
Allegato 1 

 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

DIREZIONE4 - OPERE PUBBLICHE, E PROTEZIONE CIVILE 

E SERVIZI MANUTENTIVI 

  

 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA RICERCA DI PARTNERS PRIVATI PER IL 

COINVOLGIMENTO NEL PROGETTO DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL 

CASTELLO DI CALATUBO (PRIMO STRALCIO) - BANDO GAL GOLFO DI 

CASTELLAMMARE, APPROVATO CON DELIBERA DEL CDA DEL 14/02/2019 RELATIVO 

AGLI INTERVENTI PREVISTI NELL’AMBITO DELLA SOTTOMISURA 19.2 DEL PSR SICILIA 

2014-2020 – STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO “GOLFO DI 

CASTELLAMMARE” - AZIONE DEL PAL 1.4 CHE ATTIVA LA SOTTOMISURA 7.2 

“SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE, AL MIGLIORAMENTO O 

ALL’ESPANSIONE DI OGNI TIPO DI INFRASTRUTTURE SU PICCOLA SCALA, COMPRESI GLI 

INVESTIMENTI NELLE ENERGIE RINNOVABILI E NEL RISPARMIO ENERGETICO” DEL PSR 

SICILIA 2014/2020.   

 

Premesso che: 

 

- La sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo 

locale di tipo partecipativo” è attuata nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 

Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 8403 finale del 

24.11.2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26.01.2016, modificato 

dalla ultima Decisione C(2018) 8342 finale del 3.12.2018 che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia 

2014/2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell’Unione Europea. 

- Nell’ambito della Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 – Strategia di Sviluppo Locale di Tipo 

Partecipativo il “GOLFO DI CASTELLAMMARE” - Azione del PAL 1.4 ha attivato la sottomisura 

7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di 

infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio 

energetico” del PSR Sicilia 2014/2020. 

- L’Amministrazione Comunale intende presentare proposta progettuale a valere sull’avviso pubblico 

attivato dal GAL “GOLFO DI CASTELLAMMARE - Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 – 

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo il” - Azione del PAL 1.4 sottomisura 7.2 “Sostegno 

a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture 

su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” 

relativamente al progetto di Restauro e funzionalizzazione del Castello di Calatubo (primo stralcio), 

con lo scopo di attivare un modello di gestione e di pianificazione territoriale del patrimonio 

ambientale, del paesaggio, di salvaguardia e di recupero della memoria storica e dei resti che la 

raccontano attraverso un modo nuovo di produrre, di offrire turismo, di vivere e di visitare il territorio e 

non da ultimo di favorire lo sviluppo dell’occupazione.  

INVITA 

 



Le associazioni senza scopo di lucro, pro loco, associazioni di imprese e altri soggetti istituzionali operanti 

preferibilmente sul territorio, che vogliono assumere un ruolo attivo nella organizzazione di eventi e/o nelle 

attività previste dal progetto del presente avviso, tramite la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il 

Comune di Alcamo a proporre idee progettuali riguardanti: 

a) Attività connesse agli spazi aperti e a loro interconnessione funzionale rispetto al centro storico 

anche attraverso l’informazione turistica, la predisposizione di materiale promozionale, l’accoglienza 

turistica, la promozione del patrimonio turistico, paesaggistico storico artistico ed enogastronomico 

locale, slow food, implementazione di percorsi turistici “classici” e virtuali”, escursioni a piedi e a 

cavallo, con bus navetta, itinerari, visite guidate anche in notturna, spettacoli, musica, mostre, 

rievocazioni, degustazioni, contest fotografico  ecc; 

b) Attività di valorizzazione funzionale architettonica organizzata intorno alle aree pertinenti 

funzionalmente connesse anche attraverso un’attività di consulenza conoscitiva ed operativa, di 

indagine e di ricerca, per la valorizzazione, la conservazione ed il restauro del patrimonio storico ed 

artistico, l’organizzazione di “eventi speciali”, attività didattiche per scolaresche e animazione per 

bambini e ragazzi, Archeoturismo, laboratori didattici sperimentali, campi scuola ecc. 

 

Le associazioni senza scopo di lucro, pro loco, associazioni di imprese e altri soggetti istituzionali operanti 

preferibilmente sul territorio possono inviare la loro candidatura entro la scadenza del 15 luglio 2020 presso 

Comune di Alcamo, Piazza Ciullo, 1 91011 Alcamo – Direzione 4 Opere Pubbliche, Protezione Civile e 

Servizi Manutentivi. 

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire tramite pec all’indirizzo comunedialcamo.protocollo@pec.it 

o consegnata a mano rigorosamente in busta chiusa, con la dicitura INVITO A MANIFESTARE 

INTERESSE PER LA RICERCA DI PARTNERS PRIVATI PER IL COINVOLGIMENTO NEL 

PROGETTO DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CASTELLO DI CALATUBO - 

BANDO PUBBLICO SOTTOMISURA 19.2 DEL PSR SICILIA 2014-2020 – STRATEGIA DI 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO “GOLFO DI CASTELLAMMARE” - AZIONE 

DEL PAL 1. SOTTOMISURA 7.2, farà fede solo il timbro del protocollo dell’Ente e non il timbro postale 

e dovrà contenere i seguenti elementi:  

1) domanda di adesione, in carta libera intestata, debitamente firmata dal proponente con i relativi dati 

anagrafici propri in qualità di rappresentante legale, correlato dal documento di identità valido;  

2) Relazione progettuale sulle attività che si intendono svolgere in caso di approvazione del progetto. 

 

Per informazioni e chiarimenti sull’Avviso è possibile contattare la Direzione 4 Opere Pubbliche, Protezione 

Civile e Servizi Manutentivi ai seguenti recapiti: 

Indirizzo email: servizitecnici@comune.alcamo.tp.it  

Indirizzo PEC: comunedialcamo.protocollo@pec.it 

Il responsabile unico del procedimento è il Geom. Giovanni Tartamella: gtartamella@comune.alcamo.tp.it.   

 

 

          Il Dirigente  

         E.A. Parrino 

 
“La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n. 39, in quanto il presente atto è formato, 

registrato e trasmesso mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, conforme al 

CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di attuazione 
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