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INVITO AD UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per l’individuazione, definizione e descrizione di almeno cinque percorsi 
per il Progetto a Regia “A cavallo dei Parchi” e per l’organizzazione di un 

Raduno di turismo equestre tra i Parchi dell’Etna e dei Nebrodi.  
 
 

 Premesso che il Gal Etna è soggetto responsabile dell’attuazione del Piano di Sviluppo 
“ITACA”, ammesso a finanziamento con il D.D.G. n. 763 del 24/6/2011 del Dirigente Generale 
del Dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura, Servizio IV – 
Interventi di Sviluppo Rurale ed azioni LEADER, registrato alla Corte dei Conti il 28/7/2011, 
per un importo complessivo di € 6.245.479,80, di cui € 5.204.566,50 a valere sulla Misura 413 
e € 1.040.913,30 a valere sulla Misura 431; 

 Visto il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 880 del 
27/5/2009 di approvazione delle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento” 
di cui all’allegato A al PSR Sicilia 2007/2013, il successivo Decreto n. 403 del 11/5/2010 
contenente  modifiche e il successivo Decreto n. 652 del 11/5/2010 contenente una 
integrazione allo stesso Manuale; 

 Visto il Regolamento interno per l’attuazione del Piano di Sviluppo “Itaca” approvato dal 
Consiglio di Amministrazione del GAL ETNA nella seduta del 31 maggio 2011; 

 Considerato che gli obiettivi dell’Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” del PSR Sicilia 
2007/2013 sono il rafforzamento della capacità progettuale e di governance locale attraverso 
gli interventi previsti dall’Asse 3 del PSR, finalizzati al miglioramento della qualità della vita 
nelle zone rurali ed alla diversificazione delle attività economiche al fine di creare e/o 
consolidare le opportunità occupazionali con lo scopo di ridurre i fenomeni di declino socio 
economico e di abbandono delle aree rurali. 

 
Il GAL ETNA Società Consortile a responsabilità limitata, nell’ambito dei compiti istituzionali rivolti 
alla promozione del territorio e dei prodotti dello stesso, nonché degli itinerari naturalistici, ha 
elaborato un Progetto Operativo, da realizzare a Regia Gal, denominato “A cavallo dei Parchi”.   
Il Progetto Operativo (n. 4/2014) è stato condiviso dal Consiglio di Amministrazione ed approvato 
dalla Regione Siciliana, Assessorato dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e trova 
copertura con l’utilizzo delle risorse allocate nella Misura 313/B del PSL ITACA.  
L’obiettivo principale del Progetto è quello di promuovere e fare conoscere il territorio ai numerosi 
appassionati di turismo equestre e ai relativi accompagnatori, in uno degli ambienti più integri e 
suggestivi dell’entroterra siciliano, sul confine delle Province di Catania e Messina ed all’interno del 
territorio di due Parchi Naturali Regionali, Etna e Nebrodi.  

Le colate laviche millenarie, le comode ed ampie trazzere forestali, i rifugi montani costruiti con la 
nera pietra lavica sull’Etna; sull’altro versante gli alti pascoli dei Nebrodi, i fitti ed ombrosi boschi, le 
masserie in pietra arenaria e gli allevamenti di bestiame (bovini ed ovini), i cavalli sanfratellani ed i 
suini neri al pascolo brado, la tradizione del carbone, le sorgenti d’acqua, i paesaggi suggestivi che si 
perdono a vista d’occhio fino alle Isole Eolie, contribuiranno sicuramente ad arricchire le conoscenze e 
lo spirito dei cavalieri e delle amazzoni che manifestano grande apprezzamento per questa forma di 
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turismo alternativo e sostenibile all’interno delle aree protette e quindi a contatto con una natura 
intatta e spesso selvaggia. 

Al fine di dare attuazione all’iniziativa, con la presente Manifestazione di interesse si intende 
procedere alla selezione di una Associazione NO PROFIT che si occupi dell’individuazione, della 
definizione e della descrizione di almeno cinque percorsi per il turismo equestre nel territorio del Gal 
ed in particolare per congiungere i due Parchi, dell’Etna e dei Nebrodi, nonché per l’organizzazione di 
un Raduno di turismo equestre tra i Parchi dell’Etna e dei Nebrodi, compresa l’individuazione di 
aziende e/o poste che assicurino le tappe lungo i percorsi ed i relativi costi. 

L’Associazione da selezionare deve essere operante nel territorio del Gal Etna, deve avere specifica 
conoscenza del territorio ed esperienza nell’organizzazione di manifestazioni di turismo equestre, 
deve essere associata ad una organizzazione nazionale del settore e dotata dei quadri tecnici necessari 
per lo svolgimento delle attività previste nel Progetto (guide e/o accompagnatori, maniscalco, 
assistenza sanitaria e veterinaria). 

