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Oggetto: AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DI PARTNERS, CON I QUALI POTER
AVVALERSI DI FORME DI COLLABORAZIONE PER PARTECIPARE AL BANDO
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI
ITINERARI TURISTICI DEDICATI AL SEGMENTO “natura” NELL’AMBITO DEL
PROGETTO DI ECCELLENZA –ART. 1 Comma 1228 DELLA LEGGE 296/96 –
DENOMINATO “PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ITINERARI PER LA
VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURALISTICO”
Premesso:
che la Regione Siciliana – Assessorato al Turismo, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana del 14.03.2014 l’avviso PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’
FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI ITINERARI TURISTICI DEDICATI AL
SEGMENTO “natura”;
che i progetti finanziabili debbono avere come obiettivo generale il posizionamento del
territorio siciliano sul segmento del mercato turistico legato alla motivazione del viaggio “natura”,
nella specifica accezione di “natura e turismo attivo”, attraverso azioni mirate di specializzazione e
diversificazione territoriale;
che il bando intende incentivare la creazione di reti tra operatori pubblici e privati attraverso
la progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico. In
particolare l’amministrazione procedente intende promuovere la realizzazione di una offerta
turistico-culturale dedicata al segmento naturalistico attraverso i macro obiettivi di seguito
specificati:
• Sviluppare un efficiente sistema di accoglienza e di accesso dedicato al segmento di
riferimento, condividendo uno standard quantitativo e qualitativo dei servizi offerti al
turista
• Promuovere la creazione, la promozione e la commercializzazione di un prodotto
turistico integrato dedicato al segmento “turismo naturalistico”;
che le risorse attivate dal presente bando ammontano ad € 1.800.000,00 a valere sul progetto
di eccellenza art. 1 comma 1228 della Legge 296/96 denominato “progettazione e realizzazione di
itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico” e che il contributo previsto a beneficio dei

soggetti proponenti è determinato nella misura massima dell’80% del costo del progetto che non
potrà essere superiore ad € 200.000,00;
che sono individuati come beneficiari della presente procedura: gli enti locali, gli organismi
di diritto pubblico, le società miste pubblico-private, gli enti pubblici, le associazioni ed
organizzazioni no profit, le PMI , le agenzie di viaggi e turismo di categoria A illimitata, imprese di
ristorazione (codice ATECO dell’ISTAT);
che l’Unione dei Comuni “Platani-Quisquina-Magazzolo” intende partecipare come
Soggetto Proponente avvalendosi di partners privati che dichiarino la loro disponibilità a
predisporre progetti PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ FINALIZZATA ALLA
CREAZIONE DI ITINERARI TURISTICI DEDICATI AL SEGMENTO “natura” DA
INDIVIDUARE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI
“PLATANI-QUISQUINA-MAGAZZOLO”
CHE
PRESENTA
PECULIARITA’
SPECIFICHE DELLE ZONE INTERNE DELLA SICILIA;
che il rapporto con il partner, pertanto, sarà regolato da un disciplinare che prevede
testualmente “L’Unione dei Comuni Platani-Quisquina-Magazzolo” affida al partner, che ha
dichiarato la propria disponibilità, la redazione del progetto senza oneri a carico dell’Unione”;
che le competenze per la redazione del progetto potranno gravare sul finanziamento
eventualmente concesso e nei limiti ammessi, in ogni caso nessun onere economico graverà
sull’Ente essendo l’incarico affidato “a risultato”;
che il termine ultimo per la presentazione delle istanze di finanziamento presso l’ “Assessorato
del Turismo Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Area 2 “Sviluppo,
analisi, bilancio, attivazione finanziamenti U.E. Via Notarbartolo 9 - 90141 Palermo”, pena
l’esclusione dalla procedura, è il 13.05.2014;

DA AVVISO
che l’Unione dei Comuni “Platani-Quisquina-Magazzolo” in qualità di Soggetto
Proponente, intende presentare istanza
per ottenere
il finanziamento PER LA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI ITINERARI
TURISTICI DEDICATI AL SEGMENTO “natura” DA INDIVIDUARE ALL’INTERNO
DEL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI “PLATANI-QUISQUINAMAGAZZOLO” CHE PRESENTA PECULIARITA’ SPECIFICHE DELLE ZONE
INTERNE DELLA SICILIA.
I soggetti interessati dovranno far pervenire a mano o per posta tramite raccomandata A.R.
a questa Unione dei Comuni “Platani-Quisquina-Magazzolo” presso l’Ufficio Protocollo di Via
Ariosto, 2 – Cianciana, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 10.05.2014, pena
l’eclusione, un plico sigillato contenente la seguente documentazione:
A) Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun
attore locale, utilizzando il modello (Allegato 1) al presente avviso redatta sotto forma
di autodichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con allegata fotocopia
del documento di identità del richiedente;
B) Copia dello Statuto dell’Ente, Associazione o Fondazione /Iscrizione alla Camera di
Commercio qualora trattasi di ditta;

C) Relazione ed abstract di progetto che si intende realizzare corredato dal piano finanziario
e contenenti gli elementi qualitativi oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione del
punteggio per l’individuazione del soggetto partner.
La proposta progettuale verrà valutata secondo i seguenti criteri:
-Esperienza progettazione di eventi turistici

