COMUNE DI SAN CIPIRELLO
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE COME PARTNER AL BANDO DI CUI AL DECRETO 5
MARZO 2014 DELL’ASSESSORATO REGIONALE TURISMO SPORT E SPETTACOLO,
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ
FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI ITINERARI TURISTICI
DEDICATI AL SEGMENTO “NATURA”
In esecuzione della Determinazione Sindacale n. 26 del 29.04.2014 e della Determinazione
Dirigenziale n. 199 del 30.04.2014.

Questa Amministrazione bandisce la presente manifestazione di interesse alla partecipazione in
qualità di partner all’idea progetto “Vivi Natura”

Premesso che:
• In data 14.03.2014 il Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, Assessorato del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana ha pubblicato sulla
GURS n. 11/ 2014 l’ Avviso Pubblico per la realizzazione di attività finalizzata alla
creazione di itinerari turistici dedicati al segmento "natura" nell’ambito del progetto di
eccellenza “Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo
naturalistico” (art. 1 comma 1228 della Legge 296/2006);
• è interesse di questa Amministrazione Comunale partecipare al suddetto Avviso Pubblico,
in qualità di capofila per la promozione delle risorse naturali presenti nei seguenti ambiti
territoriali: San Cipirello e Valle dello Iato, Borgetto, Partinico, Giardinello, Monreale,
Altofonte, Trappeto e Balestrate;
• è interesse di questa Amministrazione comunale coinvolgere gli attori e attrattori del
territorio aventi sede legale, prioritariamente, nei suddetti ambiti territoriali;
• con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di affidamento
di incarico;
Tutto ciò premesso e considerato, il Comune di San Cipirello pubblica sul sito istituzionale
www.comune.sancipirello.pa.it il presente avviso per raccogliere manifestazioni di interesse
finalizzate esclusivamente alla disponibilità a partecipare in qualità di partner all’idea progetto
“Vivi Natura” per l’attuazione di azioni di promozione, partecipazione ed organizzazione di eventi
mirati alla diffusione e promozione delle risorse naturali presenti negli ambiti territoriali sopra
indicati.
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FINALITÀ
L’idea progetto Vivi Natura intende perseguire gli obiettivi generali indicati nell’ Avviso Pubblico
per la realizzazione di attività finalizzata alla creazione di itinerari turistici dedicati al segmento
"natura" nell’ambito del progetto di eccellenza “Progettazione e realizzazione di itinerari per la
valorizzazione del turismo naturalistico” (art. 1 comma 1228 della Legge 296/2006). Il progetto,
inoltre, intende perseguire i seguenti obiettivi specifici:
•

Creare un’identità comune del territorio oggetto degli interventi, ovvero un brand turistico
territoriale legato alla risorsa "natura”;

•

Promuovere il territorio a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;

•

Destagionalizzare i flussi turistici;

•

Favorire lo sviluppo economico dell’area interessata dal progetto;

•

Rafforzare la filiera turistica e migliorare i sistemi di accoglienza turistica;

•

Creare un sistema territoriale integrato di soggetti pubblici e privati interessati alla
promozione del territorio.

La manifestazioni di interesse di cui al presente avviso ha lo scopo di individuare tra gli attori
operanti nel comparto del turismo aventi sede legale, prioritariamente, nei suddetti ambiti territoriali
partner interessati a partecipare alla realizzazione di interventi nell’ambito del turismo naturalistico
mirati alla diffusione e promozione delle risorse naturali presenti nel territorio oggetto di interesse
dell’idea progetto “Vivi Natura”.
DESTINATARI
Per le finalità del presente avviso possono presentare istanza i soggetti pubblici e/o privati come di
seguito specificato:
1. Organismi di diritto pubblico
In linea con le disposizioni normative previste dall’Art. 1 parr. 9 e 10 della Direttiva CEE 2004/18
secondo la quale per organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi organismo:
a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non
industriale o commerciale;
b) dotato di personalità giuridica:
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali da altri organismi di diritto pubblico oppure
- la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure
- il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei
quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri
organismi
di diritto pubblico.
2. Associazioni ed Organizzazioni no profit
Associazioni, Cooperative, organizzazioni ONG e ONLUS operanti nel settore del turismo
naturalistico ed all'aria aperta formalmente costituiti ed operanti secondo le vigenti normative in
materia. I soggetti di cui sopra – ove previsto normativamente - dovranno, inoltre, essere iscritti al
REA.
3. PMI
Enti e/o organismi il cui fine è orientato al profitto mediante un carattere industriale e/o
commerciale secondo la vigente normativa, operanti nel settore del turismo e di seguito specificate:
•
imprese ricettive includendo anche le strutture complementari;
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•
•

agenzie di viaggi e turismo di categoria A illimitata;
imprese della ristorazione, così come individuate dal Codice ATECO dell'ISTAT.

