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AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE, 
IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO, ALLA 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROMOZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL SUINO NERO DEI NEBRODI. 

SI RENDE NOTO che è intenzione di questo Comune procedere alla ricerca 
di partner con cui attivare un Partenariato Pubblico Privato con 
l’obiettivo di implementare e valorizzare gli allevamenti di suino nero dei 
Nebrodi presenti all’interno del Territorio Comunale.  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Protocollo del Comune di Galati 

Mamertino entro le ore 09:00 del 15/06/2022 tramite PEC all’indirizzo 

info@pe.comune.galatimamertino.me.it; 

 

Premesso che: 
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 
LT161/21, del 14 luglio 2021; 

- Che l’ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA 
PESCA MEDITERRANEA ha pubblicato il Bando per la Sottomisura 16.1 “Sostegno per la 
costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura". 

- Che la sottomisura sarà attuata in due fasi:  
o Fase 1 "setting-up": finalizzata a favorire la costituzione dei Gruppi Operativi (di seguito 

G.O.), tramite un'attività di animazione territoriale volta a diffondere le informazioni 
inerenti l'idea innovativa a ricercare soggetti da coinvolgere e a predisporre gli studi di 
fattibilità, anche con l'ausilio di un facilitatore. Il “prodotto finale" di questa fase è la 
proposta di Piano di progetto da presentare nella seconda fase;  

o Fase 2 ''implementazione del Piano di progetto": finalizzata all'attuazione del Piano di 
progetto e alla costituzione formale del relativo G.O.; 
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- Che la Sottomisura ha l’obiettivo di favorire la costituzione dei Gruppi Operativi del Partenariato 
Europeo per l’Innovazione (PEI) in materia di produttività, sostenibilità dell’agricoltura attorno 
ad un’idea progettuale concreta, destinata a tradursi in un progetto innovativo e coerente con i 
fabbisogni del territorio, volto a collaudare e ad applicare pratiche, processi, prodotti, servizi, 
tecnologie e metodi gestionali nuovi, anche dal punto di vista dell’adattamento ad un nuovo 
contesto ambientale o geografico. La sottomisura contribuisce al miglioramento della capacità 
delle imprese di esprimere la domanda di innovazione e della capacità del mondo della ricerca 
di contestualizzare in ambito aziendale e interaziendale l’innovazione di prodotto, di processo, 
di mercato, organizzativa e gestionale.  

- In particolare la sottomisura contribuisce direttamente alle focus area 3°, Migliorare 
integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, 
mercati locali, le filiere corte, e indirettamente alle focus area di cui al paragrafo 8 del presente 
bando e ai temi trasversali: innovazione, ambiente e mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici. R1Inoltre la sottomisura contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo strategico 1 
della Strategia dello Sviluppo Sostenibile, COMPETITIVITÀ, RICERCA, INNOVAZIONE, DIGITALE -
Sostenere la ricerca, lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo promuovendo una 
economia circolare, decarbonizzata e digitalmente avanzata, e dell’Obiettivo strategico 2 
AMBIENTE, RISORSE NATURALI, ENERGIA E CLIMA - Conservare, tutelare e valorizzare 
l’ambiente e le risorse naturali per le transizioni ecologiche, energetiche e climatiche e la 
neutralità climatica;  

- Che il Comune di Galati Mamertino ha nella propria disponibilità dei terreni che ben si prestano 
alla valorizzazione del Suino Nero dei Nebrodi; 

- Che l’attuale amministrazione ha dimostrato, attraverso l’attivazione di vari iniziative, la volontà 
di rilanciare concretamente il Centro Lavorazioni e le attività ad esso connesse;  

 
Tutto ciò premesso, in riferimento al suddetto Avviso, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, intende procedere all’indizione della 
seguente Manifestazione di Interesse per il Partenariato pubblico- privato Progetto “Valorizzazione 
del Suino Nero dei Nebrodi” per la sottoscrizione di un accordo di partenariato secondo il seguente 
schema: 

 

SCHEMA DI 
ACCORDO DI PARTENARIATO 

TRA 
Azienda 1 

in qualità di “Capofila” del Partenariato 
E 

i seguenti soggetti 
in qualità di “Partner” del Partenariato 

• Il Comune di Galati Mamertino, con sede ____nella persona del Sindaco, legale 
rappresentante _________ nato a ___________ e residente a _________ 

• Azienda 2 
• Azienda 3 
• Azienda 4 
• Azienda 5 
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di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti», 
PREMESSO CHE 

• Che l’ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE 
E DELLA PESCA MEDITERRANEA ha pubblicato il Bando per la Sottomisura 16.1 
“Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura". 

