
Città di Acireale
2.AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 24 del  15/01/2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PARTNER PRIVATI PER 
LA  PARTECIPAZIONE  ALL'AZIONE  2.2.1  DEL  PAL  "MIGLIORARE  LE 
INFRASTRUTTURE E I SERVIZI ALLA POPOLAZIONE DEL GAL TERRE DI 
ACI,  COLLEGATA ALLA SOTTOMISURA 7.2 PSR SICILIA 2014/2020,  PER IL 
SECONDO  AMBITO  DI  INTERVENTO  DELLA  STRATEGIA  "SVILUPPO  E 
INNOVAZIONE  DELLE  FILIERE  E  DEI  SISTEMI  PRODUTTIVI  LOCALI 
(AGRO-ALIMENTARI,  FORESTALI,  ARTIGIANALI  E  MANIFATTURIERI)"  - 
APPROVAZIONE ALLEGATI

IL DIRIGENTE 2.AREA TECNICA

Il Responsabile del Procedimento F.to Dott.ssa Maria Arcidiacono

PREMESSO:

m Che con DDG n. 928 del 19.04.2018 è stata approvata la Strategia del Gruppo di Azione Locale 
Terre di Aci ed il relativo Piano Finanziario; 

m Che in data 29 ottobre 2018 è stata stipulata la Convenzione tra il Gruppo di   Azione Locale e la 
Regione Siciliana, con la quale il GAL è stato designato organismo intermedio per la gestione del 
CLLD  (Community  Led  Local  Development)  nell'ambito  del  PSR  Sicilia  2014/2020  e  per  la 
realizzazione,  monitoraggio  e  valutazione  delle  azioni  ed  operazione  descritte  nella  Strategia  di 
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) e nel Piano di Azione Locale (PAL) Terre di Aci; 

m Che AZIONE: 2.2.1 del PAL “Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione del GAL 
Terre  di  Aci,  collegata  alla  Sottomisura  7.2  PSR  Sicilia  2014/2020,  per  il  secondo  ambito  di 
intervento della strategia del GAL Terre di Aci “ Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi 



produttivi  locali  (agro-alimentari,  forestali,  artigianali  e  manifatturieri)”  ha  come  obiettivo  il 
recupero  di spazi pubblici di valenza storica (antiche piazze e facciate) da riqualificare e attrezzare  
anche per l’esposizione dei prodotti e dell’artigianato tipico locale; 

m Che gli interventi dovranno riguardare spazi ed edifici pubblici. Le proprietà private sono ammesse 
solo  nell’ambito  di  un  partenariato  pubblico-privato  promosso  da  un  Comune  ed  inserite  in  un 
progetto complessivo che coinvolga vari aspetti: urbanistici, paesaggistici, di sviluppo economico e 
sociale. 

m Che  il  Comune  scrivente  intende  partecipare  con  una  propria  proposta  progettuale  per  la 
riqualificazione dell’area della piazza Marconi e precisamente l’area della Piazza Marconi delimitata 
nell’allegata planimetria con la linea rossa comprendente i numeri civici prospicienti la piazza dal 
numero 1 al numero 25; 

m Che qualora relativamente all’area della piazza come sopra individuata non dovessero pervenire 
all’Amministrazione  Comunale  manifestazioni  di  interesse  o  dovessero  pervenire  un  numero 
insufficiente  di  manifestazioni  di  interesse,  saranno  prese  in  considerazione,  in  via  subordinata, 
anche istanze  di manifestazione  di  interesse da parte  di  partner  privati  relative  ad immobili  che 
ricadono entro il raggio di mt. 50 della circonferenza individuata nella planimetria allegata; 

m Che la seicentesca Piazza Marconi posta nel cuore del centro storico di Acireale a pochi passi dalla 
Basilica di San Sebastiano;  dalla Piazza Duomo, dalla Piazza San Domenico,  è stata la sede del 
mercato storico ortofrutticolo e del pesce acese, e necessita di essere riqualificata per preservarne il 
valore sociale, storico e culturale e delle tradizioni. 

m che  il  progetto  mirerà  a:  riqualificare  spazi  per  la  socializzazione  e  l’attrazione  turistica;  a 
realizzare  servizi  e  infrastrutture  leggere  per  lo  sviluppo  economico  locale  e  stimolare  nuova 
occupazione; 

m Che in  data  12  novembre  2020 il  GAL Terre  di  Aci  ha  pubblicato  l’Avviso  con  il  quale   
INVITA  i  Comuni  Interessati  alla  partecipazione  all’  AZIONE:  2.2.1  del  PAL  “Migliorare  le 
infrastrutture e i servizi alla popolazione del GAL Terre di Aci, collegata alla Sottomisura 7.2 PSR 
Sicilia  2014/2020, a coinvolgere i  PRIVATI nella  realizzazione del progetto,  apportando spazi e 
botteghe da restituire alla fruizione pubblica, con  lo scopo di promuovere la cultura locale (bottega 
degli  antichi  mestieri  delle  Aci;  bottega  degli  antichi  sapori  delle  Aci,  contenitori  culturali  e 
showroom dei prodotti e degli usi tipici; 

m Che il  Comune di Acireale  avendo intenzione di partecipare a tale  Azione intende avviare un 
percorso di concertazione per la realizzazione di un progetto integrato di riqualificazione dell’area 
sopra  individuata  con  la  partecipazione  della  parte  privata  (piccole  imprese,  artigiani,  persone 
fisiche) e altri enti interessati; 

m che il  bando pubblico  di  prossima  emanazione  da  parte  del  GAL Terre  di  Aci  prevede  fra  i 
beneficiari la  partecipazione di partenariati pubblico privati con il Comune capofila; 

