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REPUBBLICA ITALIANA 

  

 

 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E  

DELLA PESCA MEDITERRANEA 

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura 

Servizio IV Sviluppo Rurale ed Azioni Leader 

Ex Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura 

 

AVVISO  
PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA STUDY VISIT   

 

“Modelli di multifunzionalità in Romagna” 
 

 
 

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). 

 

CONSIDERATA l’opportunità 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 visite guidate, cosiddette “study visit”, in territorio nazionale o presso stati 

membri dell’Unione Europea. 

 

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 l’organizzazione di study visit, a regia regionale, da realizzare 

in territorio nazionale o presso paesi dell’Unione Europea. 

 

ART. 1 

Finalità generali 

L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento 

Regionale dell’Agricoltura, Servizio IV Sviluppo Rurale ed Azioni Leader, con la presente manifestazione di 

interesse  intende procedere alla selezione di operatori economici dell’ aree C e D del territorio della Sicilia, 

per la partecipazione a study visit da realizzare in territorio nazionale o presso paesi dell’Unione Europea, 
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finalizzate a conseguire gli obiettivi di diversificazione dell’economia locale, in un’ottica di promozione 

trasversale della competitività dello spazio rurale, nonché migliorare la qualità delle partnership locali e 

sviluppare l’integrazione e la sinergia fra le diverse programmazioni.  

Le study visits interesseranno realtà nazionali ed internazionali che hanno diversificato la loro attività 

svolgendo 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). 

Per tali finalità sarà promossa la partecipazione di operatori economici che risponderanno di volta in volta ad 

una specifica manifestazione di interesse, pubblicata sul sito istituzionale dell’assessorato e sul sito 

www.psrsicilia.it (in questo caso sarà applicato il regime di aiuto in de minimis). 

 

ART. 2 

Ambito tematico della study visit e tempistica 

La study visit oggetto del presente avviso si svolgerà dal 6 al 9 Maggio p.v. ed avrà una durata di 4 giorni.  

Verrà effettuata presso alcune aziende della Romagna che hanno diversificato la loro funzione primaria di 

produzione alimentare (sicurezza e salubrità degli alimenti, qualità, certificazione di prodotto, valorizzazione 

delle risorse naturali e culturali, benessere degli animali) operando nell’ambito del sociale, del tempo libero, 

della didattica, della salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio e recupero delle tradizioni, della gestione e 

controllo delle acque, del turismo. 

 

ART. 3 

Ambiti territoriali e requisiti di ammissibilità 

La study visit oggetto della presente manifestazione di interesse prevede la partecipazione di n. 24 operatori 

economici dei settori interessati all’ambito tematico di cui all’art. 2. 

Possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente gli operatori economici che esercitano la propria 

attività nei Comuni ricadenti nelle aree rurali C e D (PSR 2007/2013) dei Distretti Palermitano Alto Belice e 

Trapani (vedi Elenco allegato A). 

 

ART. 4 

Criteri  di selezione 

Dopo la presentazione delle domande si provvederà a stilare apposito elenco dei partecipanti alla study visit.  

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. 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 di cui 

all’art. 2 della manifestazione di interesse, organizzati 

dall’Assessorato Risorse Agricole e Alimentari 

Inferiore a 2  corsi 

 
1 

Superiore a 3 corsi 3 

Certificazioni di qualità (ISO UNI ecc.) 2 

 

A parità di punteggio verrà data priorità agli operatori più giovani.    
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ART. 5 

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. 6 

Termini di presentazione della domanda 

Le domande di partecipazione di cui all’art. 5 devono essere inviate entro e non oltre l’11/04/2014, 

esclusivamente via e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 Distretto Palermitano Alto Belice: soat.sancipirello@regione.sicilia.it ; 

 Distretto Trapani: soat.alcamo@regione.sicilia.it ; 

 

Le domande pervenute prima della pubblicazione del presente avviso sul sito dell’Assessorato  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. 7 

Procedure e formazione dell’elenco dei potenziali partecipanti 

Le domande pervenute entro i termini di cui all’art.6, 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.4.  

Al fine di garantire una equa distribuzione dei posti disponibili fra gli operatori economici collocati in 

graduatoria utile per ogni distretto questa amministrazione riserva: 

 Distretto Palermitano Alto Belice:  n. 12 posti  

 Distretto Trapani: n. 12 posti.  

Nel caso in cui gli operatori economici collocati in graduatoria utile di un distretto  sono minori  rispetto ai 

posti disponibili si provvederà ad inserire operatori economici dell’altro distretto.  