Termini di presentazione della domanda.  
La Manifestazione di interesse, pena esclusione, dovrà essere indirizzata al GAL ETNA Scarl, Via 
Vittorio Emanuele 124/b, 95033 Biancavilla (CT), e dovrà pervenire in plico chiuso all’ufficio 
Protocollo del Gal Etna, esclusivamente mediante consegna a mano negli orari di ufficio, entro e non 
oltre le ore 10.00 di venerdì 8 maggio 2015. Sulla busta dovrà essere riportata obbligatoriamente la 
seguente dicitura “Manifestazione di interesse per l’individuazione, la definizione e la 
descrizione di almeno cinque percorsi per il turismo equestre nel territorio del Gal ed in 
particolare per congiungere i due Parchi, dell’Etna e dei Nebrodi, nonché per l’organizzazione 
di un Raduno di turismo equestre tra i Parchi dell’Etna e dei Nebrodi” e dovranno essere indicati 
gli estremi del mittente. Non saranno ammessi plichi pervenuti per posta o altro mezzo o consegnati 
oltre i termini fissati.  

Criteri di selezione.  
Dopo la presentazione delle Manifestazioni di interesse, nella stessa giornata del 8/5/2015, dalle ore  
11,00 in poi e fino a conclusione dei lavori, il Gal Etna provvederà a verificare la documentazione 
presentata e a stilare apposita graduatoria provvisoria dei partecipanti, attribuendo i punteggi 
secondo la griglia allegata alla presente. La suddetta graduatoria sarà pubblicata sul sito del Gal Etna.  
Avverso il mancato accoglimento della domanda o l’attribuzione dei punteggi, è dato avvalersi del 
diritto di richiedere la revisione dei motivi di esclusione e/o di attribuzione del punteggio.  
La richiesta deve essere presentata al protocollo del Gal Etna entro le ore 10.00 del 12/05/2015.  
Il Gal, nella stessa giornata del 12/5/2015, a partire dalle ore 11.00, esaminerà le istanze di revisione e 
procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale www.galetna.it della graduatoria definitiva, la quale 
avrà efficacia di notifica per le parti, con esclusione di qualunque altra forma di comunicazione.  

Documentazione.  
La busta, di cui al paragrafo “Termini di presentazione della domanda”, dovrà contenere tutta la 
documentazione sotto elencata, pena esclusione:  
1. Manifestazione di interesse (utilizzare il fac-simile, ALLEGATO 1);  
2. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
che attesti:  

 che l’Associazione ha i requisiti di Associazione NO PROFIT; 
 che ha sede ed opera nel territorio del Gal Etna;   
 che ha specifica conoscenza del territorio ed esperienza nell’organizzazione di manifestazioni 

di turismo equestre, che è associata ad una organizzazione nazionale del settore e che è                   
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dotata dei quadri tecnici necessari per lo svolgimento delle attività previste nel Progetto (guide 
e/o accompagnatori, maniscalco, assistenza sanitaria e veterinaria). 

3. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
che attesti:  

 la legale rappresentanza dell’Associazione, con estremi della delibera di nomina; 
 l’accettazione di tutte le clausole e condizioni di cui al presente avviso pubblico; 
 la capacità tecnica ed organizzativa per fare fronte agli impegni derivanti dalla realizzazione 

del Progetto. 
4. Scheda tecnica di autovalutazione (utilizzare il fac-simile, ALLEGATO 2);  

Alla documentazione va allegata una relazione sulla organizzazione dell’Associazione, su altre attività 
similari svolte e/o in itinere, su collegamenti con altri gruppi che organizzano analoghe attività e su 
quanto il partecipante ritiene possa essere utile sottoporre alla valutazione. 
La relazione deve, altresì, contenere una descrizione anche sommaria sulla tipologia dei percorsi che si 
intendono proporre, sulla lunghezza degli stessi, sulle tappe intermedie e di pernottamento, con 
indicazione degli itinerari (punti di partenza e di arrivo). 
La relazione deve, infine, contenere una dettagliata descrizione sulla organizzazione del raduno, 
l’offerta di pasti per cavalli e cavalieri, i pernottamenti e quant’altro ritenuto utile. 
Alla documentazione va allegato un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Dotazione finanziaria. 
Le risorse disponibili dal Progetto Operativo n. 4/2014 per le attività da realizzare ammontano a € 
10.500,00 (euro diecimilacinquecento/00). La Manifestazione di interesse dovrà prevedere un 
ribasso rispetto alla dotazione di Progetto. 

