REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Ex Dipartimento Interventi Infrastrutturali
Servizio IV Interventi di sviluppo rurale ed Azione Leader
Misura 331 - Formazione e Informazione

INVITO AD UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la selezione di operatori ai fini dell’inserimento
nella “Guida-Mappa alle Aziende Multifunzionali della Sicilia.
Agriturismi, fattorie didattiche, turismo rurale, wine resort
e altri modi per vivere la Sicilia”

Premessa
Con il Regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, l’Unione Europea ha istituito un sostegno a favore
dello sviluppo rurale prevedendo all’interno dell’Asse 3 un sistema di aiuti per migliorare la qualità della vita e
diversificare l’economia dei territori rurali.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 15 di tale Regolamento, l’Assessorato Regionale Risorse Agricole e
Alimentari ha predisposto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 approvato dalla Commissione
Europea con decisione n. CE (2008) 735 del 18/02/2008 e s.m.i.
Il PSR è consultabile nel sito www.psrsicilia.it.
La misura 331 del PSR Sicilia 2007/2013 “Formazione ed Informazione” prevede l’organizzazione e la
realizzazione di azioni formative e informative destinate ai potenziali beneficiari e agli altri operatori coinvolti
nelle attività sostenute dalle misure di cui agli Assi 3 e 4 del Programma. In particolare, sono previste attività
formative ed informative per promuovere e accompagnare progetti legati alle diverse funzioni
(multifunzionalità) che può svolgere il settore primario: funzioni territoriali (cura del paesaggio, conservazione e
valorizzazione delle risorse naturali e faunistiche), funzioni produttive (sicurezza e salubrità degli alimenti,
qualità, valorizzazione delle risorse naturali e culturali, benessere degli animali, turismo), sociali (vitalità delle
aree rurali, argine allo spopolamento; recupero tradizioni) e ambientali (biodiversità, smaltimento e riciclo
rifiuti; produzione di energia da fonti rinnovabili).
CONSIDERATA l’importanza di divulgare e promuovere le attività e gli operatori economici, che si
muovono nell’ambito della multifunzionalità del settore agricolo siciliano, è intenzione di questa
amministrazione attivare le linee di azione previste nel progetto unico regionale approvato con il D.D.G. n. 209
del 10/03/2011, registrato presso la Corte dei Conti il 07/07/2011, reg.4, fgl. 154, che prevede tra le altre
attività anche la realizzazione di materiale info-divulgativo.
Al fine di divulgare e promuovere le attività e gli operatori economici, che si muovono nell’ambito della
multifunzionalità del settore agricolo siciliano, attraverso la realizzazione di materiale info-divulgativo, con la
presente manifestazione di interesse si intende procedere alla selezione delle aziende multifunzionali siciliane
per l’inserimento all’interno della nuova “Guida-mappa alle aziende multifunzionali della Sicilia.
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Agriturismi, fattorie didattiche, turismo rurale, wine resort e altri modi per vivere la Sicilia”, che l’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea intende realizzare e distribuire, tra l’altro, in
occasione di eventi di rilevanza nazionale e internazionale. La guida-mappa rappresenta, inoltre, uno strumento
per promuovere il territorio siciliano soprattutto in prospettiva dell’Expo 2015.
ART. 1
Ambito tematico
La “Guida-mappa alle aziende multifunzionali della Sicilia. Agriturismi, fattorie didattiche, turismo rurale, wine
resort e altri modi per vivere la Sicilia”, rappresenta uno strumento per presentare l’offerta siciliana del settore a in
occasione di eventi di rilevanza nazionale e internazionale. In particolare promuoverà le aziende che si
muovono nell’ambito delle diverse funzioni (multifunzionalità) che può svolgere il settore primario: funzioni
territoriali (cura del paesaggio, conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e faunistiche), funzioni
produttive (sicurezza e salubrità degli alimenti, qualità, valorizzazione delle risorse naturali e culturali, benessere
degli animali, turismo), sociali (vitalità delle aree rurali, argine allo spopolamento; recupero tradizioni) e
ambientali (biodiversità, smaltimento e riciclo rifiuti; produzione di energia da fonti rinnovabili).
La Guida-mappa rientra nelle linee programmatiche dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo
rurale e della Pesca Mediterranea.
ART. 2
Ambiti territoriali e requisiti di ammissibilità
La presente manifestazione di interesse riguarda operatori dei settori interessati all’ambito tematico di cui all’art.
1. La Guida-mappa ospiterà al suo interno le seguenti tipologie di aziende:
- Aziende agrituristiche autorizzate ai sensi della L.R. n. 25/1994 recante disciplina
dell’Agriturismo in Sicilia;
- Aziende e Fattorie didattiche accreditate ai sensi del decreto n. 1262 del 27/10/2010;
- Aziende Faunistiche Venatorie, accreditate ai sensi dell’articolo 25 e 26 della l.r. n. 33/97;
- Aziende Agro-venatorie, accreditate ai sensi dell’articolo 25 e 26 della l.r. n. 33/97;
- Aziende multifunzionali Mis. 311 Azione C del PSR Sicilia 2007/2013;
- Aziende di turismo rurale accreditate ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 21/12/2001;
- Alberghi Wine Resort di cui al P.O. F.E.R.S. Sicilia 2007/2013.
ART. 3
Criteri di selezione
Possono presentare domanda di partecipazione gli operatori che esercitano l’attività nelle aree C e D del
territorio regionale (vedi pagg. 14 e 15 del PSR Sicilia 2007/2013 consultabile al seguente link:
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Documenti/PSR_v6/01%20PSR%20Sicilia%202007-2013%20v6.pdf ).
Saranno accolte le istanze delle aziende che invieranno informazioni relative alla proprie attività e ai propri
servizi, e in particolare la presenza in azienda di:
Servizi alberghieri
1. accessibile a diversamente abili
2. ristorazione
3. connessione Internet
4. aria condizionata
5. TV in camera
6. sala riunioni
7. sala degustazioni
8. angolo cottura
9. frigo bar
10. area parcheggio
11. si accettano piccoli animali domestici
12. spazio esterno attrezzato con barbecue
13. parco giochi per bambini
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14. agri-campeggio
15. transfer da e per aeroporto e porto
16. sosta camper
17. pagamento con moneta elettronica
Attività ludico sportive
18. maneggio
19. disponibilità biciclette
20. piscina
21. campo da tennis
22. escursioni (indicando la tipologia)
23. spazio espositivo civiltà rurale
24. onoterapia
25. ippoturismo
26. laboratori didattico-ludico-ricreativi
Agroalimentare
27. spaccio di prodotti tipici tradizionali - Km 0
28. prodotti biologici
29. partecipazione ad attività agricole
30. scuola di cucina tradizionale
31. fattoria sociale o didattica
32. corsi didattici
Va inoltre specificato se l’azienda si occupa di Produzioni agricole e/o Allevamenti (indicando la tipologia).
Dopo la presentazione delle domande si provvederà a stilare apposito elenco dei partecipanti.
ART. 4
Modalità di partecipazione e documentazione da allegare
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, tramite il modello (All. 1) con la seguente
documentazione essenziale, pena l’esclusione:

