


nazionale e internazionale”
 
Il  turismo  è  un  fenomeno  molto  complesso nel  quale  interagiscono  tematismi  quali

economia, ambiente sociale, cultura e territorio. Per una risposta pronta ed efficace ad una domanda
turistica in costante evoluzione che pone grande attenzione al  rispetto dell'ambiente è necessario
ideare forme alternative di organizzazione del territorio e definire nuove modalità di promozione
turistica.  L'approccio  sistemico  al  turismo  ha  acquisito  un  ruolo  fondamentale  nello  sviluppo
sostenibile del territorio.

Se un territorio decide di comunicare una politica turistica coerente con i  principi  di
attenzione alle richieste del moderno turista consumatore e di sviluppo sostenibile, deve essere in
grado  di  monitorare  continuamente  l'attività  svolta,  per  garantire  non  solo  la  costanza  nelle
prestazioni, ma anche la trasparenza dell'attività di gestione del territorio.

Il  merito principale del sistema del marchio d'area comunitario consiste nel consentire
alle imprese di contrassegnare i propri prodotti e servizi con omogeneità nell’ambito del territorio
dell'Unione  Europea  e  nel  coinvolgere  gli  attori  pubblici  locali  nell’attuazione  di  concrete,
impegnative ed efficaci politiche ambientali. 

Tramite un unico procedimento di registrazione presso l'Ufficio di armonizzazione nel
mercato interno (UAMI -  Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul
marchio comunitario Regolamento modificativo (CE) n. 422/2004) le aree a vocazione turistico-
ambientale  e  le  imprese  possono  ottenere  un  marchio che  potrà  beneficiare  di  una  protezione
uniforme e che potrà generare effetti positivi   nell’ambito del territorio  comunitario.

Uno dei  vantaggi  più  evidenti  e  significativi  per  i territorio  e le  imprese aderenti  ai
sistemi del marchio d’area sarà rappresentato dal sensibile incremento delle capacità di promozione e
di commercializzazione dei propri prodotti o servizi e del contestuale incremento della competitività
ed  attrattività  territoriale.  Tali  vantaggi  potranno  quindi  essere  veicolati  attraverso  differenziate
azioni di marketing integrato che potranno essere attuate dalle Province Regionali beneficiarie dei
finanziamenti, nella fattispecie tali azioni, in via esemplificativa, potranno riguardare:

1) la promozione del marchio e dei suoi prodotti/servizi nell’ambito di  manifestazioni fieristiche
ed  eventi dedicati, sia nel territorio nazionale che all’estero;

2) l'organizzazione di iniziative promozionali a livello territoriale, concentrate nei  periodi bassa
stagione, al fine di porre in essere politiche di destagionalizzazione dell’offerta; 

3) la promozione attraverso il web di siti specificamente dedicati al marchio d'area; 
4) la  predisposizione  e  divulgazione  di  materiale  promozionale  tematico,  dedicato  ai

prodotti/servizi aderenti al marchio ed alle relative aziende.
Effetto delle suddette azioni, con specifico riferimento alle realtà aziendali, potrà essere

rappresentato dal: 
• miglioramento dell'immagine delle singole aziende coinvolte nelle azioni dei marchi;
•  consolidarsi  di  sinergie tra le imprese, in particolare per le fase di promozione e

vendita dei prodotti/servizi; 
• responsabilizzare le imprese rispetto alle politiche ambientali e di sicurezza alimentare

attuate nell'area.

Il progetto di valorizzazione del territorio ha come obiettivo la riscoperta delle identità
locali e la valorizzazione della cultura, delle tradizioni, dei prodotti tipici della zona in cui è stata
introdotta e sviluppata la politica del marchio d'area; un percorso impegnativo ma importante, nella
direzione di forme di turismo responsabile e di sviluppo sostenibile.

