REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA
SERVIZIO VI INNOVAZIONE RICERCA ASSISTENZA TECNICA E DIVULGAZIONE
AGRICOLA

INVITO AD UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE
DI ASSOCIAZIONI EQUESTRI SENZA SCOPO DI LUCRO
PROGETTO “EquiMeDev”
“Le Développement dell’économie et du tourisme dans le zones rurales à travers la
valoriosation du cheval”
Programma IEVP: Coopération transfrontalière Italie – Tunisie 2007/2013

CUP: H67I13000180006

1. Contesto di riferimento
La presente Manifestazione d’Interesse si colloca nell’ambito del Progetto “Le Développement del
l’économie et du tourisme dans le zones rurales à travers la valoriosation du cheval” – EquiMeDev
nel

quale

il

Servizio

VI

INNOVAZIONE

RICERCA ASSISTENZA

TECNICA

E

DIVULGAZIONE AGRICOLA è partner. Il progetto EquiMeDev si propone di contribuire allo
sviluppo dei territori transfrontalieri in Tunisia e in Italia attraverso la valorizzazione delle filiere
economiche legate all’allevamento e all’addestramento del cavallo e alla promozione di una offerta
congiunta di turismo mediterraneo integrato nelle zone rurali.
In particolare il progetto intende sviluppare sinergie tra le filiere economiche dell’allevamento e
dell’addestramento del cavallo attraverso il trasferimento di conoscenze, buone pratiche e nuovi
approcci e la creazione di circuiti turistici equestri integrati, per contribuire allo sviluppo dei
territori rurali in Tunisia e in Sicilia.
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2. Finalità dell’iniziativa
La Regione Siciliana emana la presente Manifestazione d’Interesse con lo scopo di individuare dei
percorsi equestri già collaudati, in grado di originare interesse paesaggistico, culturale ed enogastronomico. Valorizzare il turismo equestre, consigliare ippovie per la scoperta delle risorse
naturali, culturali e artigianali intorno al cavallo. Il recupero dei piccoli centri abitati e del loro
patrimonio rurale ed il coinvolgimento delle comunità locali. L'endurance come disciplina sportiva
equestre per la valorizzazione delle zone rurali.

3. Soggetti ammessi alla presentazione delle candidature
I soggetti ammessi alla presentazione delle candidature sono le associazioni equestri senza scopo di
lucro, in possesso dei seguenti requisiti:
1. di avere sede legale nel territorio dell’UE;
2. di avere almeno una sede operativa in provincia Trapani o Palermo;

3. di poter operare nei territori dell’agroericino e/o nei contigui territori della provincia di
Palermo sino alle porte della città di Palermo;
4. di essere affiliata a federazione equestre FISE o FITETREC-ANTE con comunicazione
numero di affiliazione;
5. di avere la disponibilità di maneggi nel territorio interessato dal progetto anche a mezzo di

convezione di durata almeno annuale;
6. di avere esperienza nell’individuazione ed utilizzo di percorsi equituristici attraverso la
presentazione di apposita documentazione (quali mappe, descrizione dei percorsi, foto,
video, etc);
7. di avere esperienza nella promozione, diffusione, tutela e lo sviluppo della attività equestre,
mediante la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa;
8. di avere esperienza nell’organizzazione di attività equestri sportive anche dilettantistiche;
9. di avere esperienza almeno triennale nella realizzazione di eventi equituristici (esempio
Trekking a cavallo), nei territori interessati dal progetto (provincia di Trapani e Palermo);
10. di avere la possibilità di creare una rete di maneggi nel territorio interessato dal progetto
anche a mezzo di convezione di durata almeno annuale;
11. di avere, all'interno dello staff tecnico, personale con buona conoscenza della lingua francese
(è richiesta la presentazione di curriculum vitae).
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4. Ruolo dei soggetti selezionati
Le associazioni selezionate, in collaborazione con il personale del Dipartimento Regionale
dell’Agricoltura, avranno il compito di:


tracciare sette percorsi equestri nei territori interessati dal progetto (provincia di Trapani e
Palermo);



predisporre la cartellonistica segnaletica previa acquisizione delle autorizzazioni previste
dalla normativa vigente;



predisporre i sistemi sicurezza dei percorsi;



mappare il percorso nella scala più idonea.