dichiarazione sostitutiva dei requisiti e del regime de minimis (All. 2)

copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Le domande redatte come da modello All. 1, ma prive della sottoscrizione del richiedente e/o incomplete,
verranno escluse.
Si precisa che non dovrà essere inviata alcuna documentazione fotografica.
ART. 5

Termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione di cui all’art. 4 devono essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 12
gennaio 2015, esclusivamente via e-mail all’indirizzo media@novaservice.net e per conoscenza ad
agri2.misura331@libero.it.
Le domande pervenute prima della pubblicazione del presente avviso sul sito del PSR Sicilia 2007/2013 oppure
oltre il termine sopra indicato, verranno escluse. Il presente Invito sarà pubblicato sul sito www.psrsicilia.it.
ART. 6
Procedure e formazione dell’elenco dei partecipanti
Le domande pervenute entro i termini di cui all’art. 5, saranno esaminate per la verifica dei requisiti di
ammissibilità dei richiedenti in base ai criteri di cui all’art. 3. Successivamente, sarà comunicata via e-mail
esclusivamente l’eventuale non ammissione alla manifestazione.
Gli esclusi potranno fare pervenire osservazioni entro e non oltre i 7 giorni successivi alla stessa
comunicazione; superato tale termine, le richieste non saranno tenute in considerazione.
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ART. 7
Condizioni generali
L’Amministrazione si riserva, qualora ritenuto necessario per motivate esigenze, di procedere alla pubblicazione
di un nuovo invito alla manifestazione di interesse.
ART 8
Copertura finanziaria
La copertura finanziaria della realizzazione della Guida-mappa prevista dal presente avviso sarà assicurata dalle
risorse del PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 331- Azione 2 “Informazione” a regia regionale.
ART. 9
Trattamento dei dati personali
Si informano i partecipanti alla presente manifestazione d’interesse, che i dati personali acquisiti verranno
trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
------------
Segreteria tecnica:
Servizio IV- Interventi di Sviluppo Rurale e Azioni Leader, tel. 091.7076328 e-mail: agri2.misura331@libero.it;
Vincenzo D’Anna, cell. 366.6588831 e-mail vincenzo.danna@regione.sicilia.it.

F.to Il Dirigente del Servizio
Fabrizio Viola

F.to Il Dirigente Generale
Rosaria Barresi

4