I  Soggetti beneficiari

I soggetti Beneficiari sono:  Regione Siciliana, Enti Locali; Enti Pubblici e/o privati con finalità non
economiche, ATS Pubblico Private; Organismi di diritto pubblico.
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Copertura geografica

Province Regionali Siciliane
  

Attività e spese ammissibili

Linea d’intervento 3.3.1.3.

Sono previste due tipologie di attività da parte delle Province Regionali siciliane: 

1.  Designazione  del  Comitato  Provinciale    di  indirizzo,  coordinamento  e  controllo   che  sarà
composto da: Presidente della Provincia Regionale e/o Assessore dallo stesso delegato, Sindaci e/o
loro rappresentanti, Università, Dirigenti della Provincia Regionale delle aree contratti e turismo e
referenti dei distretti turistici contigui alla Provincia di riferimento. Il predetto Comitatti si costituirà
ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 e dell’articolo 16 della l.r. 10/1991.
Il Comitato avrà il compito di coordinare e controllare le attività relative alla creazione dei marchi
d'area e dei club di prodotto. Le predette attività verranno svolte secondo le indicazioni che verranno
impartite  dal  Dipartimento  Turismo dell'Assessorato Regionale  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello
Spettacolo.  Per  quanto  riguarda  l'istituzione  del  marchio  d'area  le  linee  guida  sono  indicate
nell'allegato I “ CARTA QUALITA' - del marchio d’area : “La Provincia regionale di …….. per
una  Sicilia  eco-sostenibile”,  alla  presente  direttiva.  Potranno,  inoltre,  essere  istituiti,  club  di
prodotto, in relazione alle proposte che scaturiranno dal territorio.
Verranno  istituiti  degli  Osservatori  permanenti  c/o i  Servizi  Turistici  Regionali  che,  sotto  il
coordinamento del Dipartimento Turismo, avranno la diretta finalità di controllare la rispondenza dei
marchi d’area ai requisiti previsti.

2. Incarico, a soggetto attuatore, tramite avviso pubblico, di cui  al D. Lgs. 163/2006 (Codice dei
Contratti)  e del relativo regolamento di attuazione (DPR 207/2010) così come recepiti  dalla
Regione Siciliana dalla L.R. 12/2011, per le seguenti attività:

• stesura documento di analisi del contesto turistico ambientale della Provincia, rapportato ai
distretti turistici contigui alla stessa Provincia;

• eventi relativi all'animazione del territorio;
• acquisizione delle adesioni al marchio d'area e ai club di prodotto, da parte delle imprese e

delle associazioni operanti nell'ambito della stessa provincia; 
• editoria;
• organizzazione  di  workshop  tra  domanda  e  offerta  e  partecipazione  a  borse  e  fiere  su

indicazioni, relative ai mercati e ai target che verranno impartite dalle Province Regionali,
previa concertazione con le associazioni di  categoria e il  coordinamento del Dipartimento
Turismo dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

Per quanto sopra, saranno ritenute ammissibili le spese di cui ai regolamenti comunitari
1083/2006,  in  particolare,  l’art.56  e  la  relativa  modifica  di  cui  all’articolo  1  comma  3  del
Regolamento  (CE)  284/2009;  l’articolo  78  modificato secondo  l’articolo  1  paragrafo  4  del
Regolamento (CE) 284/2009; Regolamento (CE) 1080/2006 art 7 e la relativa modifica contenuta
nell’articolo 1 del Regolamento (CE) 397/2009; il DPR  3 ottobre 2008, n. 196. 

