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Premesso che: 
 con Decreto 5 Marzo 2014 l’Assessorato Regionale al Turismo Sport e Spettacolo ha emanato un 

Avviso pubblico per la realizzazione di attività finalizzata alla creazione di itinerari turistici dedicati 
al segmento “natura” nell’ambito del progetto di eccellenza denominato “Progettazione e 
realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico”; 

 Il progetto si pone come obiettivo generale il posizionamento del territorio siciliano sul segmento del 
mercato turistico legato alla motivazione di viaggio “natura”, nella specifica accezione di “natura e 
turismo attivo”, attraverso azioni mirate di specializzazione e diversificazione territoriale; 

 Per le finalità del presente avviso e l’ottenimento dei benefici possono presentare istanza i soggetti 
pubblici e privati in forma associata (costituita o costituenda) come in appresso specificato. 

 
Considerato che: 
il Comune di Lentini, come Amministrazione procedente e capofila, intende costituirsi in forma 
associata con altri soggetti pubblici e privati, per la partecipazione a detto avviso e la successiva 
progettazione e realizzazione di itinerari di valorizzazione del “turismo naturalistico” inerente il Lago di 
Lentini, quale sito SIC e ZPS; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente 
 
Il Comune di Lentini indice un AVVISO PUBBLICO per raccogliere manifestazioni d’interesse da parte 
dei soggetti pubblici e privati che intendono partecipare come partner al bando di cui al Decreto 5 Marzo 
2014. 
I soggetti partecipanti dovranno avere prioritariamente sede nei territori dei comuni di Lentini, Carlentini, 
Francofonte, Scordia, Palagonia, Militello in Val di Catania, in quanto territori che gravitano sul lago di 
Lentini, sito di riferimento del progetto che si intende realizzare.  
 
ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 
Realizzazione di attività finalizzata alla creazione di itinerari turistici dedicati al segmento “natura” 
nell’ambito del progetto di eccellenza - art. 1, comma 1228 della legge n. 296/96 - denominato 
“Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico”. Il progetto si pone 
come obiettivo generale il posizionamento del territorio siciliano sul segmento del mercato turistico legato 
alla motivazione di viaggio “natura”, nella specifica accezione di “natura e turismo attivo”, attraverso azioni 
mirate di specializzazione e diversificazione territoriale che insisteranno sul sito denominato “lago di 
Lentini”. 
 
ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA E REQUISITI SPECIFICI PER 
L’AMMISSIBILITA’ 
 
Enti pubblici 
Enti pubblici territoriali (amministrazioni locali, provinciali) e non territoriali (Università, consorzi regionali, 
istituti centrali dello Stato, centri regionali etc.).  
 
Organismi di diritto pubblico 
In linea con le disposizioni normative previste dall’art. 1 parr. 9 e 10 della direttiva CEE n. 2004/18 secondo 
la quale per organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi organismo 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. 
 
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. 
 



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; 
• 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 maggio 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 formalmente costituiti; 
• i partiti politici; 
• le organizzazioni sindacali o di patronato; 
• le associazioni di categoria; 
• le persone fisiche. 

 
Requisiti di partecipazione 
I soggetti pubblici territoriali devono avere sede nelle aree oggetto dell’intervento. 
I soggetti privati di cui sopra devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità: 

 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.  

Non è ammesso il cumulo con altri incentivi pubblici ottenuti per lo stesso progetto.  
Il soggetto richiedente dovrà produrre una apposita dichiarazione in tal senso specificando l’inesistenza di 
altre agevolazioni aventi ad oggetto le stesse spese. 
Ciascun soggetto potrà aderire ad un solo progetto come partner. La presentazione e/o la partecipazione ad 
ulteriori progetti comporterà l’esclusione di tutte le istanze generate. 
 
ART. 3 – TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI 
Il progetto da presentare dovrà essere coerente con le capacità tecniche, economiche ed organizzative dei 
soggetti partecipanti. Nel dettaglio, sono di seguito riportate le attività da realizzare: 

 Censimento, monitoraggio e messa in rete delle risorse naturali, ambientali, culturali, ecc... e 
indagini sulla domanda (funzionali alla costruzione dell’offerta e della campagna di comunicazione) 
e piani di marketing operativi. 

 Rafforzamento delle filiere produttive nel turismo anche attraverso la realizzazione di infrastrutture 
leggere e/o strumenti di fruizione (segnaletica, sentieristica, roadbook, QR code, ecc.). 

 Interventi finalizzati all’innovazione e/o all’accrescimento dello standard quantitativo e qualitativo 
dei servizi offerti al turista. 

 Attività di formazione specialistica e seminariale e di assistenza tecnica agli operatori (standard, 
disciplinari, affiancamento aziendale, ecc.). 

 Micro interventi materiali aziendali (se previsti da protocolli o disciplinari) (insegne, bacheche, 
piccole attrezzature, ecc.). 

