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1. PREMESSA
Un Living lab è un ambiente di innovazione aperta nel quale il coinvolgimento attivo degli utenti
finali permette di realizzare percorsi di co-creazione di nuovi servizi, prodotti e infrastrutture
sociali”.
I Living Lab nascono per stimolare la co-progettazione attraverso un ecosistema di open innovation
basato sulla condivisione delle conoscenze e delle capacità dei singoli per migliorare la vita
comunitaria. 
Attraverso l'azione 3.2.1 del Piano di Azione Locale (PAL) la società Rocca di Cerere Geopark,
Gruppo di Azione Locale (GAL), nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo “Rocca di Cerere”, intende sperimentare percorsi di innovazione partecipati e spinti
dal basso per generare nuove soluzioni a bisogni particolarmente rilevanti nell’ottica di assicurare
una elevata qualità della vita in ambito rurale.
L’azione del GAL mira a sostenere da una parte l’uso diffuso delle innovazioni in risposta alle sfide
sociali emergenti negli ambienti rurali e, dall’altra, la nascita di nuove categorie di innovatori
sociali e di creativi culturali.
In quest’ottica la costituzione del living labs e fab labs, mutuando il modello di esperienze di
successo già realizzate, sarà finalizzato a creare e sostenere un unico ambiente in grado di favorire
la nascita di iniziative e idee progettuali innovative che possano condurre all’introduzione di nuovi
servizi correlati alla soddisfazione di bisogni sociali localizzati e, indirettamente, ad un
miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

L'iniziativa ROCCA DI CERERE GEOPARK LIVING LAB1 intende creare un gruppo di lavoro
che, attraverso l'uso delle nuove tecnologie, valorizzi i beni culturali ed i loro valori sia nei
confronti della popolazione locale (cioè della Comunità) sia nella prospettiva di potenziare l’offerta
turistica culturale “2.0”. 

Le azioni dell'intervento da sviluppare riguardano la creazione di un Ecosistema di innovazione
Digitale della Cultura per valorizzare il paesaggio culturale.
Si tratta, in altri termini, di sostenere uno sviluppo culture driven che si struttura attorno all’asse:
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali - fruizione turistica del territorio e dei beni culturali
– nuova imprenditorialità creativa – nuove tecnologie.
Un patrimonio collettivo, cioè della comunità, capace di generare condizioni di crescita culturale
sociale e di costituire allo stesso tempo, una leva strategica per lo sviluppo economico per la
comunità locale, attraverso la nascita ed il rafforzamento delle filiere imprenditoriali ad esso
collegate, tra cui quelle turistiche.
Emerge infatti con chiarezza dagli studi di settore sul turismo internazionale, come sia fortemente in
crescita il c.d. “Turismo 2.0”, caratterizzato da una sempre maggiore propensione dei turisti verso i
canali digitali anche come agevole strumento di conoscenza della radice culturale di un  territorio e
dei beni culturali che ne sono espressione
Il fabbisogno espresso è riferito alla necessità di promuovere e sostenere un processo continuo di
innovazione tecnologica del territorio, anche attraverso il supporto a start-up tecnologiche
nell’ambito delle azioni previste nella RIS 3 Sicilia 2014-2020, nell’erogazione di servizi in ambito
turistico, attraverso il coinvolgimento attivo dei suoi potenziali attori inclusi i visitatori.

La strategia SLTP Rocca di Cerere, approvata con DDG n. 626 del 16/04/2019 del Dipartimento
Regionale dell’Agricoltura, trova attuazione attraverso il tema di sintesi: "turismo, ambiente,
cultura e patrimonio rurale nel GAL Rocca di Cerere Geopark: incontro, valorizzazione e messa a
sistema delle risorse del territorio per uno sviluppo economico integrato, sostenibile ed armonico".

1 descritta nel documento LIVING LAB Progetto di Massima



La Strategia si sviluppa attorno a tre ambiti tematici:
1. Turismo sostenibile 
2. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e
manifatturieri)
3. Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali

L’iniziativa riguarderà l'intera area del GAL Rocca di Cerere costituito dall’insieme dei territori
comunali di: Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Cerami, Gagliano Castelferrato,
Enna, Leonforte, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Santa Caterina Villarmosa,
Troina, Valguarnera Caropepe e Villarosa, tutti interamente ricadenti in Area D.