Si  allega,  alla  presente  direttiva  l'allegato  II “  Format  disciplinare  di  gara  afferente
procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.”, che disciplina l’indizione della gara
mediante  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  55,  col  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, di cui all’art. 83 del d.lgs. 163/2006, rispetto al quale le Province Regionali siciliane, in
qualità  di  beneficiario,  dovranno  attenersi  nell'ambito  delle  procedure  di  evidenza  pubblica
finalizzate ad  individuare il soggetto attuatore.
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Importi a base d’asta, fasi attuative e spese ammissibili specifiche
Le Province, nella qualità di stazione appaltante, dovranno prendere in considerazione i costi standar-
dizzati determinati dall'Osservatorio, nonché listini e prezziari di beni e servizi, normalmente in uso
nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di cono-
scenza. Dovranno pertanto giustificare l’importo a base d’asta, sulla base dei servizi richiesti, detta-
gliatamente indicati nel capitolato, tenendo conto del miglior prezzo di mercato che avranno rilevato. 

Nella predisposizione delle gare di appalto, le Province, sono tenute a valutare che il valore economi-
co sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato ai sensi dell'articolo 87,
comma 2, lettera g) del d.lgs. 163/2006.

Il calcolo del valore stimato dell’appalto di servizi pubblici, dovrà essere basato sull'importo totale
pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo dovrà tenere conto del-
l'importo massimo stimato. E’ esclusa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto. 

Ciascun avviso pubblico non potrà essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme
che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato. 
Qualora l’importo a base d’asta non sia ritenuto congruo rispetto alle specifiche attività (forniture e
servizi) del capitolato, dall’Amministrazione Regionale (dall’Ufficio a tale attività deputato), il Di-
partimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo potrà, in autotutela, rideterminare in diminu-
zione il costo totale alla luce della valutazione sulla congruità dei costi e di indagini di mercato effet-
tuate.

1. Animazione terrritoriale  

           L’attività  di animazione territoriale  sarà strutturata in 3 fasi, ognuna propedeutica alle
successive:

Prima fase:
Il Comitato Provinciale di indirizzo, coordinamento e controllo, prenderà atto dell'allegato I alla
presente direttiva relativo alle disposizioni per l'attuazione del marchio d'area;

Seconda fase:
Il Comitato Provinciale di indirizzo, coordinamento e controllo, avvierà azioni di raccordo con: i
rappresentanti dei distretti turistici  contigui all'area provinciale di riferimento, con le associazioni
delle  categorie  incluse  nel  disciplinare  della  carta  qualità  del  marchio  d'area,  con  l'obiettivo  di
individuare  percorsi  condivisi.  A  seguito  di  tali  incontri,  i  rappresentanti  delle  associazioni  di
categoria  e dei  distretti  turistici,  comunicheranno ai  loro associati,  quali  saranno i  vantaggi  e le
opportunità derivanti  dall'adesione ai marchi d'area e ai club di prodotto. 

Terza fase:
Il Comitato Provinciale di indirizzo, coordinamento e controllo  programmerrà almeno 3 eventi,
in  3  diverse  località  del  territorio  provinciale  nell’ambito  dei  quali  saranno  invitati  tutti  gli
stakeholders dell’area di riferimento per illustrare le modalità e i vantaggi derivanti dall'adesione al
marchio d'area e ai club di prodotto. Gli eventi saranno organizzati e gestiti dal soggetto incaricato
dell'attuazione dei servizi.  Nel merito dell'organizzazione degli eventi saranno ritenute ammissibili le
seguenti spese:

• affitto  locali  e  attrezzature  (servizi  tra  cui:  allestimento  tecnico  sala  incontro  con  tutta
l’attrezzatura tecnica necessaria allo svolgimento dell’incontro (fotocopiatrice, microfoni tavolo
dei  relatori/microfono platea,  materiale  necessario per  tavolo  relatori,  impianto  audio,  video
proiettore e supporto informatico e tecnico per l’intera durata degli incontri); 
servizi  agenzia  ed  hostess  (servizi  di  segreteria  amministrativa  delle  manifestazioni  e
organizzazione congressuale, mailing, segreteria, contatti predisposizione della logistica e della
ricettività, registrazione partecipanti e relativa consegna dei fogli stampa documenti attinenti alla
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riunione, affitto attrezzature necessarie, trasporto materiale, documentazione riunione etc.);
• stampa materiale relativo ai programmi e agli inviti;

