  
 
1. Risorse ambientali: acqua, rifiuti, riduzione dell’impatto ambientale delle attività produttive, 

tutela del paesaggio; 
2. Energia; 
3. Trasporti; 
4. Sviluppo urbano e territoriale integrato sostenibile;  
5. Occupazione; 
6. Innovazione sociale;  
7. Accoglienza, integrazione e inclusione sociale degli immigrati; 
8. Edilizia scolastica; 
9. Agricoltura; 
10. Pesca; 
11. Ricerca ed innovazione; 
12. Valorizzazione dei Beni Culturali e Naturalistici; 
13. Agenda Digitale;  
14. Turismo e Sviluppo Locale; 
15. Sanità, welfare e sistema socio-sanitario integrato; 
16. Smart Cities. 
 
Art. 3. Ambiti di attività  
 

I soggetti inseriti nell’elenco potranno essere chiamati a collaborare nei seguenti ambiti di 
attività:  

 
1. redazione di idee progettuali di interesse per gli Enti Locali della Regione Siciliana 

nell’ambito delle priorità tematiche di cui all’articolo 2;  
2. ricerca e costituzione del partenariato; 
3. supporto alla gestione e all’attuazione del progetto; 
4. coordinamento del partenariato e supporto nelle attività dei soggetti partecipanti; 
5. monitoraggio delle fasi di realizzazione del progetto; 
6. supporto per la gestione economico-finanziaria del progetto;  
7. rendicontazione amministrativa del progetto; 
8. realizzazione di attività di comunicazione e diffusione dei risultati del progetto. 

 



 

 
Art. 4. Requisiti di ammissibilità  
 

Possono presentare manifestazione d’interesse, su un massimo di cinque priorità tematiche 
tra quelle indicate all'articolo 2, associazioni, fondazioni e società (a partecipazione pubblica,  
privata o mista).  

Le società non devono essere soggette ad amministrazione controllata, amministrazione 
straordinaria senza continuazione dell'esercizio, procedure concorsuali di ogni tipo o liquidazione 
(anche volontaria).  

Per le candidature è necessario che i rappresentanti legali degli Enti non abbiano riportato 
condanne penali nei precedenti 5 anni.  

Ai fini della definizione dell’elenco, costituisce requisito di ammissibilità una comprovata e 
pluriennale competenza specifica di partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali 
maturata nelle attività di cui all’art.3. 

L’inserimento di associazioni, fondazioni e società nell’elenco non preclude la possibilità 
che le stesse siano partner dei progetti.  
 
Art.5. Modalità di presentazione delle candidature  
 

La richiesta di iscrizione all’elenco deve essere effettuata dal legale rappresentante del 
soggetto proponente, compilando: 

 la domanda, in forma di autocertificazione, come da allegato al presente Avviso; 

 l'Allegato A, in forma di autocertificazione, per la dichiarazione dei dati anagrafici del 
soggetto proponente; 

 l'Allegato B, in forma di autocertificazione, per la descrizione analitica delle principali attività 
svolte nelle priorità tematiche per cui si richiede l’inserimento nell’elenco; 

 l’Allegato C, in forma di autocertificazione, per la descrizione sintetica delle competenze ed 
esperienza pluriennali del soggetto proponente. 

Inoltre, devono essere allegati in formato PDF i seguenti documenti:  

 curriculum vitae di tipo professionale o brochure dettagliata del soggetto proponente 
(obbligatorio);  

 curriculum vitae degli esperti che svolgono per il soggetto proponente attività attinenti la 
manifestazione di interesse (facoltativo);  

 copia di un documento di identità (fronte-retro) in corso di validità del rappresentante legale 
e del codice fiscale (obbligatorio);  

 visura camerale o statuto e documentazione attestante la rappresentanza legale dell’Ente 
(obbligatorio);  

 certificazione attestante partita IVA o codice fiscale (obbligatorio);  

 dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale del soggetto proponente di non aver 
riportato condanne penali nei precedenti 5 anni (obbligatorio). 
La domanda di iscrizione all’elenco deve essere effettuata esclusivamente via mail (in 

lingua italiana o inglese) utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
ancisicilia@pec.it dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito AnciSicilia dell'Avviso fino alle 
ore 12.00 del 16 maggio 2016. 