2. RIFERIMENTO NORMATIVO
Dipartimento regionale delle Attività Produttive Servizio 6 Unità Tecnica di Coordinamento della
Strategia Regionale dell’Innovazione, Allegato B al DDG n. 78 del 09 FEB 2021 Linee Guida
Living Lab per la procedura Community Led Local Development (CLLD) - chiamata a progetto per
la selezione del/gli intervento/i a valere sull’azione 1.3.2 “Sostegno alla generazione di soluzioni
innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti di
innovazione aperta come i Living Labs”.

3. FINALITA' DELL'AVVISO
Attraverso il presente avviso il GAL Rocca di Cerere Geopark, nel proprio ruolo di
beneficiario/capofila, informa il territorio dell'iniziativa volta alla costruzione del ROCCA DI
CERERE GEOPARK LIVING LAB e invita i raggruppamenti costituiti o costituendi tra soggetti
appartenenti alla cosiddetta “Quadrupla Elica” (cioè le Pubbliche Amministrazioni, le istituzioni
locali, le associazioni di imprese, la società civile, gli enti del terzo settore, le associazioni culturali,
gli istituti scolastici, il sistema della ricerca e i ricercatori) in possesso di specifici requisiti, a
manifestare il proprio interesse ad essere selezionati per:

 partecipare all'iniziativa e alla successiva attività di realizzazione partecipata e collaborativa;
 apportare il contributo di idee e di conoscenze in coerenza con i contenuti del documento

LIVING LAB Progetto di Massima;
 mettere a disposizione una sede dove ubicare il ROCCA DI CERERE GEOPARK LIVING

LAB;
 impegnarsi alla sottoscrizione di un successivo apposito protocollo d'intesa per la

realizzazione di tutte le successive fasi descritte nelle Linee Guida Living Lab per la
procedura Community Led Local Development (CLLD) già richiamate. 

La Società Rocca di Cerere Geopark (GAL) con il raggruppamento selezionato definirà il
Protocollo d'Intesa denominato “Protocollo di Intesa fra soggetti della quadrupla elica” e presenterà
al Dipartimento Attività Produttive della Regione Siciliana il progetto esecutivo e tutta la
documentazione necessaria e utile per la verifica dei criteri di ammissibilità specifici, dei requisiti
del soggetto proponente e dei requisiti del progetto/operazione.
La Società Rocca di Cerere Geopark sarà il soggetto capofila del Living Lab e assumerà la
direzione, il monitoraggio delle attività e valuterà i risultati, in termini di azioni comuni svolte.

Ambito di intervento della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente (S3) prescelto
L'ambito di innovazione S3 prescelto è:

Turismo Cultura e beni Culturali 

Sotto ambiti:
 Attività e nuove tecnologie per l’industria dell’esperienza e per lo sviluppo di contenuti



culturali e creativi

 Attività e nuove tecnologie per la valorizzazione innovativa del patrimonio
culturale/naturale e per lo sviluppo dei servizi turistici

 Sviluppo di piattaforme digitali e servizi web per il turismo e la promozione culturale
L'ambito prescelto riguarderà trasversalmente anche gli ambiti “Agroalimentare” e  “Smart City and
Communities”.

4. DESTINATARI DELL’AVVISO
Il LIVING LAB prevede il coinvolgimento in forma partenariale dei soggetti della “Quadrupla
Elica” (Pubblica amministrazione, Organismi di ricerca, enti e associazioni no profit, distretti,
incubatori, PST, Istituti scolastici PA, sistema delle imprese, società civile, sistema della ricerca).
I destinatari sono pertanto raggruppamenti di soggetti che svolgono attività ed hanno finalità
statutarie coerenti ed in linea con azioni, obiettivi e finalità del Progetto di massima e con l'Ambito
S3 individuato.
Possono presentare domanda raggruppamenti, costituiti o costituendi, tra soggetti della Quadrupla
Elica, rappresentati da un soggetto espressione dei seguenti settori: 

 mondo della Ricerca, dell’Impresa, della Pubblica Amministrazione e dei Cittadini/Utenti
Finali

I componenti del raggruppamento, unitamente al GAL Rocca di Cerere nel suo ruolo di capofila,
sottoscriveranno il “Protocollo di Intesa fra soggetti della quadrupla elica” del Rocca di Cerere
Geopark Living Lab. 

