
 
                                                          

(PER LA RICERCA DI PARTNER PRIVATI )
 AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO P.O.  F.E.S.R. 
SICILIA 2007/2013, ASSE III, OBIETTIVO OPERATIVO 3.1.3, LINEA DI INTERVENTO 3. 
 
 Premesso che è volontà del Dipartimento Ethos compartecipare, in qualità di capofila di un partenariato 
regionale, al Bando relativo  alla Linea di Intervento 3.1.3.3.  Sviluppo di  servizi culturali al territorio e alla 
produzione artistica e artigianale  (documentazione,  comunicazione e promozione,  ecc.)  che opera nel 
campo dell'arte e dell'architettura contemporanea; 
 
Visti: 
- il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013, adottato con Decisione della 
Commissione Europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007;  
- le Linee guida per l’attuazione del P.O.R. FESR 2007 – 2013, adottate con Deliberazione di 
Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008; 
-  l'obiettivo  specifico  3.1:  Valorizzare  i  beni  e  le  attività  culturali  per  aumentare  l’attrattività  dei  
territori, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti;  
-  l’Obiettivo  Operativo 3.1.3:  Sperimentare  e  sviluppare azioni  volte  alla  produzione,  divulgazione  e 
fruizione delle nuove forme artistiche legate all’arte contemporanea;  
- il bando di gara relativo alla Linea di Intervento 3.1.3.3: Sviluppo di servizi culturali al territorio e alla 
produzione artistica e artigianale  (documentazione,  comunicazione e promozione,  ecc.)  che opera nel 
campo dell'arte e dell'architettura contemporanea, pubblicato sulla GURS del 23 luglio 2010;  
-  gli Artt. 11 A), 12 e 15 dello stesso bando nei quali si richiede il concorso di attori privati, al fine di 
ottenere un punteggio di merito aggiuntivo per il progetto presentato; 
-  l’urgenza  di  provvedere  all’acquisizione  del  partenariato,  tenuto  conto della  prossima scadenza  dei 
termini di presentazione delle istanze prevista dal citato bando (20/11/2010); 
 
Atteso che 
-  è  necessario  porre  in  essere  tutte  le  procedure  tecnico-amministrative  per  la  predisposizione  della 
documentazione richiesta dal suddetto bando;  
- sono ammessi alla presentazione delle proposte di partenariato di cui al presente avviso soggetti privati; 
-  i  soggetti  selezionati  saranno  inseriti  nell’associazione  temporanea  di  scopo  che  si  costituirà  per 
l’approvazione ed il relativo finanziamento del progetto da parte della Regione Siciliana; 
 
Il Dipartimento Ethos, al fine di procedere all’elaborazione di un progetto esecutivo con la più ampia 
partecipazione e coinvolgimento degli attori pubblici e privati, in qualità di capofila, intende procedere, 
con estrema urgenza, dato l’approssimarsi della scadenza (20/11/10), per la presentazione delle domande 
alla Regione Siciliana, all’individuazione di partner privati attraverso una procedura di evidenza pubblica; 

 A tal fine si fa presente che il progetto che il Dipartimento Ethos intende elaborare prevede i 
seguenti obiettivi e attività di massima: 
- obiettivo generale: attivare interventi stabili e continuativi finalizzati alla valorizzazione, 
fruizione, comunicazione, promozione del patrimonio e delle attività culturali nel campo 
dell’arte e dell’architettura contemporanee tali da costituire elementi di sviluppo culturale, 
sociale, economico e di diffusione dell’identità siciliana dei territori aderenti;  
- obiettivi specifici:  Incrementare la produzione artistica contemporanea della Sicilia, ispirata dalle  
identità locali 
 - Accrescere e destagionalizzare i flussi turistici legati alla fruizione delle attività artistiche 

dell’isola 



- Facilitare l’accesso ai prodotti innovativi, tecnologici e digitali 
-  Valorizzare, tutelare e rendere maggiormente fruibili le risorse del territorio 
-  Comporre una rete regionale, coinvolgendo territori di tutte le province siciliane, al fine di 
creare un’unica strategia di sistema 
- attività di massima previste: 
 Creazione di centri culturali finalizzata alla realizzazione di attività e servizi culturali 
integrati per le produzioni artistiche ed artigianali siciliane 
 - Realizzazione di itinerari turistico - culturali integrati e innovativi legati ai luoghi della 
memoria e dell’identità siciliana ed all’arte contemporanea  
 - Attività di formazione e scambi di esperienze, 
 - Organizzazione di eventi legati alle identità euromediterranee e di eventi e mostre legati 
all’arte  contemporanea,  con  il  coinvolgimento  degli  artisti  siciliani  con  prevalenza  provenienti  dal 
territorio del Comune di Monreale dove si intenderà allocare la maggior parte delle attività, 
- favorire la conoscenza e la divulgazione dell’arte contemporanea siciliana  
-  Implementazione di un portale web 2.0 che utilizzi le più innovative tecnologie legate ai social network, 
podcasting, streaming, web tv,
redazione  di  pubblicazioni,  dvd,  guide  multimediali  turistiche  e  culturali,  per  una  più  ampia 
comunicazione a livello regionale, nazionale ed internazionale.  
 

