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REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI 
Dipartimento Interventi Infrastrutturali 

Dipartimento Interventi Strutturali 
Servizio IV Interventi di sviluppo rurale ed azione Leader ed Azione Leader 

 
Misura 331- Formazione e Informazione 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per la selezione di operatori economici ai fini della partecipazione a 
“Gusto – Biennale dei Sapori e dei Territori” 

Venezia, 26-29 ottobre 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.  
 
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. 
 
Al fine di garantire una promozione continua e costante delle aziende multifunzionali dell’isola e dello spazio 
rurale, con la presente manifestazione di interesse si intende procedere alla selezione di Aziende capaci di 
comunicare il territorio nella sua interezza, considerando tutte le valenze: agroalimentari, culturali, artistiche, 
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architettoniche, ambientali, archeologiche, paesaggistiche e museali, per la partecipazione a Gusto- Biennale dei 
sapori e dei territori, che si terrà a Venezia dal 26 al 29 ottobre 2013, nella quale l’Assessorato regionale Risorse 
Agricole e Alimentari avrà a disposizione uno stand del quale curerà l’organizzazione, l’animazione e la 
logistica.  

 
ART. 1 

Ambito tematico della Fiera e tempistica 
La Fiera Gusto- Biennale dei sapori e dei territori, si terrà a Venezia dal 26 al 29 ottobre 2013. 
Rientra nelle linee programmatiche dell’Assessorato regionale Risorse Agricole e Alimentari come “Born in 
Sicily” e “Profeti in Patria”, e rappresenta un’occasione privilegiata per promuovere il binomio turismo 
agroalimentare, soprattutto in prospettiva dell’Expo 2015. Pertanto verranno accolte le istanze delle aziende 
capaci di comunicare il territorio nella sua interezza, considerando tutte le valenze: agroalimentari, culturali, 
artistiche, architettoniche, ambientali, archeologiche, paesaggistiche e museali. 

 
ART. 2 

Ambiti territoriali e requisiti di ammissibilità 
La presente manifestazione di interesse prevede la partecipazione di n. 25 operatori economici dei settori 
interessati all’ambito tematico di cui all’art. 1. 
Possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente gli operatori economici 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.  
Il suddetto elenco sarà formato, in seguito ad una procedura di valutazione, attraverso l'attribuzione di punteggi 
per un totale massimo di 20 punti, come da tabella sotto riportata: 
 

Requisiti 
Valore 
attribuito 

Operatori economici che hanno presentato nell’ambito del PSR 
2007/2013 progetti per la realizzazione di attività negli ambiti di 
cui all’art. 1  approvati con apposito decreto.  
 

8 

Giovani imprenditori                                          
 

4 

Donne imprenditrici 
 

1 

Sito Web con accurata descrizione dell’azienda/impresa e delle 
attività connesse 
 

2 

Partecipazione a corsi di 
formazione negli ambiti della 
misura 331, organizzati 
dall’Assessorato Risorse 
Agricole e Alimentari 

Inferiore a 2  corsi 
 

1 

Superiore a 3 corsi 3 

Partecipazione ad associazioni che promuovono il marketing 
territoriale delle zone rurali 

2 

 
A parità di punteggio verrà data priorità agli operatori più giovani.    

 
 
 



 3 

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); 

 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 
La domanda di partecipazione di cui all'art. 4 devono essere inviate entro e non oltre il 17/10/2013, 
esclusivamente via e-mail alla Soat di Siracusa soat.siracusa@regione.sicilia.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 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 www.psrsicilia.it. 
Gli interessati potranno fare pervenire osservazioni in merito all’eventuale punteggio non attribuito, entro e 
non oltre i 3 giorni successivi alla pubblicazione dell’elenco dei potenziali partecipanti sui siti istituzionali; 
superato tale termine, le richieste di revisione del punteggio non saranno tenute in considerazione. 
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 economici selezionati saranno informati via e-mail o fax.  
La rinuncia, da parte dell’operatore già selezionato, deve essere opportunamente motivata e 
comunque va fatta almeno quattro giorni prima della partenza. 
Rimangono a carico di questo Assessorato le spese relative allo stand, mentre sono a carico dei partecipanti le 
spese di viaggio, vitto, alloggio e trasferimenti.  
 

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. 
 

mailto:soat.siracusa@regione.sicilia.it
http://www.psrsicilia.it/
http://www.psrsicilia.it/
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ART. 10 
Responsabile del procedimento 
Per la  presente manifestazione di interesse, il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Taglia.  
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: 
Maurizio Scollo: 0931 38234 - 392 4700303 - maurizio.scollo@gmail.com 
Giuseppe Taglia: 0931 38234 - 366 6588824 - giuseppe.taglia@regione.sicilia.it  
 

 
 
F.to Il Dirigente del Servizio    F.to Il Dirigente Generale 
Fabrizio Viola      Rosaria Barresi 

 

 

mailto:maurizio.scollo@gmail.com
mailto:giuseppe.taglia@regione.sicilia.it
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All. 1 (Scheda di adesione per la partecipazione alla selezione Gusto – Biennale dei Sapori e dei Territori - Venezia) 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
Richiesta di partecipazione alla Gusto-Biennale dei Sapori e dei Territori 

Venezia 26-29 ottobre 2013 

 
 

Dati del richiedente  

 

cognome e nome 

 

residenza (via, numero civico, c.a.p. e città, sigla prov.) 