 
Art.6. Istruttoria  
 

Le Manifestazioni di interesse saranno sottoposte ad istruttoria da parte di AnciSicilia 
finalizzata a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art.4. 

Qualora si rendesse necessario richiedere ai soggetti proponenti il completamento dei dati 
forniti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni incomplete, ovvero i chiarimenti 
necessari ai fini dell’istruttoria stessa, questi dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento della richiesta.  

La costituzione dell’elenco di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna 
procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni 
di merito. 

L’AnciSicilia si riserva di effettuare ogni verifica necessaria a comprovare la veridicità delle 
dichiarazioni prodotte.   

L’esito dell’istruttoria sarà comunicato al soggetto proponente.  



 

 
Art.7. Modalità di definizione e fruizione dell’elenco  
 

L’elenco sarà approvato da AnciSicilia, che si riserva di escludere i soggetti che dovessero 
perdere i requisiti previsti dall’art. 4.  

In relazione alla necessità di costituzione di partenariati pubblico-privati AnciSicilia potrà 
accedere all’elenco selezionando un soggetto competente nella priorità tematica di specifico 
interesse. Qualora vi siano più soggetti in possesso delle specifiche competenze richieste 
nell’ambito della priorità tematica di interesse, l’AnciSicilia potrà richiedere ai soggetti la 
presentazione di una breve proposta progettuale, unitamente ad altri elementi eventualmente 
concordati tra le parti.  

A seguito dell’individuazione della proposta più appropriata si costituirà la base progettuale 
per l’attivazione della successiva partnership di progetto.  
 
Art. 8. Aggiornamento dell’elenco  
 

Per l’anno in corso l’elenco avrà validità dalla data di pubblicazione fino al 31 dicembre 
2016. Per gli anni successivi il periodo di validità sarà annuale. 

L’elenco potrà essere aggiornato da AnciSicilia su richiesta dei soggetti, come indicati 
all‘art. 4. Requisiti di ammissibilità’ del presente Avviso, sia per nuovi inserimenti sia per 
aggiornamenti dei curricula societari che per cancellazioni. Tale richiesta dovrà pervenire come 
previsto all’art.5. Modalità di presentazione delle candidature’ a partire dall’1 al 31 dicembre di 
ogni anno.  

L'iscrizione nell’elenco è mantenuto a condizione che il soggetto si impegni, qualora 
sollecitato dall’AnciSicilia, a presentare una breve descrizione dell’idea progettuale, oltre che a 
partecipare alle riunioni di lavoro ed eventi informativi tematici finalizzati allo sviluppo di idee 
progettuali e alla predisposizione della proposta progettuale su richiesta esplicita dell’AnciSicilia. 
La mancata risposta comporta la cancellazione dall’elenco.  

L’elenco sarà pubblicata sul sito www.anci.sicilia.it. 
 
Art. 9. Trattamento dei dati personali  
 

I dati personali dei quali AnciSicilia entrerà in possesso a seguito della presente procedura 
saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003. Secondo la normativa indicata, tale trattamento 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 
diritti dei soggetti proponenti.  

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:  
- i dati forniti saranno trattati da AnciSicilia per le finalità previste dal presente Avviso;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare il 
mancato inserimento nell’elenco;  
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e diffusi limitatamente ai 
dati anagrafici del richiedente e agli esiti delle fasi di ammissibilità, in forma di pubblicazione sul 
sito www.anci.sicilia.it;  
- in ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, 
ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. n. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è l’AnciSicilia e il 
responsabile del trattamento è il Sig. Giorgio Castelli. 
 
Art.10. Responsabile del procedimento amministrativo  
 
Il responsabile del procedimento in oggetto è il Dott. Mario Emanuele Alvano.  
 
Per informazioni e/o eventuali chiarimenti sul presente avviso, si prega di scrivere al seguente 
indirizzo e-mail programmazione1420@anci.sicilia.it . 
 

 