Considerate le finalità e la specificità degli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire, i 
soggetti privati interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
N°1 Associazione senza fine lucro che opera nell’ambito delle relazioni euromediterranee e che abbia 
come  obiettivi  quelli  previsti  dalla  dichiarazione  di  Barcellona  del  1995,  istitutiva  del  partenariato 
euromediterraneo. 
L’associazione deve dimostrare una  consolidata e riconosciuta esperienza anche a livello internazionale 
di relazioni con territori  euromediterranei  e che vanti esperienza documentabile sulla gestione e sulla 
partecipazione a progetti di cooperazione transnazionale. 
N°1 Associazione senza scopo di lucro che opera nell’ambito della cooperazione giovanile e di eventi 
giovanili.
l’associazione deve dimostrare di avere esperienza nella gestione di progetti di cooperazione giovanile 
nell’ambito dei quali abbia proceduto al monitoraggio dell’impatto ambientale attraverso valutazione di 
emissioni di CO2 e posto in essere azioni di riequilibrio di CO2
N°1 Associazione senza scopo di lucro che opera e che ha tra gli scopi dello statuto la promozione del 
dialogo multiculturale anche attraverso la realizzazione di eventi e che abbia anche tra i propri soci una 
documentata esperienza  a livello internazionale di conduzione di campagne a favore dell’intercultura. 
N°1 associazione senza scopo di lucro che abbia come scopo la valorizzazione delle identità e culture 
locali e che sia allocata ed operi attivamente nel territorio del comune aderente al progetto. 
N°1 impresa che abbia come scopo la promozione e la valorizzazione e l’implementazione di strumenti di 
ICT e web 2.0 e che operi di progettazione, servizi alle imprese, sviluppo ed implementazione delle nuove 
tecnologie a favore del knowledge management e open innovation. 

e inoltre 
N°1 professionista che ricopra il ruolo di progettista e coordinatore e  abbia i seguenti requisiti:

- esperienza di almeno 6 mesi in una P.A. 
- documentata esperienza decennale in strutture pubbliche o equivalenti che operino 
in ambito di relazioni euromediterranee e della cooperazione decentrata
- che abbia ricoperto il ruolo di progettista e coordinatore in ambito internazionale in \
materie inerenti il bando.
- abbia svolto l’attività di formatore, anche non continuativa, da almeno 10 anni.
- essere residente in Sicilia.
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il professionista sarà incaricato di redigere il progetto seguendo le linee guida e gli orientamenti dati dal 
Dipartimento ethos, ricoprirà altresì il ruolo di coordinatore delle attività previste dal progetto. Il profilo 
ricercato, nella fattispecie dovrà essere in grado di gestire le relazioni con i partner presenti nel Comitato 
di  Pilotaggio,  dovrà  porre  in  essere  un  Comitato  di  Sostenitori  di  respiro  internazionale,  gestirne  le 
relazioni,  sviluppare  politiche  di  reti  e  relazioni  internazionali  nell’ambito  delle  materie  inerenti  il 
progetto e promuovere un Comitato etico - scientifico. 

N°1 professionista che ricopra il ruolo di progettista e vice - coordinatore e abbia i seguenti requisiti:
-  Laurea  magistrale   o  di  vecchio  ordinamento  in  Scienze  della  Comunicazione,  conseguita  con  il 
punteggio di almeno 105/110, costituirà titolo preferenziale aver conseguito un  Master di primo o di 
secondo livello nell’ambito della gestione e sviluppo delle risorse umane. 
- documentata esperienza in ambito di comunicazione attraverso l’utilizzo di social media, strumenti  web 
2.0 volti a valorizzare il knowledge Sharing Management 
- abbia maturato almeno 2000 ore di formazione  
- essere residente in Sicilia. 
Il  professionista  selezionato,  sarà  incaricato  di  redigere  il  progetto  seguendo  le  linee  guida,  gli 
orientamenti e il fabbisogno espressi dal Dipartimento Ethos. Il professionista dovrà dimostrare di saper 
gestire  le  risorse  umane  adoperate  nel  progetto  e  dovrà  coordinare  le  unità  operative  attraverso  la 
progettazione  e  l’attivazione  di  corsi  di  formazione  mirate.  Il  profilo  ricercato  dovrà  dimostrare  di 
pianificare tutte le forme di comunicazione legate all’utilizzo di strumenti di social media e web 2.0 e ne 
organizzi  l’architettura  e  i  contenuti.  nella  fattispecie  il  professionista  dovrà  svolgere  attività  di 
community manager.