ristorazione, catering (coffe break, con  formula buffet con assortimento minimo di Caffè espresso,
thè; acqua; succhi di frutta; the; prodotti dolci da forno, tramezzini e pasticceria; pranzi o colazioni di
lavoro, con formula buffet con assortimento minimo di piatti tipici locali assortiti, possibilità di scelta
carne  o  pesce,  dolci  tradizionali,  frutta,  acqua,  vino;  Servizi  di  distribuzione  da  espletarsi  con
personale  qualificato  (camerieri  in  possesso  di  adeguata  professionalità).  Organizzazione  e
predisposizione di quanto occorrente (tavoli, tovaglie e vettovaglie).
Il soggetto attuatore dovrà sempre preventivamente concordare le attività, oggetto del servizio, con il
responsabile del procedimento, tenendo conto delle direttive impartite.

2. Acquisizione delle  adesioni  al  marchio d'area  e ai  club di  prodotto,  da parte delle  
imprese e delle associazioni operanti nell'ambito della stessa provincia

Le  azioni  incluse  in  questo  tematismo  prevedono  le  attività  di  contatto  con  gli  operatori
potenzialmente interessati all’adesione al marchio d’area e/o ai club di prodotto, al fine di acquisirne
la  manifestazione  d'interesse  e  la  consequenziale  sottoscrizione  dei  disciplinari  di  adesione  nel
rispetto dei requisiti previsti dall'allegato I..
Le  attività  di  contatto  avverranno  su  indicazione  del  Comitato  Provinciale  di  indirizzo,
coordinamento e controllo.    

3.  Editoria e promozione

Le azioni  che dovranno essere attivate sul  tematismo dell’editoria  e della  promozione dovranno
includere  le seguenti attività:
Ideazione, predisposizione progetto grafico e stampa dei seguenti supporti:

− report  sullo  stato turistico – ambientale della  Provincia  Regionale  e  dei  distretti  turistici
presenti e /o contigui alla Provincia regionale di riferimento, 1.000 copie;

− catalogo dei soggetti aderenti al marchio d'area, ai club di prodotto e ai distretti turistici; 
− catalogo contenente i soggetti della domanda  che sarà coinvolta nell’ambito dei workshop; 
− brochure descrittiva delle peculiarità turistico – ambientali del territorio, contenente la carta

qualità e i relativi disciplinari
− inserzioni nei portali delle Province, di tutto il materiale prodotto;
− card territoriale multi servizi.
− annuario delle strutture ricettive presenti nel territorio provinciale di competenza.

Su coordinamento del  Dipartimento Turismo dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e
dello  Spettacolo  saranno  pubblicati:  l'annuario  delle  strutture  turistico-ricettive  della  Regione
Siciliana, la raccolta normativa turistico ambientale.

4. Azioni  per l'incremento dei flussi turistici  

Tali azioni dovranno prevedere un coinvolgimento preliminare dell’'ENIT e delle associazioni degli
emigranti italiani nel mondo per individuare ed attuare progetti volti  ad incrementare i flussi turistici
destagionalizzati.
Ulteriori azioni di coinvolgimento di una domanda costituita da appassionati di turismo culturale,
ambientale ed enogastronomico, dovranno prevedere: 

• partecipazione a borse e fiere specifiche per lo sviluppo del turismo sostenibile;
• organizzazione di educational-tour rivolti a tour operators e giornalisti;
• organizzazione  di  workshop,  con  pre-convention  tours  che  coinvolgano,  a  titolo

esemplificativo e non esaustivo, i seguenti segmenti della domanda: diving, trekking, bikers,
appassionati di fotografia, appassionati dell'arrampicata;...

