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AVVISO 
 

Oggetto: Presentazione manifestazione di interesse per la partecipazione quali partner all’avviso 
pubblicato sulla GURS n. 11 del 14/03/2014 concernente la  realizzazione di attività finalizzate 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” 
 
PREMESSO che l’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo  con decreto 5 marzo 2014 ha 
approvato lo schema dell’avviso pubblico e dei relativi allegati finalizzati all’acquisizione di proposte 
progettuali da realizzarsi nell’ambito delle attività previste dal Piano esecutivo del progetto di eccellenza, 
approvato ai sensi della legge n. 296/2006, denominato “Progettazione e realizzazione di itinerari per la 
valorizzazione del turismo naturalistico”. 
Che 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. In particolare il progetto 
regionale si propone di  

1. incrementare il flusso dei visitatori nazionali ed internazionali per motivazioni di viaggio legate alla 
“natura” e sostenere la destagionalizzazione; 

2. sviluppare l’offerta turistica regionale destinata a tale target in una logica di prodotto specializzato, 
salvaguardando e valorizzando il patrimonio di rarità ed unicità dell’ambiente e del paesaggio 
siciliano; 

3. creare e/o ampliare il sistema di rete dell’offerta turistica specializzata su fabbisogni ed esigenze 
espresse dal segmento e dai target di riferimento; 

4. concepire e realizzare proposte turistiche mirate e concretamente spendibili sul mercato; 
Lo stesso si propone la creazione di reti tra operatori pubblici e privati attraverso la progettazione e 

realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico, la realizzazione di una offerta 
turistico-culturale dedicata al segmento naturalistico attraverso i macro obiettivi di seguito specificati: 

 sviluppare un efficiente sistema di accoglienza e di accesso dedicato al segmento di 
riferimento, condividendo uno standard quantitativo e qualitativo dei servizi offerti al turista; 

 promuovere la creazione, la promozione e la commercializzazione di un prodotto turistico 
integrato dedicato al segmento “turismo naturalistico”. 

Per la partecipazione al suddetto avviso è necessario che la proposta progettuale preveda il coinvolgimento di 
almeno 5 soggetti pubblici e/o privati, del comparto turistico, all’interno di un’area geografica del territorio 
regionale comprendente 5 diversi ambiti comunali. 
Ciò posto, 
Si invitano gli organismi di diritto pubblico, organizzazioni no profit e le piccole e Medie Imprese, in 
possesso dei requisiti necessari alla partecipazione, come meglio specificato nell’avviso stesso, a manifestare 
entro le ore 12,00 del giorno 12/05/2014 la propria volontà a partecipare all’iniziativa secondo le modalità 
indicate nell’avviso stesso, tenendo presente che la stessa dovrà contenere i seguenti dati: 
Denominazione della ditta; indirizzo, referente, telefono e telefono cellulare, fax ed indirizzo di posta 
elettronica, nonché gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio per la tipologia di attività espletata. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 06/05/2014 

F.to il Vice Sindaco 
Dr Conti Nibali Gaetano 

 