• Che la sottomisura sarà attuata in due fasi:  
o Fase 1 "setting-up": finalizzata a favorire la costituzione dei Gruppi Operativi (di 

seguito G.O.), tramite un'attività di animazione territoriale volta a diffondere le 
informazioni inerenti l'idea innovativa a ricercare soggetti da coinvolgere e a 
predisporre gli studi di fattibilità, anche con l'ausilio di un facilitatore. Il “prodotto finale" 
di questa fase è la proposta di Piano di progetto da presentare nella seconda fase;  

o Fase 2 ''implementazione del Piano di progetto": finalizzata all'attuazione del Piano 
di progetto e alla costituzione formale del relativo G.O.; 

• Che la Sottomisura ha l’obiettivo di favorire la costituzione dei Gruppi Operativi del 
Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI) in materia di produttività, sostenibilità 
dell’agricoltura attorno ad un’idea progettuale concreta, destinata a tradursi in un progetto 
innovativo e coerente con i fabbisogni del territorio, volto a collaudare e ad applicare pratiche, 
processi, prodotti, servizi, tecnologie e metodi gestionali nuovi, anche dal punto di vista 
dell’adattamento ad un nuovo contesto ambientale o geografico. La sottomisura contribuisce 
al miglioramento della capacità delle imprese di esprimere la domanda di innovazione e della 
capacità del mondo della ricerca di contestualizzare in ambito aziendale e interaziendale 
l’innovazione di prodotto, di processo, di mercato, organizzativa e gestionale.  

• In particolare la sottomisura contribuisce direttamente alle focus area 3°, Migliorare 
integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, 
mercati locali, le filiere corte, e indirettamente alle focus area di cui al paragrafo 8 del 
presente bando e ai temi trasversali: innovazione, ambiente e mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici. R1Inoltre la sottomisura contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo 
strategico 1 della Strategia dello Sviluppo Sostenibile, COMPETITIVITÀ, RICERCA, 
INNOVAZIONE, DIGITALE -Sostenere la ricerca, lo sviluppo e la competitività del sistema 
produttivo promuovendo una economia circolare, decarbonizzata e digitalmente avanzata, e 
dell’Obiettivo strategico 2 AMBIENTE, RISORSE NATURALI, ENERGIA E CLIMA - 
Conservare, tutelare e valorizzare l’ambiente e le risorse naturali per le transizioni 
ecologiche, energetiche e climatiche e la neutralità climatica;  

• Che il Comune di Galati Mamertino ha nella propria disponibilità dei terreni che ben si 
prestano alla valorizzazione del Suino Nero dei Nebrodi; 

• Che l’attuale amministrazione ha dimostrato, attraverso l’attivazione di vari iniziative, la 
volontà di rilanciare concretamente il Centro Lavorazioni e le attività ad esso connesse;  

• Che le Aziende inserite nel presente accordo fanno parte del Partenariato che ha presentato 
un piano di investimenti legati al Progetto Integrato di Filiera “Tutela e valorizzazione del 
Suino Nero dei Nebrodi” lo scorso 30 Aprile o faranno parte del Partenariato  

 
TUTTO QUANTO PREMESSO 

tra le Parti, si sottoscrive il seguente 
ACCORDO DI PARTENARIATO 

 
Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo 

Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità 
di interazione per la presentazione e l’attuazione del Progetto denominato  
“Tutela e Valorizzazione del Suino Nero dei Nebrodi”. 
 

Articolo 2 – Impegni reciproci 
Con il presente atto le Parti leggono, validano e approvano il Progetto ed assumono 
reciprocamente i seguenti impegni: 

• Compiti del Capofila:  
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Aspetti gestionali, amministrativi e finanziari 
a) Rappresenta tutti i Partner di Progetto ed è l'interlocutore di riferimento davanti 

all'Amministrazione Nazionale, per qualsiasi tipo di richiesta di informazione e adempimento; 
b) Presenta la Manifestazione d’interesse ed eventuali integrazioni del Progetto, incluse quelle 

relative al cronoprogramma ed al piano finanziario; 
c) Garantisce il coordinamento complessivo del Progetto facendo in modo che i Partner, 

ciascuno per le proprie funzioni specifiche, concorrano alla realizzazione degli obiettivi di 
progetto, assicurando l'interazione e il confronto sistematico fra gli stessi lungo tutto il 
percorso progettuale 

d) Fornisce ai Partner tutte le informazioni e i documenti necessari per l'attuazione delle attività; 
e) Coordinerà i gruppi di lavoro e si impegna a costituire un comitato tecnico/scientifico di 

progetto; 
f) Informa i Partner sullo stato di attuazione e sui risultati del Progetto; 
g) Assume la responsabilità finanziaria e di rendicontazione del Progetto; 

