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 – Azione 2- Informazione

INVITO AD UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la selezione di Operatori ai fini della partecipazione a
“SANA 2014”
26° Salone Internazionale del biologico e del naturale
Bologna, 6-9 settembre 2014
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 favorire lo scambio di esperienze, fra operatori economici, che operano
nella multifunzionalità del settore agricolo, 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 partecipazione a Fiere di
rilevanza nazionale e internazionale.
Al fine di garantire una promozione continua e costante delle aziende dell’Isola, con la presente manifestazione
di interesse si intende procedere alla selezione di Operatori di aziende biologiche e naturalistiche, per la
partecipazione a “Sana 2014”, il 26° salone internazionale del biologico e del naturale, che si terrà a Bologna dal
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6 al 9 settembre 2014. L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca
Mediterranea avrà a disposizione un’area espositiva di 200 mq, e metterà a disposizione di 18 aziende siciliane
che producono alimenti non compresi nell’allegato 1 del trattato CE, i seguenti servizi: spazio personalizzato;
inserimento delle aziende nel programma della manifestazione; utilizzazione degli spazi istituzionali; assistenza
per attività di accoglienza e di supporto.
ART. 1
Ambito tematico della Fiera e tempistica
“Sana 2014” si terrà a Bologna dal 6 al 9 settembre 2014.
Rientra nelle linee programmatiche dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della
Pesca Mediterranea, e rappresenta un’occasione privilegiata per offrire un punto di incontro tra le aziende
biologiche e naturalistiche con il consumatore ed un momento di confronto tra le aziende stesse protese verso
la produzione di alimenti sempre più salubri, rispettosi dell’ambiente ed in linea con i dettati dell’agricoltura
“Bio”, soprattutto in prospettiva dell’Expo 2015. “Sana 2014” è creata per dare una risposta coerente alle
esigenze degli operatori del “Bio” e per valorizzare il settore e la cultura dell’agricoltura sostenibile, per
promuovere l’aggiornamento tecnico e formativo e per conoscere le tecnologie e le attrezzature per realizzare
produzioni agro-alimentari quanto più consone alle esigenze dei consumatori che hanno fatto della cultura del
cibo biologico momento pregnante di scelta quotidiana. Una risposta concreta a tutti i bisogni di chi ama il cibo
genuino, ad un modo consapevole e diverso di vita scoprendo, informandosi, condividendo e gustando.
È altresì un’occasione per presentare l’offerta “Bio” siciliana a qualificati operatori internazionali provenienti da
diversi Paesi dell’Europa.
ART. 2
Ambiti territoriali e requisiti di ammissibilità
La presente manifestazione di interesse prevede la partecipazione di n.18 operatori dei settori interessati
all’ambito tematico di cui all’art. 1, che producono alimenti non compresi nell’allegato 1 del Trattato CE.
Possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente gli operatori che esercitano l’attività nei Comuni
ricadenti nelle aree rurali C e D (PSR 2007/2013) dell’intero territorio regionale.
ART. 3
Criteri di selezione
Dopo la presentazione delle domande si provvederà a stilare apposito elenco dei partecipanti.
Qualora il numero di richieste sia superiore al numero di posti disponibili questa Amministrazione applicherà
criteri di selezione secondo la graduatoria formulata dal punteggio della tabella per il calcolo dei requisiti
preferenziali di seguito allegata.
Valore
attribuito

Requisiti
Certificazione di qualità (DOP IGP SGT DOC DOCG ecc..)

1

Adesione a Consorzio di tutela

3

Associazione di produttori o d’imprese

(specificare forma associativa)

Altre certificazioni ISO UNI ecc

2
Inferiore a 25.000 euro

Media del fatturato nell’ultimo triennio
(considerare la fascia di appartenenza e indicare
punteggio corrispondente)

1

0,5

Tra 25.000 e 49.999 euro

1

Tra 50.000 e 99.999 euro

1,5

Superiore a 100.000 euro

2
2

Pagina web con accurata descrizione dell’azienda e delle produzioni
Numero di dipendenti che lavorano
in azienda a tempo pieno

1

Inferiore a 4 dipendenti

1

Superiore a 5 dipendenti
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A parità di punteggio, saranno preferite le richieste pervenute in ordine di precedenza dalla data di
pubblicazione sul sito ufficiale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca
mediterranea.
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 requisiti (All.2);

dichiarazione regime de minimis (All. 3);

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.
ART. 5
Termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione di cui all’art. 4 devono essere inviate entro e non oltre lunedì 11/08/2014, per:
- e-mail al seguente indirizzo: soat.menfi@regione.sicilia.it ;
- fax al numero: 0925 71397.
Le domande pervenute prima della pubblicazione del presente avviso sul sito dell’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e del PSR Sicilia 2007/2013 oppure oltre il
termine sopra indicato, verranno escluse.
Il presente Invito sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’assessorato e sul sito www.psrsicilia.it.
ART. 6
Procedure e formazione dell’elenco dei potenziali partecipanti
Le domande pervenute entro i termini di cui all’art.5, saranno esaminate da una Commissione appositamente
costituita, la quale provvederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità dei richiedenti ed assegnerà il punteggio
spettante in base ai criteri di cui all’art.3.
L’elenco dei potenziali partecipanti sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato e sul sito
www.psrsicilia.it.
Eventuali rinunce dei potenziali partecipanti comporteranno l’esclusione degli stessi e lo scorrimento
dell’elenco per l’individuazione degli aventi diritto alla partecipazione alla Fiera oggetto della presente
manifestazione di interesse.
L’Amministrazione si riserva, qualora ritenuto necessario per motivate esigenze, di procedere alla pubblicazione
di un nuovo invito alla manifestazione di interesse.
ART. 7
Condizioni generali
Gli operatori selezionati saranno informati via e-mail o fax.
Rimangono a carico di questo Assessorato le spese relative ai seguenti servizi:
 spazio personalizzato;
 inserimento delle aziende nel programma della manifestazione;
 utilizzazione degli spazi istituzionali;
 assistenza per attività di accoglienza e di supporto.
Le spese di viaggio, vitto, alloggio e trasferimenti sono a carico delle aziende selezionate.
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ART 8
Copertura finanziaria
La copertura finanziaria delle attività previste 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.
ART. 10

Responsabile del procedimento
Per la presente manifestazione di interesse, il responsabile del procedimento è il Dott. Gaspare Bonfiglio.
Per eventuali informazioni rivolgersi a:
SOAT di Menfi - tel. 0925/71397 e-mail: soat.menfi@regione.sicilia.it;
Gaspare Bonfiglio – cell. 328 3890026 email: gaspare.bonfiglio@regione.sicilia.it;
Paolo Campo – cell. 338 9527081 email: paolo.campo@regione.sicilia.it;
Giuseppe Pasciuta - giuseppe.pasciuta@regione.sicilia.it.

F.to Il Dirigente del Servizio
Fabrizio Viola

F.to Il Dirigente Generale
Rosaria Barresi
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