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Caltagirone, 10 gennaio 2014 
Protocollo n. 33/2014 

Ai Sindaci dei Comuni del NAT Calatino 
Loro sedi 

 

Oggetto:  Richiesta disponibilità sede attrezzata per lo svolgimento delle attività previste dalla 
Azione F «Rete per la commercializzazione dell’offerta territoriale» del PSL Calatino.  

 

Com’è noto, questo GAL è responsabile dell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale 
Calatino (PSL), nell’ambito dell’Asse IV «Attuazione con approccio Leader» del Programma di 
Sviluppo Rurale per la Sicilia, per il periodo 2007-2013.  

A seguito dell’approvazione del progetto relativo all’Azione F «Rete per la 
commercializzazione dell’offerta territoriale» del PSL, da parte dell’amministrazione regionale,  è 
stato avviato il procedimento per la sua attuazione. 

L’Azione in argomento è d’interesse generale ed intende sostenere l’economia locale 
promuovendo l’organizzazione, l’avviamento e la gestione di una struttura operativa in grado di 
aggregare, integrare, organizzare i settori economici e sviluppare nuove forme di 
commercializzazione e marketing dell’offerta territoriale. 

Per le finalità dell’iniziativa, il GAL intende individuare un immobile idoneo allo 
svolgimento delle attività previste dall’Azione, nella disponibilità degli Enti locali partner, che sia: 

− in regola sotto il profilo amministrativo ed urbanistico,  con certificato di agibilità per 
uso ufficio o similare; 

− con superficie utile da un minimo di 80 mq ad un massimo di 140 mq; 
− concesso in comodato d’uso gratuito, per un periodo di almeno 8 anni dalla data di 

avvio dell’iniziativa, con clausola di irrevocabilità del contratto stesso. 

La scelta dell’immobile sarà effettuata secondo i seguenti criteri: 
− presenza di arredi, attrezzature ed impianti funzionali alle esigenze operative previste; 
− accessibilità della sede, ingresso indipendente e disponibilità di parcheggi per 

autoveicoli. 

Visti i tempi ristretti per l’attuazione del PSL, si chiede agli Enti in indirizzo di manifestare 
l’interesse ad ospitare gli uffici per lo svolgimento dell’Azione in oggetto, tramite nota con la 
descrizione dell’immobile, delle sue dotazioni ed eventuale planimetria dei locali, nonché 
l’impegno alla stipula del contratto in comodato d’uso gratuito nei termini sopra richiesti, da far 
pervenire al GAL, con consegna a mano o tramite PEC, all’indirizzo galkalat@pec.it, o via fax, ai 
numeri 0933 22088 - 095 7931182, entro il 20 gennaio 2014. 

Cordiali saluti. 
Il Presidente 

Alessandra Foti 

 
 


