
             
 

 

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI IMPRESE PROFIT E NO 
PROFIT OPERANTI SUL TERRITORIO DEI COMUNI SOCI, PER LA PARTECIPAZIONE CONGIUNTA 
ALL’AVVISO PUBBLICO EMANATO DAL MINISTERO DEL TURISMO A VALERE SULLA MISURA 
“MONTAGNA ITALIA”    

_____________ 

 

PREMESSO che: 
- Il Ministero del Turismo ha emanato l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse 

alla presentazione di proposte di intervento per il rilancio del turismo montano italiano, 
attraverso adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e promozione dei prodotti turistici 
in ottica di sostenibilità, a valere sulla misura “Montagna Italia” del Piano Sviluppo e 
Coesione del Ministero del Turismo, di cui alla delibera CIPESS n. 58/2021;  

-  La necessità di un progetto specifico per la montagna nasce dall’esigenza di sostenere, 
specie nel meridione, le attività imprenditoriali in rete per la valorizzazione turistica del 
patrimonio montano e per il potenziamento delle infrastrutture esistenti per la fruizione 
sostenibile, anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto;  

- L’Avviso punta, quindi, a sostenere progetti finalizzati alla promozione di processi di 
integrazione all’interno della filiera turistica montana, attraverso la costituzione di forme 
di aggregazione di impresa, con l’obiettivo di migliorare la specializzazione e la 
qualificazione del comparto e incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità 
competitiva e innovativa dell’imprenditorialità̀ turistica del settore, in particolare sui 
mercati esteri;  
 

CONSIDERATO che: 

- L’Avviso in parola è finalizzato a selezionare progetti (“Progetti per la Montagna”) 
presentati da soggetti privati profit e non profit, con preferenza premiale per quelli 
organizzati in rete o raggruppati, per la valorizzazione turistica del patrimonio montano e 
per il potenziamento delle infrastrutture esistenti, per la fruizione sostenibile, anche alla 
luce dei cambiamenti climatici in atto, specie nelle Regioni del Meridione d’Italia; 

 
ATTESO che:  

- Le candidature per il finanziamento dei Progetti per la Montagna possono essere 
presentate da soggetti privati profit o non profit (“Proponenti”), in forma singola o 
aggregata, con preferenza e premialità per la forma aggregata;  

- A titolo esemplificativo, è favorita la partecipazione dei Raggruppamenti di imprese, dei 
Consorzi locali di promozione turistica, delle Organizzazioni di Management delle 
Destinazione turistica comunque denominate purché di diritto privato (DMO o DMC), e 
delle Reti di impresa turistiche e connesse, esistenti e/o da creare appositamente per la 
partecipazione al presente avviso;  
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- L’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, con D.D.G. 
2550 del 6/11/2020 ha approvato la DMO “Madonie Targa Florio” costituita tra la 
SO.SVI.MA S.p.A., il "Consorzio Turistico Cefalù – Madonie - Himera" ed il “Distretto 
Turistico della Regione Siciliana Targa Florio”;  

- In forza del relativo atto costitutivo sottoscritto tra i predetti comparenti, la SO.SVI.MA. 
SpA è stata individuata come soggetto capofila mandataria della predetta DMO;    
 

Tutto quanto sopra premesso, atteso e considerato, la SO.SVI.MA. Spa intende partecipare al 
predetto Avviso Pubblico in qualità di soggetto capofila e quindi in tal senso, ritiene necessario ed 
opportuno indire un avviso pubblico volto ad acquisire manifestazioni di interesse ed idee 
progettuali per la partecipazione congiunta ed in rete all’avviso in parola.  

PARTECIPANTI 

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate sia da imprese profit che no profit che 
intendono partecipare all’Avviso Pubblico emanato dal Ministero del Turismo in rete con la 
SO.SVI.MA. spa e che risultano essere in regola che la normativa vigente sia in ordine ai requisiti 
morali che a quelli fiscali. Le proposte di idee dovranno interessare i comuni soci della SO.SVI.MA. 
Spa i cui territori e/o porzioni di territorio si trovano sopra i 600 metri s.l.m..  

CONTENUTI DELL’IDEA PROGETTUALE  

Le proposte dovranno essere finalizzate a:  
- qualificare e potenziare la dotazione e la proposta di servizi esistente ed eventualmente le 
infrastrutture funzionali agli stessi servizi;  

- implementare, anche mediante la promozione di esperienze associative/federative, forme di 
turismo funzionali alla conservazione ed alla cura dell’ambiente;  

- favorire la promozione dei prodotti tipici;  

- promuovere il turismo esperienziale (es. turismo enogastronomico, naturalistico, religioso, 
sportivo, culturale, ecc.);  

- implementare il ricorso all’innovazione ed alle nuove tecnologie facendo leva sul Tourism Digital 
Hub (TDH), sull’interoperabilità e sulla trasformazione digitale;  

- sfruttare il TDH per amplificare la notiziabilità e la diffusione delle iniziative attraverso il digitale, 
incluse quelle di marketing e di partenariato sul territorio  

MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Le aziende che fossero interessate dovranno far pervenire la propria proposta compilando 
l’Allegato “A” Domanda di partecipazione al seguente indirizzo di PEC sosvima.agenzia@pec.it 
entro e non oltre l’8 agosto 2022. Le istanze che saranno pervenute successivamente e con 
modalità diverse non potranno essere prese in considerazione.  

Castellana Sicula 25.07.2022 
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