• Compiti del partner 
a) Si impegna a svolgere le attività che gli competono secondo quanto stabilito nella scheda di 

progetto. 
b) Si impegna, inoltre, a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione del Progetto, 

garantendo coordinamento con il Proponente e gli altri Partner, secondo le modalità e le 
tempistiche previste dalla scheda di progetto. 

c) Tutti i Partner si impegnano a fornire gli elementi necessari per il coordinamento richiesti dal 
Proponente e riconoscono a quest'ultimo la rappresentanza dell'aggregazione per le attività 
di Progetto, incluse quelle di carattere gestionale/amministrativo/finanziario. 

d) Informa immediatamente il Proponente di qualunque evento che possa pregiudicare 
l'attuazione del Progetto e comunica le misure conseguentemente adottate o da adottare 
per portare a termine la propria parte di attuazione progettuale; 

e) Rispetta le disposizioni in materia di pubblicità e informazione del Progetto; 
f) Partecipa attivamente alle azioni di divulgazione e comunicazione delle attività e dei risultati 

di progetto, secondo le modalità stabilite in progetto; 
g) Informa il Proponente sullo stato di attuazione e sui risultati delle attività progettuali di cui ha 

la responsabilità, inclusa la quantificazione degli eventuali indicatori, secondo le modalità e 
la tempistica previste dall'Amministrazione regionale. 

Definizione delle rispettive competenze e sfere di responsabilità 
Nel dettaglio ciascuna delle Parti svolgerà le azioni/attività/ compiti di cui è responsabile.  
Si impegnano inoltre a:  

• Rispettare il piano di attività come dettagliato nella Proposta Progettuale salvo eventuali 
modifiche da formalizzarsi con l'accordo di tutti i Partner e per motivate ragioni di migliore riuscita 
del progetto; 

• Il Proponente e i Partner si impegnano ad implementare le azioni previste dal Progetto, nel 
rispetto delle disposizioni del presente Accordo, della regolamentazione europea e nazionale; 

• Le Parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e 
la gestione del Progetto, anche in relazione ai compiti spettanti a ciascun Partner, secondo 
quanto riportato nella Proposta di progetto. 

 
Articolo 3 – Definizione delle rispettive competenze e sfere di responsabilità 

Nel dettaglio ciascuna delle Parti svolgerà le seguenti azioni/attività/ compiti di cui è responsabile: 
• il Comune di Galati: 

Con l'obiettivo di valorizzare al meglio le risorse Comunali, stimolare la nascita di nuovi 
allevamenti e quindi la creazione di Aziende operanti all'interno del territorio comunale, 
sviluppare e sostenere le attività del Centro Lavorazioni Carni Sperimentale presente all'interno 
del Territorio Comunale, sostenere iniziative utili a tessere un sistema economico e produttivo 
che possa permettere l'inserimento e l'occupazione dei giovani presenti all'interno della propria 
comunità, si impegna: 
o a nominare un Responsabile di Progetto, che sarà l'unico interlocutore rispetto a tutte le 

tematiche progettuali; 
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o a mettere a disposizione degli appezzamenti di terreno utili allo scopo su indicato e meglio 
identificati nell’allegato A.  

o ad attivare insieme alle aziende un percorso di informazione sensibilizzazione e 
valorizzazione dei prodotti ottenuti all'interno degli allevamenti e del centro lavorazioni carni 
anche in collaborazione e in attuazione del progetto Livinglab Nebrodi. 

o mettere a disposizione i terreni per anni 9 più 9 rinnovabili.  
o Ad attivare progetti di promozione territoriale e iniziative di animazione anche attraverso 

finanziamenti diretti o indiretti; 
o A concedere in uso le particelle identificate in modo da permettere alle Aziende di mettere 

a fascicolo le particelle meglio identificate nell’allegato A come richiesto dal SIAN e dalla 
normativa vigente in materia di Sanità e Benessere Animale. 

• AZIENDA 1 si impegna: 
o a gestire l’area assegnata e a realizzare un allevamento campione su cui attivare la 

sperimentazione e ottenere un modello sostenibile e duplicabile particolarmente 
attento al benessere animale e all’attuazione delle specifiche norme sanitarie. 

o Ad attivare in collaborazione con i vari Partners dei percorsi formativi e informativi 
rivolti alle scolaresche e ai vari operatori del settore.  

