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Manifestazione di interesse per la  
 

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “IDDU – INTERNATIONAL DI LIGENT UNION 
FOR BEST BIO FLAVOUR IN EUROPE” 

 
La società GELATO ARTIGIANALE DI SICILIA ha ideato con il supporto del partner SRI 

GROUP EUROPE il progetto “IDDU” che prevede la presentazione alla Commissione Europea di 
una richiesta di aiuto a valere su fondi di HORIZON 2020 asse RINASCITA RURALE. 

Il progetto si inquadra nel residuo di spesa del programma sugli assi relativi alla Resilienza 
Rurale e tende al coinvolgimento degli attori territoriali nella produzione di materie prime, 
trasformazione e commercializzazione del Gelato Siciliano sotto forma di aggregazione e network 
per mostrare un modello virtuoso di collaborazione tra imprese del territorio. 

Nel rispetto delle richieste del programma di scegliere aziende agricole di valore sia dal punto 
di vista della produzione che della solidità dimostrata nel tempo SRI GROUP EUROPE, braccio 
consulenziale del progetto, si è rivolto alla Regione Siciliana per avere contatti con le aziende del 
territorio e da questo è nata una importante collaborazione con alcuni ATTORI CHIAVE con i quali 
si è avviata una stretta collaborazione. 

L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – 
Dipartimento Regionale Agricoltura-, considerato che il progetto  mira ad aiutare le imprese locali a 
lavorare insieme per migliorare la loro competitività sui mercati internazionali, ha già assicurato il 
supporto istituzionale allo stesso. 

Il progetto necessita ora l’inclusione di GRUPPI OBIETTIVO sui quali far ricadere le azioni 
del progetto e pertanto si richiede di manifestare l’interesse a condividere il percorso da parte di 
Consorzi ed imprese di produzione e trasformazione di prodotti agricoli di qualità siciliani. 

Per la partecipazione è necessario individuare una serie di azioni secondo le attività svolte che 
devono essere elencate di sotto ai fini di assegnare ad alcun soggetto una azione del progetto. 

Il budget disponibile per la aggregazione di GRUPPI OBIETTIVO sarà di Euro 1.000.000,00 
mentre saranno poi a disposizione dei partner istituzionali e del gruppo di lavoro ulteriori 
1.000.000,00 per le attività di animazione, consulenza e coordinamento e rendicontazione del 
progetto. 

Il bando scade il 22 Gennaio e saranno evidenti le spese eleggibili che saranno discusse nei 
prossimi giorni con gli aderenti. 

Le eventuali manifestazioni di interesse devono pervenire al dipartimento regionale agricoltura 
entro le ore 12.00 del giorno venerdì 17/01/2020 solo per mail al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it  

Per maggiori informazioni relative alla partecipazione al progetto rivolgersi a: 
 
Dott.Massimo Domini       Dottoressa Marina Bresciani 
domini@srigroupglobal.com      bresciani@srigroupglobal.com 
+39 348 264 9662                                                                             +39.327.4089916 

+32.471.680387 
 

Il Dirigente Generale 
F.to  (Dario Cartabellotta) 

 



 
 
 
 
Si allega una idea progettuale in bozza come idea di condivisione 
 
 
Azienda………………………………………………………………………………… 
Nome : …………………………………………………………………………………. 
Cognome : …………………………………………………………………………….. 
Indirizzo : ………………………………………………………………………………. 
Email …………………………………………………………………………………… 
Telefono : ……………………………………………………………………………….. 
Ambito di attività: …………………………………………………………………….. 
Azione:……………………………………………………………………………………. 
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