Tale tipologia di azioni potrà essere declinata in progetti contenenti l'indicazione del target relativo
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alla domanda, la tempistica e il budget che dovrà includere
1) spese di trasporto, alloggio e ristorazione per tour operator, giornalisti e rappresentanti delle

associazioni  di  italiani  nel  mondo  o  di  associazioni  dei  vari  segmenti  della  domanda
potenziale; 

2) spese per l'affitto di locali e impiego di personale nell'organizzazione dei workshop;
3) spese  per  l'affitto  di  pullman,  impiego  di  guide  turistiche  e  accompagnatori

nell'organizzazione degli educational tours e dei pre-convention tour;  
4) spese per la partecipazione a borse e fiere tematiche sul “Turismo sostenibile”.

5. Percentuali sulle azioni  

Si rappresenta altresì,  al  fine di  garantire  qualità nel  processo attuativo, che il  soggetto che sarà
individuato per l’esecuzione dei servizi in attuazione all’operazione finanziata, dovrà attivare, quale
requisito minimo,  nel proprio gruppo di lavoro, professionalità altamente specializzate nel tematismo
oggetto dei servizi.

Relativamente alle quattro macro-azioni individuate, li budget di spesa dovrà essere suddiviso, al fine
di garantire la coerenza e sostenibilità dell’intervento, rispettando i seguenti parametri:

1. Animazione territoriale (  max il 5% dell’importo complessivo a base d’asta  )  
2. Acquisizione delle adesioni al marchio d'area e ai club di prodotto, da parte delle  

imprese e delle associazioni operanti nell'ambito della stessa provincia (  min 20% max  
30 % dell’importo complessivo a base d’asta)

3. Editoria e promozione (  min 20% max 30 % dell’importo complessivo a base d’asta  )  
4. Azioni   per  l'incremento  dei  flussi  turistici  (  min  40%  max  60  %  dell’importo  

complessivo a base d’asta  ).  

Dotazione finanziaria

Linea d’intervento 3.3.1.3
Le risorse disponibili, per un totale di euro 12.969.142,50, destinate alle agevolazioni di cui alla linea
d’intervento 3.3.1.3. sono state impegnate,  con D.D.G. del Dipartimento del Turismo, dello Sport
e dello Spettacolo della Regione Siciliana n. 1953-S4 -TUR del 12 dicembre 2011, in favore delle
seguenti Province Regionali Siciliane: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa,
Trapani.

Procedura di concessione dei contributi

La procedura di concessione degli aiuti è dettagliatamente descritta nel  D.D.G. del Dipartimento
del Turismo, dello Sport  e dello Spettacolo della Regione Siciliana n.  1953-S4 -TUR del 12
dicembre 2011  di cui si riportano gli art. 5, 6 e 7
Art. 5) Ai fini  dell’emissione del  decreto di finanziamento per singola operazione ammissibile,  i
soggetti beneficiari dovranno trasmettere entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di
pubblicazione in G.U.R.S. del presente provvedimento, la seguente documentazione:

• attestazione  di  cui  all’Allegato  C  al  presente  Decreto  debitamente  compilata  e
sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento;

• bozza del disciplinare di gara che dovrà essere allegato al bando di evidenza pubblica
per l’individuazione del soggetto cui affidare l’acquisizione del bene e/o l’erogazione
del servizio oggetto di finanziamento; 

• copia di  una relazione predisposta e  sottoscritta  dal  R.U.P. nell’ambito della quale
siano  esplicitate  le  modalità  operative  attraverso  le  quali  il  soggetto  beneficiario
intende  ottemperare  alle  prescrizioni  imposte  nell’allegato  B  al  presente
provvedimento;
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• copia di un cronoprogramma procedurale sottoscritto dal R.U.P. nell’ambito del quale,
a far data dal 01.01.2012 (data presuntiva di emissione del decreto di finanziamento
per la singola operazione) sia esplicitata l’ultimazione dell’operazione finanziata nei
termini di eleggibilità della spesa del PO FESR Sicilia 2007/2013;

