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AVVISO PUBBLICO 

ADESIONE QUALE PARTNER ALLA PARTNERSHIP DEL GRUPPO 

AZIONE COSTIERA GAC IL SOLE E L’AZZURRO. 

VISTO 

� Il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con decisione della Commissione 

C(2015) 8452F1 del 25 novembre 2015 che prevede lo strumento di sviluppo locale di tipo 

partecipativo (di seguito CLLD) previsto dagli Artt. 32-35 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e 60-63 

del Reg. UE n. 508/2014. 

� l’Avviso pubblico di attuazione della Priorità 4 Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) nel 

settore della pesca pubblicato sulla GURS n. 34 del 05/08/2016 

� la delibera del CdA dell’11/08/2016 con cui si approva l’avvio delle attività ai fini della 

partecipazione all’avviso pubblico di attuazione della Priorità 4 – Sviluppo Locale di tipo 

Partecipativo (CLLD) nel settore della pesca nell’ambito del P.O. FEAMP 204-2020, pubblicato 

sulla GURS n. 34 del 05/08/2016; 

� gli obiettivi e finalità dell’avviso che intendono sostenere le strategie di sviluppo locale 

attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva della sfera partenariale pubblica e privata 

dei territori di riferimento finalizzata alla composizione di un FLAG (Fishieries Local Action 

Group). 

Tutto ciò premesso 

i Comuni, gli Organismi pubblici, i Soggetti misto pubblico/privati e i Soggetti privati portatori di 

interessi collettivi ed eventuali altri Soggetti, interessati ad aderire quale partner alla partnership del 

Gruppo di Azione Costiera GAC Il Sole e l’Azzurro S.c.a.r.l. devono inviare o portare brevi manu 

c/o la sede GAC Il Sole e l’Azzurro, sita nel  

Comune di Sciacca, in Piazza Angelo Scandaliato presso il Centro di Educazione Ambientale “G. 

Castellucci”, la seguente documentazione: 

1. I Comuni formale adesione da parte delle Amministrazioni comunali, tramite Delibera del 

Consiglio Comunale o atto analogo, con specifica garanzia in merito alla partecipazione ad un 

solo FLAG e ad un’unica Strategia di Sviluppo Locale; 

2. Gli Organismi pubblici analogo atto di formale adesione a quello dei Comuni; 

3. I Soggetti misto pubblico/privati e i Soggetti privati portatori di interessi collettivi ed eventuali 

altri Soggetti, lettera di impegno di adesione al partenariato, sottoscritta dal soggetto con poteri 

di firma per lo specifico atto. 