• AZIENDA 2 si impegna: 
o a gestire l’area assegnata e a realizzare un allevamento campione su cui attivare le 

procedure di tracciamento e identificazione dall’allevamento al macello e lungo tutta 
la filiera, in modo da poter garantire la qualità e la certificazione dei prodotti ottenuti.  

o Ad attivare dei percorsi promozionali e informativi in modo da divulgare quanto 
ottenuto attraverso la sperimentazione. 

• AZIENDA 3 si impegna:  
o ____________ 

 
Articolo 4 – Impegni finanziari 

La dotazione finanziaria del su detto Avviso è pari ad € 6.000.000,00 di risorse aggiuntive Next 
Generation EU, suddivise in € 180.000,00 per la Prima Fase e € 5.820.000,00 per la Seconda Fase. 
Per la Prima Fase potranno essere finanziati i costituendi G.O. che risulteranno destinatari del 
decreto di concessione del sostegno nella SECONDA FASE nel limite della dotazione finanziare 
anzidetta.  
L’ammissibilità delle domande, la concessione e l’erogazione del sostegno, restano subordinate 
all’approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche apportate alla scheda della 
sottomisura 16.1, già sottoposte al Comitato di Sorveglianza con la PS n. 2/2022 chiusa il 
29/03/2022 con nota n. 21459. La Regione si riserva di apportare eventuali modifiche e/o 
integrazioni all’avviso in relazione a quanto approvato dalla Commissione Europea. I richiedenti non 
avranno nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Sicilia in caso di 
impossibilità di ammissione al sostegno (o erogazione) a causa della mancata approvazione da 
parte della Commissione Europea della proposta di modifica al PSR Sicilia 2014-2020. 
Massimali d’investimento:  
Sono finanziabili progetti definitivi di cooperazione che rispettano i requisiti di cui al paragrafo 3.2 
“Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità” per una spesa ammissibile massima pari a € 
500.000,00. Il sostegno, in conto capitale, è pari al 100% della spesa ammissibile.  
 

Articolo 5 – Decorrenza e Durata 
Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata fino alla conclusione del 
Progetto ovvero fino al __________. 
In caso di mancata attuazione di quanto su indicato rientreranno immediatamente nella disponibilità 
del Comune di Galati Mamertino ad esclusione degli appezzamenti precedentemente affidati 
attraverso altre procedure o iniziative. 
 

Articolo 6- Foro competente 
Per ogni controversia derivante dal presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di 
Patti. 
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Articolo 7- Rinvio 

Per quanto non previsto e pattuito con il presente accordo le parti richiamano le disposizioni, in 
quanto applicabili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia. 
Luogo e data  
 
 
 
 

FORMULAZIONE, TRASMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE  

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al 

presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante o da suo 

delegato.  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Protocollo del Comune di Galati 

Mamertino entro le ore 09:00 del 15/06/2022 tramite PEC all’indirizzo 

info@pe.comune.galatimamertino.me.it; 

La Manifestazione di interesse dovrà essere completa dei seguenti dati:  

- i dati del soggetto interessato;  

- le proprie esperienze In merito al progetto;  

- l’impregno a sottoscrivere il suddetto Accordo di Partenariato. 

 
REQUISITI 

Oltre all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del Codice dei contratti, ogni soggetto 

interessato dovrà illustrare i suoi requisiti professionali e tecnici atti a valutare l’idoneità al 

partenariato richiesto e la eventuale compartecipazione prevista.  

 

VALUTAZIONE 

Le Manifestazioni di Interesse saranno valutate secondo i principi di imparzialità, trasparenza e 

parità di trattamento. Il partenariato sarà attivato anche in presenza di una sola Manifestazione di 

Interesse. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di non accogliere o accogliere le manifestazioni 

di interesse presentate. Sarà oggetto di valutazione positiva e criterio di premialità l’attinenza agli 

obbiettivi generali del bando e le possibili ricadute positive sul territorio in termini sia economici 

che di attrattività e la partecipazione a progetti di filiera o coesione.  

 

PUBBLICITA' DELL'AVVISO 
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Il presente Avviso rimarrà pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale dei 

Comune di Galati Mamertino fino al 15/06/2022 e ne verrà data ampia pubblicità.  

 

Il responsabile del procedimento è arch. Giuseppa Cavolo. 

Per informazioni inviare una email al seguente indirizzo: info@comune.galatimamertino.me.it 

Galati Mamertino, 13/06/2022 

 
IL SINDACO 

Avv. Vincenzo Amadore 
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