Per la definizione di PMI si fa riferimento alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio
2013 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea I.124/36 del 20/05/2013).
L'appartenenza ad una delle categorie sopra specificate è obbligatoria all'atto della presentazione
dell'istanza, per ciascuno dei soggetti che costituiscono il partenariato.
Sono in ogni caso esclusi dalla partecipazione:
•
gli enti e le organizzazioni non previsti nella Sezione IV non formalmente costituiti;
•
i partiti politici;
•
le organizzazioni sindacali o di patronato;
•
le associazioni di categoria;
•
le persone fisiche.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti privati di cui sopra devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
non avere preso impegni con altri soggetti pubblici o privati per la partecipazione sia come
capofila (proponente) sia come partner ad ulteriori progetti nell’ambito dell’Avviso pubblico
per la realizzazione di attività finalizzata alla creazione di itinerari turistici dedicati al
segmento "natura" nell’ambito del progetto di eccellenza “Progettazione e realizzazione di
itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico” (art. 1 comma 1228 della Legge
296/2006);
possedere, nell'esercizio precedente alla presentazione della domanda, i requisiti di PMI
come definiti dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio;
non essere, alla data di presentazione della domanda, soggetti ad amministrazione
controllata o straordinaria senza continuazione di esercizio, a concordato preventivo, a
fallimento o liquidazione (anche volontaria), né avere riportato condanne per reati nei
precedenti 5 anni o essere sottoposti a procedimenti giudiziari;
non trovarsi in situazione di difficoltà così come definita dalla Commissione della
Commissione 2004/c 244/02 “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio
e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”;
essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, come previsto dalla
normativa nazionale in vigore.

SCANDEZA I PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati dovranno far pervenire entro la data del 07.05.2014 entro le ore 12.00 al
Comune di San Cipirello la seguente documentazione:
1. Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, con particolare riguardo all'atto costitutivo
ed altra documentazione probante l'oggetto societario del partecipante;
2. Descrizione sintetica di una proposta di intervento coerente con le finalità del richiedente e
del progetto stesso, con indicazione specifica delle attività che il soggetto richiedente
intende avviare nell’ambito del suddetto progetto.
3. Lettera di intenti firmata dal rappresentate legale con dichiarazione di impegno allo
svolgimento delle attività indicate nel progetto di competenza di dell’ente/società
rappresentata
4. dichiarazione de minimis ;
5. scheda contenente una presentazione dell’organizzazione e delle attività svolte negli ultimi 3
anni, attinenti le aree tematiche e le linee programmatiche sopra evidenziate;
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6. copia documento di identità del soggetto richiedente.

La domanda con la documentazione richiesta dovrà pervenire entro la data di scadenza al seguente
indirizzo:Comune di San Cipirello- Corso Trieste n° 30 – 90040 San Cipirello (PA). Sulla busta
dovrà essere riportata oltre al mittente ed il suo indirizzo la seguente dicitura “ Manifestazione di
interesse per la partecipazione come partner al bando di cui al Decreto 5 Marzo 2014”.
Il Comune di San Cipirello non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni o ritardi
nella trasmissione delle domande e della relativa documentazione.
Fermo restando il possesso dei requisiti per la partecipazione al bando, la selezione dei partners,
avverrà ad insindacabile giudizio dell’A.C. di San Cipirello, la quale terrà conto della sede
territoriale dei soggetti pubblici e privati candidati e della coerenza della proposta di intervento con
le finalità dell’idea progetto Vivi Natura e dell’esperienza- attività svolta negli anni 2011-2013.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda alla normativa comunitaria
statale e regionale, ed in particolare al Decreto 5 Marzo 2014 dell’Assessorato Regionale del
Turismo dello Sport e dello Spettacolo.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente al numero tel. 091 8581014 Ufficio
Turismo.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento. I dati
personali forniti saranno dunque oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente
Avviso e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per
la partecipazione al presente avviso e per tutte le conseguenti attività.

Si includono al presente Avviso gli allegati A); B); C); D); E).

San Cipirello, lì 30.04.2014
Resp.le del Servizio
Cultura Sport Spettacolo e Turismo
F.to Antonietta Randazzo
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