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AVVISO
PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AD
"Agri&tour 2013"
12° Salone nazionale dell'agriturismo e dell’agricoltura multifunzionale
Arezzo, 15-16-17 Novembre 2013
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.
VISTA la misura 331 del PSR Sicilia 2007/201 “Formazione ed Informazione” che prevede il finanziamento
dell'organizzazione e della 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).
VISTO il D.D.G. n.209 del 10/03/2011, registrato presso la Corte dei Conti il 07/07/2011, reg.4, fgl. 154, con
il quale è stato approvato il Progetto Unico Regionale per l’attivazione della misura 331 “Formazione ed
Informazione”, che prevede tra le altre attività la partecipazione a fiere da realizzare in territorio nazionale o
presso paesi dell’Unione Europea.
CONSIDERATO che AGRI &TOUR è l’appuntamento annuale di riferimento per il turismo rurale italiano,
che si è imposto come l’unico evento di rilevanza nazionale ed internazionale per l’incontro con il mercato
professionale per valorizzare il settore e la cultura dell’ospitalità rurale, per promuovere l’aggiornamento
tecnico e formativo e per conoscere le tecnologie e le attrezzature, e altresì un’occasione per presentare l’offerta
agrituristica siciliana ed italiana a qualificati operatori internazionali provenienti da diversi paesi dell’America,
dell’Europa, dell’Asia e dell’Estremo Oriente.
Al fine di facilitare lo scambio di esperienze e la conoscenza di realtà imprenditoriali di successo fra operatori
economici che operano nella multifunzionalità del settore agricolo attraverso la partecipazione a fiere in
territorio nazionale, con la presente manifestazione di interesse si intende procedere alla selezione di aziende
siciliane per la partecipazione al 12° salone nazionale dell’agriturismo e dell’agricoltura multifunzionale
“Agri&Tour 2013”, secondo le seguenti procedure.
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari partecipa con un’area espositiva istituzionale di
circa 160 mq e mette a disposizione, per n°25 aziende e per i GAL della Sicilia, i seguenti servizi:
 inserimento delle aziende nel programma della manifestazione;






partecipazione degli imprenditori a seminari, master, convegni e workshop
partecipazione degli imprenditori a borse turistiche con tour operator internazionali;
utilizzazione degli spazi istituzionali;
assistenza con propri funzionari per attività di accoglienza e di supporto.

Nel medesimo spazio istituzionale non sono ammesse degustazioni di prodotti, ad eccezione di quelle
preventivamente concordate ed inserite in programma. Le aziende partecipanti, previa prenotazione, potranno
prendere parte al campionato nazionale della cucina contadina. Si ricorda inoltre, che le spese di viaggio, vitto e
alloggio sono a carico delle aziende selezionate.
Le aziende interessate potranno far pervenire la richiesta di partecipazione, su apposito modello allegato al
presente “Avviso”, entro e non oltre le ore 13.00 del 22 ottobre 2013, alla SOAT di San Giovanni Gemini,
esclusivamente per e-mail o fax, al seguente indirizzo:
 e-mail: soat.sangiovannigemini@regione.sicilia.it
 fax al numero: 0922/901662.
Successivamente alla selezione, sarà comunicata, con lo stesso mezzo, la relativa ammissione alla
manifestazione delle aziende selezionate. Qualora il numero di richieste sarà superiore al numero di posti
disponibili, quest’Amministrazione, applicherà prioritariamente i seguenti criteri di selezione:
 strutture che parteciperanno al campionato nazionale della cucina contadina;
 aziende con maggior numero di spighe (spighe di merito per “Agriturismo di qualità riconosciuta dalla
Regione Siciliana”);
 aziende/fattorie didattiche riconosciute ai sensi dal L. R. 25/94 artt. 4 e 5 e dal D.D.G. 97 del 09.02.2005
provvisti di servizi di ospitalità non inferiori a dieci posti letto,
 aziende dotate di oltre cinque camere per gli alloggi, e aziende ricadenti nelle macroaree C e D, come dal
PSR 2007/2013.
A parità di criteri, saranno preferite le richieste pervenute in ordine di precedenza dalla data di pubblicazione sul
sito ufficiale dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.
Per eventuali informazioni rivolgersi a:
Mario Liberto cell. 3804699402 e-mail mario.liberto@regione.sicilia.it
Domenico Cacioppo cell. 3204988621 e-mail d.cacioppo@regione.sicilia.it
Vincenzo D’Anna cell. 3666588831 e-mail vincenzo.danna@regione.sicilia.it

FTO
Il Dirigente del Servizio IV
(Dr. Fabrizio Viola)

Visto: Il Dirigente Generale
Rosaria Barresi

All. 1 (Domanda di selezione per la partecipazione ad Agri&Tour 2013)

DOMANDA DI SELEZIONE
Per partecipazione "Agri&tour 2013"
Arezzo, 15-16-17 Novembre 2013

Denominazione e ragione sociale dell’Azienda:

Denominazione che si intende segnalare per le iniziative di promozione dell’Assessorato
(Solo se diversa dalla ragione sociale)

Indirizzo
(Riportare la Via e il numero civico)

C.a.p.
Tel.

Città

Prov.
Fax

Cell.
E-mail
Indirizzo internet
Partita IVA

Cod. Fiscale

Comune dove è ubicata l’azienda agrituristica:
Estremi dell’autorizzazione comunale o comunicazione di inizio attività: __________________
Numero di iscrizione nell’elenco provinciale dei nulla-osta: _____________________________
Contatto: (persona di riferimento, titolare, rappresentante)

n. di spighe attribuite:

n. di camere

Aziende/fattorie didattiche, riconosciute ai sensi dal l.r. 25/94 artt. 4 e 5 e dal D.D.G. 97 del
09.02.2005: n. decreto:
data di rilascio:

Estremi della richiesta di partecipazione al campionato nazionale della cucina contadina:
________________________________________________________________________________
Le dichiarazioni di cui sopra sono rilasciate nella consapevolezza delle conseguenze previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e successive aggiunte e modifiche.
***

L’Azienda _______________________________________________________________________
nella persona di ___________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________

La compilazione di tutti i campi è obbligatoria
Si autorizza l’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari alla trattazione, con strumenti cartacei ed
informatici, dei propri dati personali per le finalità proprie e connesse con le attività inerenti la Misura 331 del
P.S.R. 2007/2013, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003.
Si allega la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
Data, ______/______/__________
La Ditta Richiedente

___________________________________
Timbro e firma