Il raggruppamento interessato, attraverso la compilazione della scheda allegata (ALL. A), esprimerà
la propria volontà a partecipare alle attività propedeutiche alla presentazione della documentazione
progettuale richiesta attraverso la chiamata a progetto per la selezione dell’intervento a valere
sull’Azione 1.3.2 del PO FESR 2014/2020 predisposta dal Dipartimento Regionale delle Attività
Produttive.
Si precisa che, in considerazione del fatto che la misura di sostegno 1.3.2 del PO FESR
2014/2020 si colloca al di fuori del  contesto di applicazione dell’art. 107 par.1 TFUE, non
saranno comunque ammissibili quali beneficiari le PMI e qualsiasi Ente che esercita
un’attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e delle sue modalità di
finanziamento (cfr. punto 7 Com. CE 262/2016).

5. DOTAZIONE FINANZIARIA
L’importo previsto dal PAL “Rocca di Cerere ” per l’Azione 3.2.1  (Misura di riferimento del PO
FESR 2014/2020 1.3.2) è di €. 450.000,00.

6. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Il raggruppamento che si propone deve possedere, alla data di presentazione della manifestazione e
per ciascuno dei soggetti che lo compongono, i seguenti requisiti di ammissibilità:
a) possedere la capacità operativa e/o amministrativa in relazione al progetto esecutivo proposto;
b) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti di
ciascun componente non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;
c) rappresentare il mondo della Ricerca, il sistema delle Imprese, della Pubblica Amministrazione e
della Società civile con almeno un rappresentante per ciascuna categoria;
d) individuare, al proprio interno, una risorsa umana che coordini il raggruppamento candidato e



che rappresenterà l'interfaccia operativa con il GAL Rocca di Cerere Geopark.
Il raggruppamento deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di essere in possesso di un idoneo
immobile pubblico, sito in uno dei comuni dell'area del GAL, da mettere a disposizione del progetto
quale sede del ROCCA DI CERERE GEOPARK LIVING LAB. 
Il Raggruppamento inoltre deve manifestare l'impegno a:

 garantire la sostenibilità del LIVING LAB dopo la conclusione delle attività progettuali 
 stipulare massimo entro 10 giorni dalla notifica dell’avvenuta selezione del raggruppamento,

a pena di esclusione, il “Protocollo di Intesa fra soggetti della quadrupla elica” del Rocca di
Cerere Geopark Living Lab.

Ciascun partner del raggruppamento candidato deve dichiarare:
 la propria volontà di formalizzare, con il GAL Rocca di Cerere Geopark come capofila, il

“Protocollo di Intesa fra soggetti della quadrupla elica” del Rocca di Cerere Geopark Living
Lab; 

 la responsabilità solidale nei confronti del GAL Rocca di Cerere Geopark, per quanto
riguarda l’esecuzione del progetto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di
controllo e di pagamento;

 la motivazione della richiesta di partecipazione ed il contributo che potrà apportare alle
risoluzione del fabbisogno sociale individuato;

 il ruolo nell'attuazione del progetto.

Per gli Enti Pubblici, occorre Delibera di Giunta e/o dell’organo esecutivo di partecipazione al
presente Avviso .
Per i soggetti privati occorre delibera dell’organo esecutivo di partecipazione al presente Avviso.

Il Raggruppamento dovrà autorizzare il GAL Rocca di Cerere Geopark, nella qualità di soggetto
capofila, in particolare a:

1. stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti il “Protocollo di Intesa fra
soggetti della quadrupla elica” del Rocca di Cerere Geopark Living tutti gli atti contrattuali
necessari per la gestione e l’esecuzione del progetto;
2. coordinare la gestione del progetto e delle attività connesse;
3. coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione
all’Autorità di gestione del PO FESR, Assessorato Attività produttive della Regione Siciliana;
4. coordinare i flussi informativi verso la Regione Siciliana.