 

nella qualità (legale rappresentante, titolare, altro) 
 

Dati aziendali 
 

denominazione azienda 

 

sede commerciale (via, numero civico, c.a.p. e città, sigla prov.) 

 

partita IVA e codice fiscale 

 

recapiti telefonici e fax 

 

e-mail e sito web 

 
 

Breve descrizione dell’Azienda e dei servizi 
 

 
 
 

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  l’autodichiarazione (All. 2) e la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del 

richiedente. 

 

Data, ______/______/__________                                                                          FIRMA 
 

                                                                                         ______________________________ 
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All. 2 (Dichiarazione rilasciata all’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari per la partecipazione alla selezione 

alla Gusto – Biennale dei Sapori e dei Territori) 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(rilasciata a sensi dell’art. 47  del D.P.R. n. 445/2000 ) 

 

 
_l_ sottoscritto ___________________________________________________________________________________________________ 

cognome e nome 
 

nat_ a ___________________________________________________________________( _____ ) il _________/________/___________ 
luogo di nascita      prov.           data di nascita 

 

in qualità di _______________________ dell’ azienda ____________________________________________________________ 
          denominazione, ragione sociale e sede legale 

 

________________________________________________ codice fiscale _______________________________________________ 
 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso 
di atti falsi, ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. N. 445/2000 

 

DICHIARA 
ai fini della partecipazione alla selezione di operatori economici  per la partecipazione alla Gusto – 
Biennale dei Sapori e dei Territori” (barrare le caselle che interessano): 
 

 di essere iscritto/a nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ al n. 

_____________  dal _____________________in qualità di imprenditore agricolo singolo o 

associato ai sensi dell’art. 8 della Legge 29.12.1993 n. 580: 

 di essere iscritto/a nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ________________al n. 

_________dal _______________in qualità di ______________________________; 

 di essere giovane imprenditore ai sensi del POR 2000/2006 Mis. 4.07 

 di essere incluso nell’elenco delle domande ammesse al finanziamento ai sensi del P.S.R. 

2007/2013 Mis. 112; 

 di essere titolare dell’azienda (specificare tipologia agrituristica, fattoria o azienda didattica, 

altro) denominata____________________________________________________________; 

 di aver  presentato nell’ambito del PSR 2007/2013 Mis._____________un progetto per la 

realizzazione di attività  negli ambiti di cui all’art. 1 e precisamente 

______________________________ approvati con apposito decreto di concessione n. 

________________ del________________; 

 di essere titolare del Sito Web ___________________________________________in cui viene 

descritta l’azienda/impresa e le attività connesse; 

 di aver partecipato a n. ______ corsi di formazione negli ambiti della misura 331, organizzati 

dall’Assessorato Risorse Agricole e Alimentari; 

 di avere partecipato ad associazioni che promuovono il marketing territoriale delle zone rurali; 
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 di non avere beneficiato nel triennio antecedente alla data della presente domanda di aiuti in 

regime de minimis; 

 ovvero di avere beneficiato nel triennio antecedente alla data della presente domanda dei 

seguenti aiuti in regime de minimis: 

 

 

Importo 
€ 

 data     /     / concesso da  

Importo 
€ 

 data     /     / concesso da  

Importo 
€ 

 data     /     / concesso da  

 

 di possedere i seguenti requisiti preferenziali ai fini della eventuale formazione della graduatoria 

di selezione: 

Requisiti 
Valore 
attribuito 

Punteggio 
dichiarato 

Operatori economici che hanno presentato nell’ambito del PSR 

2007/2013 progetti per la realizzazione di attività  negli ambiti 

di cui all’art. 2  approvati con apposito decreto.  

 

8 

 

Giovani imprenditori                                          

 
4  

Donne imprenditrici 

 
1  

Sito Web con accurata descrizione dell’azienda/impresa e delle 

attività connesse 

 

2 
 

Partecipazione a corsi di 

formazione negli ambiti della 

misura 331, organizzati 

dall’Assessorato Risorse 

Agricole e Alimentari 

Inferiore a 2  corsi 
 

1 
 

Superiore a 3 corsi 3 

 

Partecipazione ad associazioni che promuovono il 
marketing territoriale delle zone rurali 

2 
 

 

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. 

 

Data, ______/______/__________                                                                          FIRMA 

 

                                                                                         ______________________________ 