 

CONSIDERATO che

- l’Amministrazione Comunale, al fine di individuare uno o più partner per la presentazione del progetto 
nell’ambito dell’AZIONE: 2.2.1 del PAL “Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione del GAL 
Terre di Aci, collegata alla Sottomisura 7.2 PSR Sicilia 2014/2020, per il secondo ambito di intervento della  
strategia  “Sviluppo e  innovazione  delle  filiere  e  dei  sistemi  produttivi  locali  (agro-alimentari,  forestali, 



artigianali e manifatturieri)”, intende ricercare e selezionare di partner privati che dispongono di botteghe 
e/o spazi privati da destinare alle finalità del progetto o in alternativa che propongano servizi ed iniziative 
coerenti. In particolare, i possessori di botteghe (al momento non utilizzate) potranno presentare iniziative 
per la valorizzazione della produzione tipica e della cultura locale oppure dichiarare la disponibilità all’uso 
per ospitare attività culturali o showroom, proposte da altri enti/imprese interessate e coerenti con l’oggetto 
dell’Avviso;

 

-         con Deliberazione di G.M. n. 246 del 24/12/2020, tra l’altro,   è stato approvato lo schema di Avviso 
pubblico per la ricerca e selezione di partner privati che dispongono di botteghe e/o spazi privati da destinare 
alle  finalità  del  progetto  o in  alternativa  che propongano servizi  ed iniziative  coerenti.  In particolare,  i 
possessori di botteghe (al momento non utilizzate) potranno presentare iniziative per la valorizzazione della 
produzione tipica e della cultura locale oppure dichiarare la disponibilità all’uso per ospitare attività culturali 
o showroom, proposte da altri  enti/imprese interessate e coerenti  con l’oggetto dell’Avviso, ma che, per 
mero errore, non sono stati allegati al medesimo “l’Allegato A Domanda di partecipazione”, e “La lettera di 
adesione”;

-         l’Avviso  Pubblico  è  stato  pubblicato  sul  sito  istituzionale  ed  all’Albo  Pretorio  on-line  con  data  di 
scadenza  di  presentazione  delle  istanze  30/01/2021  senza  gli  allegati  “Allegato  A  Domanda  di 
partecipazione”, e “Lettera di adesione”;

 

DATO ATTO che:

- il suddetto Avviso alla cittadinanza rappresenta la prima fase di informazione e recepimento delle domande 
alla quale seguirà una seconda fase di negoziazione ed incontri chiarificatori;

- alla fine del processo di negoziazione le iniziative e gli spazi selezionate sulla base della rispondenza 
all’obiettivo  del  presente  Avviso  faranno  parte  dell’istanza  di  finanziamento  da  presentare  nell’ambito 
dell’Azione 2.2.1 del GAL Terre di Aci; 

- le proposte formulate tramite i format di cui agli allegati all’avviso in argomento, parti integranti dello 
stesso, potranno essere presentate da persone fisiche, ditte e società; Imprese appartenenti al terzo settore, 
Associazioni  di  vario  genere  (sportive,  culturali,  musicali,  teatrali,  turistiche,  ecc.)  costituite  con  atto 
pubblico e regolarmente iscritte alla CCIAA; Enti ecclesiastici e religiosi, O.N.L.U.S.;

- le proposte dovranno riguardare i seguenti ambiti: artigianato tipico locale, valorizzazione della produzione 
locale,  servizi,  laboratori  artistici/culturali  e  della  creatività;  botteghe  antichi  mestieri,  attività  ludico 
ricreative ed altre iniziative coerenti con l’azione in premessa;

- le proposte dovranno ricadere nello spazio perimetrato,  di  cui alla planimetria allegata  allo schema di 
avviso, e precisamente all’interno dell’area della Piazza Marconi delimitata nell’allegata planimetria con la 
linea rossa comprendente i numeri civici prospicienti la piazza dal numero 1 al numero 25. Si precisa che 
qualora  relativamente  all’area  della  piazza  come  sopra  individuata  non  dovessero  pervenire 
all’Amministrazione Comunale manifestazioni di interesse o dovessero pervenire un numero insufficiente di 
manifestazioni  di  interesse,  saranno  prese  in  considerazione,  in  via  subordinata,  anche  istanze  di 
manifestazione di interesse da parte di partner privati relative ad immobili che ricadono entro il raggio di mt.  
50 della circonferenza individuata nella planimetria allegata; 



.-  a  seguito  della  ricezione  delle  proposte,  un’apposita  commissione,  nominata  con  Provvedimento 
Sindacale, valuterà la regolarità formale delle istanze e la corrispondenza della proposta agli obiettivi del 
presente Avviso e della strategia del GAL;