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I richiedenti dovranno presentare, unitamente alla domanda di ammissione alla selezione (Allegato
A):

 la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità;
 dichiarazione di intenti fra i soggetti del raggruppamento debitamente sottoscritta;
 proposta di progetto esecutivo del LIVING LAB elaborato in coerenza con i contenuti

riportati nel documento Progetto di Massima del Living Lab Rocca di Cerere Geopark 
 Scheda di auto attribuzione punteggio debitamente compilata;
 Relazione sull'autoattribuzione dei punteggi in riferimento ai criteri di selezione.

In particolare, la proposta di Progetto Esecutivo descriverà:

 la coerenza con gli ambiti di innovazione S3 prescelti ed i correlati sub-ambiti;
 la coerenza del progetto esecutivo con il Piano d’Azione Locale della Strategia SLTP Rocca

di Cerere
 il ruolo strategico della metodologia Living Lab nel soddisfacimento del bisogno;



 il programma di lavoro del Living Lab attraverso una puntuale:
 illustrazione delle soluzioni individuate rispondenti all'esigenza manifestata attraverso

l'applicazione di una o più KETs (Key Enabling Technologies);
 illustrazione logica dell'intervento (risultati attesi, obiettivi, individuazione strumenti e

risorse);
 descrizione delle singole attività previste dal progetto, illustrando per ciascuna fase del

programma di lavoro il contributo, il ruolo e le rispettive responsabilità di ciascun
soggetto nella realizzazione delle attività;

 descrizione dell'immobile pubblico da destinare a sede del Living LAB completa di
planimetrie su base catastale (nel caso di lavori di rifunzionalizzazione, computo metrico
estimativo con relazione tecnica sottoscritta dal progettista);

 individuazione degli strumenti, delle macchine e delle attrezzature necessarie per le
attività del progetto;

 illustrazione delle professionalità da impegnare, indicando per ciascuno le competenze
specialistiche, l'expertise e il know how tecnico specialistico apportato al progetto;

 indicazione e curriculum vitae della risorsa umana che coordina il raggruppamento
candidato e che rappresenterà l'interfaccia operativa con il GAL Rocca di Cerere
Geopark

 illustrazione delle possibili ricadute positive dell'intervento sul territorio e sulla
comunità;

 redazione della bozza di piano di comunicazione e diffusione dei risultati della ricerca;
 definizione del budget e cronoprogramma del progetto che tenga conto che il Living Lab

deve essere completato, in uso e funzionante entro il 31.12.2023.
Ciascuna proposta deve rispondere ai requisiti di eleggibilità, ammissibilità e coerenza previsti e
disciplinati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, dal PO FESR
2014/2020 e dalla relativa programmazione attuativa.

8. MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE 
I raggruppamenti di soggetti potranno manifestare interesse utilizzando il Modulo (all.A) in allegato
al presente Avviso. 
Il Modulo (all. A) compilato e sottoscritto dal rappresentante con allegato un documento di identità
in corso di validità e tutta la documentazione elencata al punto 7, dovrà essere inviato, in formato
elettronico, tramite PEC all’indirizzo: roccadicerere@pec.it riportante in oggetto la dicitura “PO
FESR Sicilia 2014/2020 - PAL “Rocca di Cerere” - AZIONE 3.2.1 “ROCCA DI CERERE
GEOPARK LIVING LAB” Manifestazione di interesse”.

Le domande di ammissione unitamente alla documentazione richiesta devono essere inviate
telematicamente a partire dal  giorno di pubblicazione  del presente Avviso sul sito web del GAL,
www.roccadicerere.eu, e fino alle ore 12:00 del giorno 7 giugno 2021 . 
Le proposte inviate dopo il suddetto termine di scadenza sono considerate inammissibili.
Non saranno accolte, pertanto, le istanze pervenute difformemente alla predetta procedura.
La domanda di ammissione alla selezione è resa nella forma dell’autocertificazione, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.