Obblighi dell’aggiudicatario  
L’aggiudicatario è obbligato, a pena di risoluzione per inadempimento, a consegnare il lavoro di 
individuazione, definizione e descrizione dei percorsi entro e non oltre il 29 maggio 2015 in formato 
cartaceo e digitale. 

Trattamento dei dati personali.  
Si informano i partecipanti alla presente Manifestazione di interesse che i dati personali acquisiti 
verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni.  

Responsabile del procedimento.  
Per la presente manifestazione di interesse il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ernesto 
A. Del Campo. Ulteriori informazioni possono essere richieste al Dott. Placido Laudani cell. 
366.6283184.  
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Gal Etna www.galetna.it ed affisso nella 
bacheca del Gal presso la sede operativa e nella bacheca della SOAT di Giarre. Sarà pubblicato altresì 
sui siti istituzionali dei Comuni aderenti al Gal Etna.  
Biancavilla, 30 aprile 2015 

    F.to 
   Il Responsabile del Procedimento  

(Ernesto A. Del Campo)  

http://www.galetna.it/
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ALLEGATO 1  
 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE DEL PER L’INDIVIDUAZIONE, 

DEFINIZIONE E DESCRIZIONE DI ALMENO CINQUE PERCORSI PER IL PROGETTO A REGIA “A 
CAVALLO DEI PARCHI” E PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN RADUNO DI TURISMO EQUESTRE TRA I 

PARCHI DELL’ETNA E DEI NEBRODI.  
 

SCHEMA DI DOMANDA 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..…..… nato/a a ……….………………………… il ……………e 

residente in ……………………………….. Via ………………....………………… n°……. nella qualità di (legale 

rappresentante, titolare, altro) dell’Associazione NO PROFIT……………………………..…………………………… 

con sede legale in ……………….………...……… Via ……………….…………………….….………. n°………...  

Partita IVA …..………….………….., iscritto/a alla CCIAA di …………………….. al N. ………………………….  

Tel./cell. (obbligatorio) ……..………………………………Tel………………….........…. Fax …………………..…...……,  

sito web ………………………………………...………………e-mail ………………………………….………………….………….  

operante nel settore: ………………………………………………………………………………………………....…………….…  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

“per l’individuazione, la definizione e la descrizione di almeno cinque percorsi per il turismo 

equestre nel territorio del Gal ed in particolare per congiungere i due Parchi, dell’Etna e dei 

Nebrodi, nonché per l’organizzazione di un Raduno di turismo equestre tra i Parchi dell’Etna e 

dei Nebrodi compresa l’individuazione di aziende e/o poste che assicurino le tappe lungo i 

percorsi ed i relativi costi”. 

Si autorizza la trattazione, con strumenti cartacei ed informatici, dei propri dati personali da parte del 
GAL ETNA, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.  
 
Data_____________________________  

Firma del titolare/legale rappresentante  

 

______________________________________________  

 
(autenticata ai sensi del DPR 445/2000, accompagnata da fotocopia di regolare documento di 
identità in vigenza)  
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ALLEGATO 2  
 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE DEL PER L’INDIVIDUAZIONE, 

DEFINIZIONE E DESCRIZIONE DI ALMENO CINQUE PERCORSI PER IL PROGETTO A REGIA “A 
CAVALLO DEI PARCHI” E PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN RADUNO DI TURISMO EQUESTRE TRA I 

PARCHI DELL’ETNA E DEI NEBRODI.  
 
 
 

SCHEDA TECNICA DI AUTOVALUTAZIONE  
 
 

CRITERI DI SELEZIONE PESO 
PUNTEGGIO 

AUTO-ATTRIBUITO 

Numero percorsi previsti in più rispetto al numero 

minimo di cinque.  

Il peso previsto va moltiplicato per il numero di 

percorsi che si intendono attivare oltre quelli di cui 

sopra  

4  

Manifestazioni di carattere almeno regionale 

organizzati negli ultimi cinque anni.  

Il peso previsto va moltiplicato per il numero di 

manifestazioni di cui sopra ogni manifestazione 

2   

Utilizzo di volontari nella organizzazione delle 

attività 

Il peso previsto va moltiplicato per il numero di 

volontari che saranno coinvolti nelle attività  

(l’aggiudicataria è obbligata ad indicare le generalità 

dei volontari di cui sopra) 

2   

Pagina WEB con presenza dell’Associazione 5  

TOTALE  

 
 

       Firma 
 

_____________________________________________ 