- il Comune di Acireale si riserva il diritto di recepire le istanze, ovvero di non accettarle, qualora nessuna 
proposta sia ritenuta valida;

 RITENUTO  dover  procedere  all’approvazione  degli  allegati  denominati  “Allegato  A  Domanda  di 
Partecipazione” e  “lettera di Adesione” che fanno parte integrante dello schema di Avviso pubblico per la 
ricerca e selezione di partner privati che dispongono di botteghe e/o spazi privati da destinare alle finalità del 
progetto o in alternativa che propongano servizi ed iniziative coerenti,  per la presentazione del progetto 
nell’ambito dell’AZIONE: 2.2.1 del PAL “Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione del GAL 
Terre di Aci, collegata alla Sottomisura 7.2 PSR Sicilia 2014/2020, per il secondo ambito di intervento della  
strategia  “Sviluppo e  innovazione  delle  filiere  e  dei  sistemi  produttivi  locali  (agro-alimentari,  forestali, 
artigianali e manifatturieri)”, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO in relazione all’approvazione degli allegati di cui sopra dover prorogare la data di scadenza di 
presentazione delle istanze tuttora fissato al 30/01/2021 e, pertanto, fissare la nuova data di scadenza di 
presentazione delle istanze per il 15/02/2021;

VISTA la L. R. n. 48/1991 di recepimento della L. n. 142/1990;

VISTA la L. R. n. 241/1990 e ss. mm. e ii. nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;

VISTA la L. R. n. 10/1991, come modificata dalla L.R. n° 17/2004;

VISTO il D. Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visti:
-          Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-          Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione triennio 2020/2022;
-          Lo Statuto Comunale;          

Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritto accertati in sede istruttoria dal responsabile del  
procedimento che in calce sottoscrive la proposta e la sottopone all’adozione definitiva, ai sensi dell’art. 6 della  
L.R. n. 10/1991 come novellato dalla L.R. n. 17/2004 e dalla L.R. n. 5/2011.

                                                            DETERMINA

1.         Approvare gli allegati denominati “Allegato A Domanda di Partecipazione” e  “lettera di Adesione” 
che fanno parte integrante dello Schema di Avviso Pubblico  già approvato con Deliberazione G.M. n. 246 
del 24/12/2020 per la ricerca e selezione di partner privati che dispongono di botteghe e/o spazi privati da 
destinare  alle  finalità  del  progetto o in  alternativa  che propongano servizi  ed iniziative  coerenti,  per  la 
presentazione del progetto nell’ambito dell’AZIONE: 2.2.1 del PAL “Migliorare le infrastrutture e i servizi 
alla popolazione del GAL Terre di Aci, collegata alla Sottomisura 7.2 PSR Sicilia 2014/2020, per il secondo 
ambito di intervento della strategia “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-
alimentari,  forestali,  artigianali  e  manifatturieri)”,  allegati  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale;

2. Pubblicare sul sito istituzionale ed all’Albo Pretorio on-line l’Avviso Pubblico   con data di scadenza di 
presentazione  delle  istanze  fissata  per il  15/02/2021  unitamente  agli  Allegati  “Allegato  A Domanda di 
Partecipazione”,  “lettera  di Adesione” ed alla  Planimetria  denominata “Delimitazione  area di intervento 



Piazza Guglielmo Marconi” che ne fanno parte integrante, in sostituzione dell’Avviso Pubblico trasmesso 
per la pubblicazione con nota prot. 108778 del 29/12/2020 la cui data di scadenza di presentazione delle 
istanze era fissata per il 30/01/2021;

3. Fare salve tutte le istanze eventualmente già pervenute;

4.   Attestare, in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento l'assenza di qualsiasi ipotesi di 
conflitto di interessi, anche meramente potenziale, con quanto testé determinato ai sensi di quanto prescritto 
dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge. N. 190/2012;
5. Dare atto infine, che:
a)      la presente determinazione  viene  trasmessa  al  Servizio Finanziario al fine di acquisire ( se 
necessario) il visto contabile 153,comma 5 del D.Lga n. 267/2000 e dell’art. 5 del vigente regolamento di 
contabilità costituente atto di integrazione dell’efficacia del presente provvedimento, richiamato dall’art 4, 
comma 4, del Regolamento Comunale sui controlli interni;
b)      copia della presente determinazione, acquisito il visto di cui alla precedente lett.a) (se necessario), 
verrà trasmessa alla Segreteria Comunale per provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del 
sito telematico istituzionale dell’Ente (www.comune.acireale.ct.it), sia agli effetti della pubblicità legale di 
cui alla L. n. 39/2008, che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 della Legge Regionale n. 22/2008, come 
novellato dall’art. 6, comma1, della L.R. n.11/2015, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità-notizia;
c)    copia del presente provvedimento verrà inserita sia sul sito istituzionale telematico dell’Ente, sia nella 
sezione  Amministrazione Trasparente pertinente.
  

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 15/01/2021 DOMINA SANTI / ArubaPEC S.p.A.

http://www.comune.acireale.ct.it/