Il GAL Rocca di Cerere Geopark, a suo insindacabile giudizio, può anche decidere di non procedere
alla selezione di alcun raggruppamento, qualora dovesse ritenere i livelli qualitativi sia dei
raggruppamenti proponenti, sia dei progetti esecutivi da questi ultimi presentati, non soddisfacenti
per gli obiettivi del presente Avviso. 
Pertanto, la pubblicazione dell’avviso, la partecipazione alla procedura e la formazione della
graduatoria non comportano per il GAL alcun obbligo di procedere alla stipula di eventuali



contratti, né per i partecipanti l’obbligo ad eventuali prestazioni nei confronti del GAL. 
Il GAL Rocca di Cerere Geopark si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la
procedura selettiva senza che i partecipanti alla procedura possano esercitare alcuna pretesa a titolo
risarcitorio o di indennizzo. La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda
ricevuta, purché in possesso dei requisiti e ritenuta meritevole.

Prima di formalizzare, in qualità di capofila, la costituzione del “Protocollo di Intesa fra soggetti
della quadrupla elica” con il raggruppamento selezionato, il GAL Rocca di Cerere Geopark, ove lo
ritenga opportuno per la migliore realizzazione del progetto, potrà inserire nel raggruppamento altri
soggetti che contribuiscano ad innalzarne il valore aggiunto e a migliorarne la fattibilità; così come
potrà decidere di escludere dal raggruppamento quei soggetti ritenuti meno utili, sempre in termini
di valore aggiunto e fattibilità del progetto esecutivo.

9. MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Il raggruppamento candidato sarà selezionato sulla base di una procedura di valutazione.
La valutazione e la selezione delle domande per l’individuazione del raggruppamento avverranno
nel rispetto dei criteri definiti e approvati dal CdA del GAL Rocca di Cerere Geopark
Si evidenzia che, ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito, il richiedente dovrà compilare
e sottoscrivere la scheda di auto-valutazione riportante le priorità, i criteri e i relativi punteggi;
l’assenza della suddetta scheda o l’omessa compilazione comporta la non attribuzione del relativo
punteggio. 
Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, il relativo punteggio
auto-attribuito non sarà convalidato. 
Il soggetto incaricato della ricevibilità, dell’ammissibilità e della valutazione è costituito da una
Commissione, nominata dal C.d.A del GAL.

La fase della ricevibilità consiste nella verifica:
- dei termini e della forma di presentazione della domanda;
- della sottoscrizione della domanda nelle modalità previste nell'Avviso;
- della presenza della documentazione richiesta;
- della localizzazione dell’intervento.

b) Ammissibilità:
Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti possiedono i
requisiti di ammissibilità.
In questa fase sarà garantito il controllo del rispetto dei criteri di ammissibilità e di valutazione,
degli impegni e degli altri obblighi definiti al punto 6 dell'Avviso. 

c) Valutazione:
Nella fase di valutazione dovrà essere confermato o meno il punteggio derivato dall’autovalutazione
del raggruppamento candidato in fase di compilazione della domanda.

d)Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi

I punteggi, ai fini della valutazione di merito, saranno attribuiti alle proposte ritenute ammissibili,
sulla base dei criteri di seguito indicati. 
Non saranno attribuiti punteggi per i criteri non supportati dalla relativa documentazione.



Criteri di selezione Punteggio 
massimo

a

Qualità della proposta progettuale: attendibilità e congruenza della proposta;
coerenza della proposta con le condizioni economico-finanziarie dell'area
Si valuta:
la qualità del programma di lavoro correlato allo sviluppo del living lab/fab lab con
riferimento ai temi dell’innovazione e della creatività;
correlazione fra gli obiettivi, i risultati attesi e le diverse attività del progetto di Living Lab

Programma di Lavoro completamente adeguato  punti da 21 a 30
Programma di Lavoro sufficientemente adeguato punti da 11 a 20
Programma di Lavoro poco o per nulla adeguato punti da 0 a 10

30

b

Coerenza del progetto esecutivo del Living Lab con il Piano d’Azione Locale della Strategia
SLTP Rocca di Cerere,  con il  fabbisogno individuato e con l’analisi di contesto 
Si valuta:
completezza e chiarezza dell'analisi e la capacità di intercettare le altre Azioni previste nel
PAL Rocca di Cerere 