AVVISA
 
che le istanze per la relativa proposta di partnership privata devono essere inoltrate da parte dei 
soggetti interessati, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL 15 NOVEMBRE 2010. 
 
I soggetti privati interessati ed in possesso dei requisiti sopra richiamati potranno manifestare il proprio 
interesse a partecipare a tale selezione in forma singola o associata mediante invio di apposita istanza, con 
allegata la documentazione sopra specificata, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’organizzazione nella quale risulti: 
- La natura giuridica dell’associazione/soggetto; 
- L’oggetto sociale che deve essere inerente le tematiche del presente avviso;   
- La data di costituzione; 
- La compagine sociale; 
- Una documentata esperienza nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione di 
interventi finalizzati alle attività previste nel presente avviso; 
- La dichiarazione di accettare tutte le condizioni previste nel presente avviso;   

La documentazione dovrà pervenire previ manu o via posta al segretario del Dipartimento 
Ethos,  in  via Pascoli  n.  6,  90145 Palermo,  entro il  termine tassativo delle  ore  12,00 del  15 
novembre 2010.   
Sulla busta, appositamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà essere indicata 
la dicitura “Avviso pubblico per la ricerca di partner privati e professionisti finalizzata alla 
partecipazione al bando P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, Asse III, obiettivo operativo 3.1.3, linea 
di intervento 3”. 
 
Alla stessa devono essere allegati i seguenti documenti: 



a) copia Atto Costitutivo e Statuto dell’associazione/soggetto; 
b) fotocopia di un documento valido di riconoscimento del legale rappresentante; 
c) elenco del personale dell’associazione/soggetto che verrà coinvolto nel progetto, con brevi note 
curriculari ed il tipo di rapporto che lega il personale coinvolto dell’associazione/soggetto; 

d) curriculum dell’associazione / soci fondatori; 
e) idea progettuale max 3 cartelle, che tenga in considerazione gli obiettivi generali e specifici ovvero 
l’art.11 del bando PO F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, Asse III, Obiettivo operativo 3.1.3, linea di intervento 
3. 
e) dichiarazione attestante: 
1. che l’associazione/soggetto ha sede operativa e legale in Sicilia; 
2. che l’associazione/soggetto, qualora selezionato, non parteciperà ad altri bandi similari  
3. che l’associazione/soggetto, qualora selezionato, si impegna a costituirsi in associazione 
temporanea di scopo (A.T.S.) specificando il ruolo che potrebbe ricoprire all’interno 
dell’A.T.S. in relazione alle attività di massima previste dal progetto; nella dichiarazione, 
altresì, verrà individuato il Comune di Catania, quale ente capofila, che ha mandato 
collettivo di rappresentanza per la presentazione della domanda di finanziamento e della 
documentazione prevista; 
4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 1, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
Ai fini della ricezione dell’istanza, rimane ad esclusivo carico del mittente la consegna entro il 
termine sopra indicato e non farà fede il timbro postale. 
La selezione dei partner sarà effettuata da una Commissione composta da n. 3 unità, appositamente 
nominata dal Dipartimento Ethos  ed avverrà, ad insindacabile giudizio della Commissione, sulla 
base dei seguenti criteri: 
 qualità e grado di efficacia e sostenibilità dell’idea progettuale presentata  fino a 55 punti 

 esperienze maturate nell’ambito della cooperazione euromediterranea  fino a10 punti  

 esperienze maturate nell’ambito della promozione del dialogo multiculturale  fino a 10 punti 

 esperienze maturate nell’ambito della produzione e realizzazione di eventi  fino a 10 punti 

 esperienze maturate nell’ambito della promozione e valorizzazione delle identità locali  fino a 10 punti 
 esperienze maturate nell’ambito della pianificazione e gestione di strumenti social media e le 

applicazioni del web 2.0.           fino a 10 punti 

 capacità di creare reti locali a dimensione regionale  e internazionale anche attraverso l’utilizzo di ICT  
fino a 10 punti 

 qualità e grado di partecipazione a partenariati  con soggetti pubblici e privati       fino a 10 punti 
     
La Commissione, a suo insindacabile giudizio, selezionerà più partner che abbiano caratteristiche 
tali per cui le attività svolte e/o i servizi resi possano integrarsi fra loro per il raggiungimento degli 
obiettivi fissati dal Dipartimento Ethos.  
I dati di cui il Comune di Catania entrerà in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati 
nel rispetto del D.Lgs.196/03 e s. m. i.. 

Il  presente  avviso  verrà  pubblicato  sul  sito  bandi  dell’università  di  Palermo, 
http://portale.unipa.it/home/bandi_incarichi/

Palermo 29 Ottobre 2010 

        Direttore del dipartimento 
Prof. P. Di Giovanni
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