 Realizzazione di pacchetti turistici tematici integrati attraverso, anche, l’organizzazione di eventi 
specifici finalizzati alla promozione del prodotto “natura”. 

 Azioni di promozione e promo-commercializzazione. 



 Progettazione e coordinamento attività, monitoraggio e controllo, segreteria di progetto, 
rendicontazione e spese generali. 

 
ART. 4 - DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
 

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, con la quale si attesta il possesso dei requisiti di cui all’ art. 2 dell’avviso per la 
partecipazione.  

b) copia dello Statuto dell’Ente, Associazione o Fondazione/Iscrizione alla Camera di Commercio 
qualora trattasi di Ditta; 

c) scheda contenente una presentazione dell’organizzazione e delle attività svolte negli ultimi 3 anni, 
attinenti le aree tematiche e le linee programmatiche sopra evidenziate; 

 
ART. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
La domanda con la documentazione richiesta potrà essere presentato a mano o per posta tramite 
Raccomandata A.R. o per posta elettronica certificata e dovrà essere indirizzata a: 

Comune di Lentini 
Piazza Umberto I  
96016 LENTINI (SR) 

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” 
Per l’invio tramite posta elettronica certificata di tutta la documentazione, potrà essere inviata a 
suap@pec.comune.lentini.sr.it nelle doppie versioni pdf e word. L’invio certificato dovrà avere pari oggetto 
del cartaceo, ovvero “Manifestazione di interesse per la partecipazione come partner al bando di cui al 
Decreto 5 Marzo 2014”.  
Il plico o la trasmissione con pec dovranno pervenire entro e non oltre martedì 22 Aprile 2014 alle 
ore 12.00. Non fa fede il timbro postale. 
 
ART. 6 – CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTNERS 
Fermo restando il possesso dei requisiti per la partecipazione al bando, la selezione dei partners avverrà ad 
insindacabile giudizio dell’A.C. di Lentini, la quale terrà conto della sede territoriale dei soggetti pubblici e 
privati candidati e della loro esperienza, in funzione dei contenuti che il progetto da realizzare dovrà 
possedere al fine di ottenere un punteggio utile all’ottenimento del finanziamento. 
 
ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI  
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:  

a. utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;  
b. conservati sino alla conclusione del procedimento presso i competenti uffici del Comune di 

Lentini.  
Il presente avviso non è impegnativo per il Comune di Lentini, 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 contattare il Comune di Lentini ai seguenti recapiti:  
Tel./Fax: 095900513 – utcdanna@tiscali.it,  suap@pec.comune.lentini.sr.it. 
 

    Il responsabile del Procedimento  
         Coordinatore dell’8° Settore 

Arch. Salvatore D’Anna 
 

mailto:suap@pec.comune.lentini.sr.it
mailto:suap@pec.comune.lentini.sr.it


 
Allegato 1 

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” 

(Periodo consegna: entro il 22 aprile 2014) 
 
 

Al Comune di Lentini 
Piazza Umberto I  

96016 LENTINI (SR) 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________nato a 
_________________________________ il ______________________________residente nel Comune di 
_________________________________ Provincia______________________________________Indirizzo 
_______________________________________________________________legale rappresentante 
della________________________________________________con sede nel Comune di 
________________________________Provincia___________Indirizzo_____________________________
________________________________con codice fiscale  n. ____________________________e con partita 
I.V.A.n._________________________________________telefono_________________________________
fax _________________________(obbligatorio) e-mail ________________________ (obbligatoria), 
 
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, chiede di essere ammesso come partner nel progetto di 
cui sopra.  -  Periodo consegna: entro il 22 aprile 2014. 
 

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 
individuazione 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’Amministrazione Comunale, senza facoltà alcuna di 
recessione né di riduzione e variazione dell’azione stessa se non concordata con il Comune di 
Lentini; 

3. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, previsti dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006;  

4. di avere l’iscrizione alla CC.I.AA. per attività analoghe a quelle oggetto dell’avviso;  
5. 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 (D. 
Lgs. 196/2003). 

6. 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, 

 
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 infine la fotocopia di proprio documento d’identità, in corso di validità. 
 
 (luogo, data) 
________________________________ (firma per esteso e leggibile)________________________ 
 
REFERENTE PER COMUNICAZIONI CON GLI UFFICI (compilare se diverso dal legale rappresentante) 
Il/la sottoscritto legale rappresentante delega il/la sig._________________________ 
______________tel.___________ e-mail _____________________________________ per l’espletamento 
delle procedure e dei contatti con l’Amministrazione Comunale di Lentini in merito alle proposta di 
realizzazione e gestione del progetto per la realizzazione di itinerari turistici dedicati al segmento “natura” 
 

(firma per esteso e leggibile) 
_________________________ 