Integrazione di tutti gli interventi punti 20
Integrazione di almeno 5 interventi punti 10
Integrazione di nessun intervento PAL punti 0

20

c

Disponibilità di competenze specialistiche, expertise e know-how tecnico specialistico
nell’ambito prescelto in grado di fornire un significativo valore aggiunto alle attività di progetto

molto appropriate
 punti da 10 a 15

sufficientemente appropriate
 punti da 5 a 9

non appropriate
 punti da 0 a 4

15

d.1 

Capacità di promuovere relazioni fra diversi soggetti e organizzazioni, di costruire processi
partecipativi e reti territoriali fisiche e on-line, di attivare percorsi di co-progettazione e
coinvolgimento dei cittadini e delle comunità di riferimento.
NUMERO DI SOGGETTI

punti 1 per ogni soggetto aderente all'aggregazione, ulteriore ai 4 previsti come requisito di
ammissibilità 

5

d.2

Capacità di promuovere relazioni fra diversi soggetti e organizzazioni, di costruire processi
partecipativi e reti territoriali fisiche e on-line, di attivare percorsi di co-progettazione e
coinvolgimento dei cittadini e delle comunità di riferimento.
QUALITA' DEI SOGGETTI 
Si valuta 
la rilevanza e la pertinenza dei soggetti componenti la Quadrupla Elica e cioè il grado di
rappresentanza del mondo della Ricerca, dell’Impresa, della Pubblica Amministrazione e dei
Cittadini/Utenti Finali

5

e

Caratteristiche dell'immobile

Immobile già destinato a finalità analoghe senza necessità di lavori di adeguamento da
realizzare punti 15
Immobile già destinato a finalità analoghe con  necessità di lavori di adeguamento da realizzare
per un importo entro il 5% del progetto punti 10
Immobile già destinato a finalità analoghe con necessità di lavori di adeguamento da realizzare
per un importo entro il 10% del progetto punti 5

15



f

Capacità del progetto di mantenersi attivo ed efficiente sviluppandosi nel medio- lungo periodo,
in termini di sostenibilità socioeconomica e presenza di una exit strategy;

Si valuta  la tipologia di servizi green ed eco-sostenibili che il Living Lab potrà erogare a
regime e la capacità di ideare modelli in grado di produrre un impatto sociale e culturale
dimostrabile;

10

Le domande saranno considerate ammissibili con il conseguimento di un punteggio minimo di
almeno 60 punti totali ottenuti dalla somma dei punteggi assegnati fra almeno 4 “Criteri di
selezione”.

Il  Progetto di Massima del Living Lab Rocca di Cerere è consultabile al seguente link: 

Il GAL si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS
196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 nonché del Reg. UE 2016/679, si informano i partecipanti
al presente Avviso pubblico che i dati personali raccolti saranno trattati con e senza l’ausilio di
strumenti elettronici ai fini dell’iscrizione o dell’aggiornamento dell’elenco di soggetti interessati
alla realizzazione del  progetto ROCCA DI CERERE GEOPARK LIVING LAB di Rocca di Cerere
Geopark. L’interessato, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 nonché del Reg. UE 2016/679, ha
diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di
cancellarli o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Titolare del trattamento è la Rocca
di Cerere Geopark.

Il Responsabile del Procedimento è il RAF dott.ssa Laura Di Nicolò

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a: Dr. Salvatore Troia

Società Rocca di Cerere Geopark

Via Vulturo 34, 94100 ENNA

 tel. 0935 504717 - info@roccadicerere.eu – www.roccadicerere.eu

Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.roccadicerere.eu

Il Presidente
(Dott. Michele Sabatino)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi Art. 3 comma 2 Dlg.vo 39/93

http://www.municipio.re.it/


ALLEGATO A
DOMANDA DI AMMISSIONE

alla selezione del raggruppamento per il 
ROCCA DI CERERE GEOPARK LIVING LAB

Spettabile
Rocca di Cerere Geopark

Via Volturo 34
94100 ENNA

roccadicerere@pec.it

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________

nato/a a _______________________________________  il __________________

residente a __________________________________________________________

indirizzo _________________________________________________ n. _________

tel _____________________ cell _______________________ fax __________________

e-mail _______________________________________________________________

PEC _________________________________________________________________

in qualità di rappresentante del raggruppamento _____________________________________