Max 30 punti

-Volume affari minimo di € 100.000,00 negli ultimi tre anni di esercizio

Max 10 punti

-Partecipazione cofinanziamento

Max 20 punti

-Composizione equipe di progetto

Max 10 punti

-Qualità progetto presentato

Max 30 punti

L’ammissione e la valutazione delle candidature saranno demandate ad una commissione
nominata dall’Amministrazione dell’Unione e coadiuvata da un dipendente dell’Unione, in qualità
di segretario verbalizzante.
La commissione procederà alla redazione della graduatoria finale sommando il punteggio
attribuito ai requisiti richiesti ed alla qualità progettuale di ciascun partecipante ed alla conseguente
individuazione del soggetto partner nel candidato che avrà conseguito il punteggio
complessivamente più elevato.
La mancata indicazione, da parte del candidato, di uno degli elementi di valutazione previsti
nell’abstract progettuale non comporta l’esclusione della selezione del candidato stesso, ma
determina la non attribuzione del punteggio relativo all’elemento mancante.
Nel caso in cui i partecipanti abbiano conseguito uguale punteggio, la scelta sarà di totale e
insindacabile decisione da parte dell’Unione.
L’Amministrazione dell’Unione si riserva la facoltà di procedere alla selezione anche in
presenza di una sola candidatura ovvero di non selezionare alcun soggetto.
Il punteggio massimo attribuibile al progetto ed ai requisiti è pari a punti 100.
E’ in facoltà dell’Amministrazione dell’Unione, in presenza di più idee progettuali di
maggiore interesse in termini di promozione del territorio, la possibilità di unificarle e poter godere
per la capacità di coinvolgimento di un ampio partenariato, in fase di valutazione delle istanze, di un
punteggio superiore.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente
procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento e
conservati sino alla conclusione del procedimento presso i competenti uffici dell’Unione dei
Comuni “Platani-Quisquina-Magazzolo”.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs n. 163/2006 il responsabile del
procedimento è il Geom. Salvatore Zabelli, Responsabile del Settore Tecnico dell’Unione dei
Comuni “Platani-Quisquina-Magazzolo”.

Il presente avviso non è impegnativo per l’Unione dei Comuni “Platani-QuisquinaMagazzolo”, che si riserva, di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente avviso, per
cause adeguatamente motivate e dandone pubblica comunicazione.
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa
comunitaria, statale e regionale vigente, ed in particolare al Decreto 5 Marzo 2014 dell’Assessorato
Regionale al Turismo Sport e Spettacolo.
Per qualsiasi chiarimento contattate l’Unione dei Comuni “Platani-Quisquina-Magazzolo” ai
seguenti recapiti: Tel. 0922-987703 – Fax 0922-987705 - unionepqm@pec.it; PQM@libero.it

Cianciana, 30.04.2014
Il Responsabile del Procedimento
Responsabile II – III Settore
(Geom. Salvatore Zabelli)

Allegato 1

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE COME PARTNER AL BANDO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
ITINERARI PER VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURALISTICO

All’Unione dei Comuni “P.Q.M.”
Via Ariosto, 2
92012 CIANCIANA

Il sottoscritto _________________________ nato a __________________il _________
Residente nel Comune di ________________ Provincia ________________ Indirizzo_________________________
legale rappresentante del ___________________________ con sede nel Comune di ___________________________
Provincia
_______________________
Indirizzo____________________
con
codice
fiscale
n.
__________________________ e con partita IVA n. _______________________ tel. _____________________ fax
___________________ e-mail ___________________________
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, chiede di essere ammesso come partner nel progetto di cui sopra.
A TALE SCOPO
premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità:
1. di avere preso visione, conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l’avviso pubblico per la
individuazione del partner per la realizzazione e gestione del progetto per la realizzazione di itinerari turistici
dedicati al segmento “natura”;
2. di essere consapevole che il soggetto partner avrà l’obbligo di portare a compimento l’azione assegnata
concordata e approvata dall’Ente, senza facoltà alcuna di recessione, né di riduzione e variazione dell’azione
stessa se non concordata con l’Unione dei Comuni “P.Q.M.”;

3.
4.
5.
6.

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione,
previsti dall’art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006;
di avere l’iscrizione alla CC.I.A.A. per attività analoghe a quelle oggetto dell’avviso;
di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
di essere a conoscenza dei contenuti di cui al decreto 5 Marzo 2014 dell’Assessorato regionale al Turismo
Sport e Spettacolo, e di accettarli integralmente,

7.
ALLEGA
•
•

Copia dello Statuto dell’Ente, Associazione o Fondazione/Iscrizione alla Camera di Commercio
qualora trattasi di ditta;
Scheda contenente una presentazione dell’organizzazione e delle attività svolte negli ultimi 3 anni,
attinenti le aree tematiche e le linee programmatiche sopra evidenziate,
DICHIARA

la piena disponibilità a realizzare e gestire le azioni del progetto assegnate per la realizzazione di itinerari turistici
dedicati al segmento “natura” con tutti i soggetti pubblici e privati che vi faranno parte.
Allega fotocopia documento d’identità in corso di validità.
Luogo ________________, data ________________
FIRMA
_____________________

