COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Tel.Fax 0925/81054

3° Settore Cooperazione e Sviluppo Economico

Prot. 5471/SE del 31/10/2016

AVVISO PUBBLICO
Avviso pubblico di selezione diretto ad acquisire proposte progettuali puntuali, concrete e
cantierabili a valere sugli obiettivi specifici 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2 del Programma INTERREG
V – A Italia Malta - Assi I, II e III. per la presentazione dei progetti di cooperazione con
procedura “one step” .
IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
VISTO l’Avviso pubblico 1/2016 per la presentazione di progetti di cooperazione con procedura
“one step” a valere sugli Assi prioritari I, II, III del Programma INTERREG V – A Italia Malta
2014/2020, pubblicato sulla GURS n. 39 del 09/09/2016;
DATO ATTO :
- Che il Comune di Sciacca intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dal
Programma INTERREG V – A Italia/Malta al fine di sostenere a livello strategico la
cooperazione transfrontaliera fra la Malta e l’Italia per una regione più prospera e sostenibile
lungo il confine marittimo.
- Che fra le aree geografiche eleggibili per i due paesi ITALIA/MALTA rientra il Comune di
Sciacca;
- Che il Comune di Sciacca ha condotto nella qualità di Capofila due progetti nell’ambito del
Programma INTERREG III – A Italia/Malta 2000/2006 e del Programma INTERREG IV – A
Italia/Malta 2007/2013, raggiungendo con successo gli obiettivi di progetto e ottemperando a
tutti gli obblighi relativi alla gestione economica e finanziaria degli stessi.
RENDE NOTO
Il Comune di Sciacca nell’ottica di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dal
Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V –A Italia-Malta 2014-2020,
intende acquisire proposte progettuali logicamente e coerentemente connesse alla candidatura di
progetti a valere sul Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V –A ItaliaMalta 2014-2020, nella qualità di beneficiario partner.
Le proposte progettuali da acquisire dovranno essere coerenti ed ammissibili alla procedura di cui
all’Avviso pubblico 1/2016, per la presentazione di progetti di cooperazione con procedura “one
step” a valere sugli Assi prioritari I, II, III del Programma INTERREG V – A Italia Malta,
pubblicato sulla GURS n. 39 del 09/09/2016 che qui si intende integralmente trascritto per farne
parte integrante.
In linea con la strategia di attuazione del Programma di Cooperazione, si elencano qui di seguito gli
Assi prioritari del Programma Comunitario in coerenza con i rispettivi obiettivi specifici e le azioni
ammissibili che contribuiscono al raggiungimento del seguente obiettivo generale: “contribuire alla

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva a livello transfrontaliero, assistendo la specializzazione
nei settori della ricerca e innovazione, sviluppando la competitività delle micro, piccole e medie
imprese, proteggendo l’ambiente e promuovendo azioni per mitigare gli effetti del cambiamento
climatico e i rischi naturali e antropici dell’area”.
Asse Prioritario 1: Promuovere la crescita sostenibile ed intelligente attraverso la ricerca e
l’innovazione
1.1 Aumentare l’attività di innovazione e ricerca per il miglioramento della qualità della vita e della
fruizione del patrimonio culturale.
Asse Prioritario 2: Promuovere la competitività dell’area transfrontaliera
2.1 Favorire la creazione e il potenziamento delle imprese (micro, piccole e medie) nei settori di
intervento dell’area transfrontaliera;
2.2 Favorire la mobilità dei lavoratori nell’area transfrontaliera attraverso la creazione di reti.
Asse Prioritario 3: Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse
3.1 Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina dell’area mantenendo e
ripristinando gli ecosistemi e le aree protette;
3.2 Promuovere azioni di sistema e tecnologiche per mitigare gli effetti del cambiamento climatico
e dei rischi naturali ed antropici con particolare riferimento alla catastrofi provenienti dal rischio
mare.
Per tutto quanto sopra,
AVVISA CHE
Chiunque fosse interessato e/o abbia interesse può presentare proposte progettuali puntuali, concrete
e cantierabili a valere sugli obiettivi specifici 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2 del Programma INTERREG V
– A Italia Malta - 2014/2020- Assi I, II e III.
Per partecipare alla procedura di che trattasi, l’interessato dovrà far pervenire, all’Ufficio Sviluppo
Economico a mezzo PEC all’indirizzo: sviluppoeconomicosciacca@legalmail.it , entro e non oltre
le ore 10:00 del giorno 07 Novembre 2016, la proposta progettuale per il partenariato, indicando
nell’oggetto la seguente dicitura: Avviso pubblico - Proposta progettuale a valere sugli obiettivi
specifici 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2 del Programma INTERREG V – A Italia Malta 2014/2020 - Assi I,
II e III.
Le proposte pervenute, previa verifica di coerenza con i termini di ammissibilità e leggittimità
dell’Avviso e del Programma, saranno oggetto della candidatura del Comune di Sciacca, nella
qualità di partner, al Programma di Cooperazione Trasfrontaliera “Interreg V-A Italia Malta
2014/2020.
Non si terrà conto delle comunicazioni pervenute oltre l’ora e la data sopra indicate.
Si precisa che il presente avviso non costituisce impegno e vincolo all’eventuale partecipazione del
Comune di Sciacca e non genera alcun impegno giuridico vincolante nei confronti dei proponenti
che inoltreranno le proposte progettuali nella piena consapevolezza che le stesse potranno costituire
l’oggetto della candidatura del Comune al Programma senza nulla a pretendere.
Il Dirigente F.F
F.to Dott.ssa Annunziata Ingrando