Persona da contattare e riferimenti telefono, cell. e e-mail:  ____________________

ai fini della individuazione del raggruppamento della “Quadrupla Elica” 
CHIEDE

di partecipare alla selezione di un raggruppamento costituito o costituendo tra soggetti appartenenti
alla “Quadrupla Elica” per la realizzazione del ROCCA DI CERERE GEOPARK LIVING LAB 
a tal fine 

 DICHIARA
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

 di possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto esecutivo
proposto;

 di possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei
confronti di ciascun componente non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.
9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione
che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

 di rappresentare il mondo della Ricerca, il sistema delle Imprese, della Pubblica
Amministrazione e della Società civile con almeno un rappresentante per ciascuna categoria.

 di individuare il Sig.            , quale coordinatore del raggruppamento candidato.

L'immobile pubblico di cui il raggruppamento è in possesso è sito in ______________________
ed è messo a disposizione da ______________________

Il Raggruppamento manifesta l'impegno a:
 garantire la sostenibilità del LIVING LAB dopo la conclusione del progetto;



 stipulare massimo entro 30 giorni dalla notifica dell’avvenuta selezione del raggruppamento,
a pena di esclusione del raggruppamento, il “Protocollo di Intesa fra soggetti della quadrupla
elica” del Rocca di Cerere Geopark Living Lab.

Il (Nome e cognome del rappresentante del raggruppamento) autorizza, sin d'ora, il GAL Rocca di
Cerere Geopark, nella qualità di soggetto capofila, in particolare a:

1. stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti il “Protocollo di Intesa fra
soggetti della quadrupla elica” del Rocca di Cerere Geopark Living tutti gli atti contrattuali
necessari per la gestione e l’esecuzione del progetto;
2. coordinare la gestione del progetto, presentato dal raggruppamento selezionato, e delle attività
connesse;
3. coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione
all’Autorità di gestione del PO FESR, Assessorato Attività produttive della Regione Siciliana;
4. coordinare i flussi informativi verso la Regione Siciliana.

ALLEGA:
 fotocopia della carta d'identità in corso di validità.
Dichiarazione di ciascun partner del raggruppamento che esprime:

 la propria volontà di formalizzare, con il GAL Rocca di Cerere Geopark come capofila, il
“Protocollo di Intesa fra soggetti della quadrupla elica” del Rocca di Cerere Geopark Living
Lab per la realizzazione dell’azione GAL 3.2.1 del PAL Rocca di Cerere; 

 la responsabilità solidale nei confronti del GAL Rocca di Cerere Geopark, per quanto
riguarda l’esecuzione del progetto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di
controllo e di pagamento;

 la motivazione della richiesta di partecipazione ed il contributo che potrà apportare alle
risoluzione del fabbisogno sociale individuato;

 il ruolo nell'attuazione del progetto.
 la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità;
 dichiarazione di intenti fra i soggetti del raggruppamento debitamente sottoscritta;
 proposta di progetto esecutivo del LIVING LAB in coerenza con i contenuti riportati nel

documento Progetto di Massima del Living Lab Rocca di Cerere Geopark 
 Scheda di auto attribuzione punteggio debitamente compilata;
 Relazione sull'autoattribuzione dei punteggi in riferimento ai criteri di selezione.

AUTORIZZA la Società Rocca di Cerere Geopark all’utilizzo e al trattamento dei dati personali per
i fini stabiliti dalle disposizioni vigenti e relativi all’attuale procedimento per cui sono richiesti.

Luogo e data_____________________          Firma ______________________________

INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS 
196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati con
e senza l’ausilio di strumenti elettronici ai fini dell’iscrizione o dell’aggiornamento dell’elenco di
soggetti interessati alla costituzione  della “Quadrupla Elica” per il progetto ROCCA DI CERERE
GEOPARK  LIVING LAB di Rocca di Cerere Geopark. L’interessato, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs
196/2003, ha diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli o
aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Titolare del
trattamento è la Rocca di Cerere Geopark.

Luogo e data ___________    Firma __________________________