Il Servizio VI metterà a disposizione delle associazioni delle attrezzature finanziate dal progetto
EquiMedev quali:


caschi da trekking;



selle e finimenti per le strutture coinvolte dai progetti pilota;



box smontabili;



Cartellonistica.

Si specifica che le tutte le attrezzature sono da intendersi di proprietà della Regione Sicilia,
verranno concesse in comodato d’uso gratuito e resteranno in dotazione delle associazioni
selezionate per 5 anni dalla data di conclusione delle attività del progetto.

5. Presentazione delle richieste
Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al precedente art.3, possono presentare le richieste a
partire dalla data di pubblicazione della presente Manifestazione d’Interesse sul sito istituzionale del
Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, ed entro e non oltre il 15° giorno solare, fissato come
scadenza dalla data di pubblicazione della presente manifestazione d'interesse sul sito:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Asses
soratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali.
La presentazione delle richieste avverrà attraverso la seguente procedura:


sottoscrizione e presentazione della Domanda (Allegato 1), corredata di copia del
documento di identità del legale rappresentante in corso di validità, perfettamente leggibile,
debitamente sottoscritta;



Presentazione di copia dello Statuto dell'Associazione.

La documentazione in formato cartaceo potrà pervenire a mezzo posta, con corriere privato o
“brevi manu” in busta chiusa al seguente indirizzo:
REGIONE

SICILIANA,

TECNICA

E

SERVIZIO

DIVULGAZIONE

VI

INNOVAZIONE

AGRICOLA
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-

RICERCA ASSISTENZA

ASSESSORATO

REGIONALE

DELL'AGRICOLTURA

DELLO

SVILUPPO

RURALE

E

DELLA

PESCA

MEDITERRANEA - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA – VIALE
REGIONE SICILIANA, 2771 – 90145 PALERMO
Sulla busta dovranno essere, inoltre, chiaramente indicate:


la dicitura “PROGETTO EquiMeDev - PROGRAMMA IEVP COOPÉRATION
TRANSFRONTALIÈRE ITALIE – TUNISIE 2007/2013”;



le indicazioni dettagliate del mittente.

Le domande pervenute prima della pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Asses
soratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali, oppure oltre il termine
sopra indicato, verranno escluse.

6. Valutazione delle richieste
L’istruttoria e la valutazione delle domande avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione
delle domande, a partire dalla data di pubblicazione della Manifestazione d’Interesse sul sito
istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura.
Pertanto, la validazione delle candidature sarà realizzata, da apposita Commissione, tenendo conto:


dell’ordine cronologico di presentazione;



del possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso:



rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda;



completezza e conformità della documentazione a quanto stabilito nell’Avviso;



ammissibilità del soggetto proponente.

7. Requisiti essenziali per la partecipazione
Assenza delle cause di esclusione di cui :
all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006; all’art. 39, del D.Lgs. n. 163/2006;
all’art. 2359 codice civile.
8. Informazioni sull’Avviso
La presente Manifestazione d’Interesse viene pubblicata, unitamente alla modulistica allegata, sui
seguenti siti:
 http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR
_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali
 www.provincia.trapani.it
 www.italietunisie.eu
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Per ogni informazione, gli interessati potranno rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica:
fabrizio.viola@regione.sicilia.it, oppure al numero di tel. 091/7076328.

9. Tutela della Privacy

I dati personali forniti dai partecipanti, all’Amministrazione regionale saranno oggetto di
trattamento esclusivamente per le finalità della presente Manifestazione d’Interesse 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.
I dati personali saranno trattati dalla Regione per il perseguimento delle sopraindicate finalità in
modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e,
comunque, automatizzati. Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento
delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà, in ogni caso, conforme alle
disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a
soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità
medesime.
10. Condizioni generali
L’Amministrazione si riserva, qualora ritenuto necessario per motivate esigenze, di procedere alla
pubblicazione di un nuovo invito alla manifestazione di interesse.

11. Copertura finanziaria
La copertura finanziaria del presente progetto sarà assicurata dalle risorse capitolo di spesa
n°147328, della Regione Siciliana.

12. Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il funzionario responsabile
del procedimento di cui al presente avviso, è nominato nella persona del Dr. Vincenzo D’Anna:
e-mail vincenzo.danna@regione.sicilia.it.
13. Allegati alla Manifestazione d’Interesse
 All.1 – Domanda di partecipazione (da presentare in formato cartaceo).

F.to Il Dirigente del Servizio VI
Fabrizio Viola
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