La  mancata  trasmissione della  suddetta  documentazione  comporterà  la  revoca  dell’ammissione a
finanziamento per l’operazione proposta.
Art. 6) Il Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, acquisita la documentazione di cui all’articolo 5,
avvierà un’attività di verifica finalizzata a riscontrare:

• la conformità delle procedure di evidenza pubblica proposte con la vigente normativa
in materia di appalti;

• la coerenza degli elementi esplicitati nella bozza del disciplinare di gara afferente il
bando  per  la  selezione  del  soggetto  cui  affidare  l’acquisizione  del  bene  e/o
l’erogazione del servizio oggetto di finanziamento:
a)   con  le  indicazioni  progettuali  fornite  nell’ambito  della  scheda  allegato  2.4  al
PIST;b) con i contenuti della linea d’intervento 3.3.1.3;c) con le prescrizioni imposte
nell’ambito dell’allegato B al presente Decreto.

• la fattibilità  delle modalità operative,  indicate nell’apposita relazione, attraverso le
quali il R.U.P. intende ottemperare alle prescrizioni sull’attuazione delle operazioni
esplicitate nell’allegato B al presente Decreto;

• l’ultimazione  delle  operazioni  ammesse  a  finanziamento  entro  il  periodo  di
eleggibilità della spesa del PO FESR Sicilia 2007/2013.

Laddove  tale  attività  di  verifica  lasciasse  riscontrare  esito  negativo,  questo  Dipartimento  potrà
richiedere al soggetto beneficiario eventuali integrazioni documentali, nel caso in cui, anche a seguito
della  produzione  delle  suddette  integrazioni  perdurassero  gli  elementi  di  criticità  riscontrati,  si
procederà con la revoca dell’ammissione a finanziamento per l’operazione proposta.
A seguito di esito positivo delle suddette attività di verifica, questo Dipartimento procederà quindi ad
emanare,  per  ogni  singola  operazione,  apposito  provvedimento di  finanziamento  nell’ambito  del
quale  saranno regolamentati  i  rapporti  fra  il  soggetto  beneficiario  e  l’amministrazione regionale
nell’attuazione  dell’operazione  ed  in  particolare  sarà  esplicitamente  determinato  l’obbligo  di
ottemperare al rispetto dei regolamenti comunitari di riferimento, di rispettare la vigente normativa in
materia di appalti pubblici nonché di ultimare le operazioni  finanziate entro i termini di vigenza del
PO FESR Sicilia 2007/2013.

Art. 7) Il beneficiari delle operazioni ammesse a finanziamento nell’ambito del presente Decreto ed
esplicitate nell’allegato A sono obbligati:

• a  rispettare  la  vigente  normativa  in  materia  di  appalti  pubblici  nell’impostazione  delle
procedure di gara afferenti la selezione dei soggetto cui affidare l’acquisizione del bene e/o
l’erogazione  del  servizio  oggetto  di  finanziamento  che  saranno  esplicitate  nell’ambito
dell’Allegato C;

• ad adempiere ai contenuti dell’art. 29 c.4 del D. Lgs. 163/2006 afferenti il divieto di procedere
all’artificioso frazionamento nell’ambito delle procedure d’appalto di cui al punto precedente;

• a garantire  nei  disciplinari  di  gara  il  rispetto dei  contenuti  delle  operazioni  indicati  nelle
schede progettuali (allegato 2.4 all’avviso pubblico) di presentazione delle proposte;

• a rispettare le prescrizioni indicate da questo Dipartimento nell’allegato B al presente Decreto.

Controllo e monitoraggio

Fermo  restando  il  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nel  documento  sui  sistemi  di  gestione  e
controllo, redatto a norma dell’art. 21 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8
dicembre 2006, in ogni fase e stadio del procedimento l’Amministrazione regionale può disporre
controlli e ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni.
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