L’elenco dei potenziali partecipanti sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato e sul sito 

www.psrsicilia.it. 

Gli interessati potranno fare pervenire osservazioni in merito all’eventuale punteggio non attribuito, entro e 

non oltre i cinque 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  study visit 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. 8   

Condizioni generali 

Gli operatori economici  selezionati saranno informati via e-mail o fax. Alla ricezione dell’avviso dovranno 

versare una quota di Euro 100,00 a titolo  di deposito cauzionale, che verrà restituita esclusivamente a coloro 

che hanno partecipato alla study visit. 

L’ammissione definitiva, rimane comunque subordinata alla presentazione dell’attestazione di avvenuto 

versamento del deposito cauzionale di 100,00 euro IVA inclusa da eseguire tramite bonifico bancario alle 

coordinate che verranno comunicate successivamente ai partecipanti. 

La mancata presentazione della ricevuta di versamento, via mail o fax, presso la Soat di riferimento 

comporterà l’esclusione. 

La rinuncia, da parte dell’operatore già selezionato, deve essere opportunamente motivata e 

comunque va fatta almeno quattro giorni prima della partenza. 
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Rimangono a carico di questo Assessorato le spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti alla study visit 

oggetto della presente manifestazione di interesse, comprensive di trasferimenti, vitto e pernottamento in 

camera doppia, limitatamente al periodo di durata della stessa.  

 

 

ART  9 

Copertura finanziaria 

La copertura finanziaria delle attività previste dal presente avviso sarà assicurata dalle risorse del PSR Sicilia 

2007/2013 - Misura 331- Azione 1 “Formazione” a regia regionale. 

 

ART. 10 

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. 11 

Responsabile del procedimento 

Per la  presente manifestazione di interesse, il responsabile del procedimento è il Funzionario Istr. Rosario 

Carnesi.  

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste tramite e-mail al seguente indirizzo: 

soat.alcamo@regione.sicilia.it 

soat.sancipirello@regione.sicilia.it 
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All. A (Elenco Comuni dei Distretti Palermitano Alto Belice e Trapani  per la partecipazione alla selezione Study Visit “Modelli 

di multifunzionalità in Romagna”) 

 

DISTRETTO PALERMITANO ALTO BELICE 

Soat San Cipirello 

Comuni: SAN CIPIRELLO, SAN GIUSEPPE JATO, CAMPOREALE, ROCCAMENA, 

CORLEONE, MONREALE SUD. 

Soat Balestrate 

Comuni: BALESTRATE, BORGETTO, CAPACI, CARINI, CINISI, GIARDINELLO, ISOLA 

DELLE FEMMINE, MONTELEPRE, PARTINICO, TERRASINI, TORRETTA, TRAPPETO. 

Soat Misilmeri 

Comuni: ALTAVILLA MILICIA, BAGHERIA, CACCAMO, CASTELDACCIA, MISILMERI, 

ROCCAPALUMBA, SANTA FLAVIA, TRABIA, TERMINI IMERESE OVEST. 

Soat Monreale 

Comuni: ALTOFONTE, BELMONTE MEZZAGNO, PIANA DEGLI ALBANESI, SANTA 

CRISTINA GELA, USTICA, MONREALE NORD. 

Soat Mezzojuso 

Comuni: BAUCINA, BOLOGNETTA, CAMPOFELICE DI FITALIA, CEFALA’ DIANA, 

CIMINNA, GODRANO, MARINEO, MEZZOJUSO, VENTIMIGLIA DI SICILIA, VILLAFRATI. 

Soat Chiusa Sclafani 

Comuni: BISACQUINO, CAMPOFIORITO, CHIUSA SCLAFANI, CONTESSA ENTELLINA, 

GIULIANA.  

 

DISTRETTO TRAPANI 

Soat Alcamo 

Comuni: ALCAMO, CALATAFIMI-SEGESTA, CASTELLAMMARE DEL GOLFO 

Soat Buseto Palizzolo 

Comuni: BUSETO PALIZZOLO, CUSTONACI, ERICE, VALDERICE, SAN VITO LO CAPO 

Soat Dattilo 

Comuni: FAVIGNANA 

Soat Marsala 

Comuni: PANTELLERIA 

Soat Gibellina 

Comuni: GIBELLINA, PARTANNA, POGGIOREALE, SALEMI, SALAPARUTA, SANTA 

NINFA, VITA. 

 


