
                                                                          

     REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Attività

Produttive Dipartimento delle
Attività Produttive

                         Servizio 4.S - Internazionalizzazione, attività promozionale e Print

AVVISO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER LE AZIENDE

 E

ENTI E/O ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI CHE
OPERANO NELL'INTERESSE GENERALE DEL

SETTORE 

                           4^ EDIZIONE   “Fiera mediterranea del cavallo”

  20 - 21 -  22 MAGGIO  2022 “Ambelia Centro equestre mediterraneo”

28 – 29 MAGGIO Ippodromo di Palermo 

          
Prot. n. 21029 del 28/04/2022

 Dal 20 al 22 maggio 2022 presso la tenuta di “Ambelia,  “Centro equestre mediterraneo”,
sito in agro Militello Val di Catania, e dal 28 al 29 maggio 2022, presso l’Ippodromo di Palermo si
terrà  la  quarta  edizione  della  “fiera  mediterranea  del  cavallo”  evento  di  rilevante  interesse
finalizzato  alla  valorizzazione  e  tutela  del  patrimonio  equino  dell'Isola  e  delle  realtà
imprenditoriali ed istituzionali che in forma diretta ed indiretta contribuiscono allo sviluppo del
settore nella sua accezione più ampia, in una logica di sistema territoriale e più in generale di
filiera per la crescita di tutto il comparto equino.

L'evento, per le sue finalità, individua in primo luogo un target composto da allevatori e
cavalieri all'interno di un palinsesto di attività programmate intorno al cavallo nonché appassionati
del settore e cittadini a cui verrà data la possibilità di visitare una fiera sulle attrezzature e sui
servizi  per  l'equitazione,  sul  turismo  equestre  nonché  sui  prodotti  dell'artigianato  e
dell'agroalimentare  di  qualità.  Nell'ambito  della  rassegna,  il  Dipartimento  Attività  produttive
curerà l'allestimento dell'area espositiva di cui sopra.

Con  il  presente  avviso  l’Amministrazione  intende  selezionare,  sulla  base  dell’ordine
cronologico di arrivo,  fino ad un massimo di 20 soggetti  per singolo evento per l'assegnazione di
uno stand (mq.3 X 4).

Soggetti Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i seguenti soggetti, aventi sede legale e/o
unità  produttiva  locale  nel  territorio  regionale  che  contribuiscono  alla  valorizzazione  e
rafforzamento della filiera equina ed equestre:

                                                                                                                                                     



• A) Distretti produttivi riconosciuti con L.R. 28/12/2004 n. 17 – art. 56 e L.R. n. 23/12/2005
n. 20 – art. 15;

• B) Consorzi e società consortili costituiti, anche in forma cooperativa;

• C) micro – piccole e medie imprese ai sensi del Regolamento U.E. n. 651/2014 e ss.mm.ii.;

• D) reti d' imprese legalmente riconosciute;

• E) Enti e/o organismi pubblici e privati che operano nell'interesse generale del settore. 
 
Nel caso di Consorzi, Distretti, società consortili di PMI e reti d' imprese legalmente costituiti , tutti
i requisiti di partecipazione richiesti vanno riferiti ad un unico centro decisionale e non alle singole
imprese consorziate o appartenenti al Distretto.
 L'Amministrazione , inoltre, si riserva di :

• concedere fino al doppio dell'area espositiva riservata alle singole imprese,  ai soggetti di cui
alle lettere A) e B) qualora il numero delle imprese rappresentate sia di almeno 5;  

L’attività  e/o le finalità  svolte dalle  imprese che manifestano interesse a partecipare,  dovranno
essere coerenti con la manifestazione per la quale si concorre con particolare riferimento ai settori
di seguito elencati:

Equitazione;
Agro-alimentare di qualità, 
Artigianato di qualità; 

Il  Dipartimento  si  farà  carico  solo  delle  spese  relative  allo  spazio  e  all'allestimento  dell'area
espositiva; è esclusa la corresponsione alle imprese di alcuna somma di denaro o contributo diretto
riguardante la partecipazione all' evento stesso.

Modalità di Partecipazione e Criteri di selezione:

Il soggetto beneficiario deve far pervenire la propria richiesta di adesione, pena l'esclusione, 
composta da:

 Istanza di partecipazione (manifestazione di interesse a partecipare all'evento)  sul 
modello predisposto ;

 All. 1 - Scheda tecnica;
 All. 2 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

Le istanze dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il 6/05/2022 al seguente indirizzo PEC:
dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it  , inoltrando  un  unico  file  in  pdf
composto  dalla  istanza  di  partecipazione,  dai  tre  allegati  sopra  richiamati  e  dalla   copia  del
documento di identità. 
Nell’oggetto  della  mail  dovrà  essere  indicato:  “partecipazione  alla  4^  edizione  della  “Fiera
mediterranea del cavallo” centro equestre di Ambelia 20 – 21 – 22 maggio 2022 – ippodromo di
Palermo 28 –  29  maggio  2022.  L’Amministrazione  si  riserva  di  accettare  eventuali  domande
pervenute  oltre  i  termini   e  di  non ammettere  istanze  che  per  tipologia  di  prodotto  non sono
rispondenti alle finalità dell'evento. 
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La selezione  avverrà  sulla  base  dell’ordine  cronologico  di  arrivo  al  suddetto  indirizzo  PEC.
Prioritariamente saranno ammessi a partecipare i soggetti con sede legale e/o operativa in Sicilia.
Qualora il soggetto richiedente manifesti l’interesse a partecipare ai due eventi programmati, con
riferimento alla seconda priorità individuata in domanda, sarà ammesso a partecipare qualora vi sia
disponibilità di spazi espositivi.

Motivi di esclusione
• domande incomplete e/o compilate con dati illeggibili;
• domande pervenute oltre i termini previsti dall’avviso;
• domande  di  imprese  dei  settori  della  pesca,  dell’acquacoltura  e  quelli  del  settore  della

produzione primaria dei prodotti agricoli, identificati alle sezioni ATECO “A”.

Durante la manifestazione il beneficiario dovrà:
 assicurare la presenza del titolare o di un suo delegato durante tutto il periodo dell'evento;
 compilare e sottoscrivere la scheda di follow-up relativa alla partecipazione secondo il

modello predisposto dall’ Amministrazione;

Rinunce
Eventuali rinunce dovranno pervenire all’indirizzo 
PEC  : dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it  ,  entro e non oltre 15 
maggio 2022      

 INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY

La Regione Siciliana tratta le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di
gestire il presente Avviso ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità
istituzionali.  Per il perseguimento delle predette finalità, l’Amministrazione regionale raccoglie i
dati  personali  dei  partecipanti  in archivi  informatici  e cartacei  e li  elabora secondo le  modalità
necessarie e, più in generale,  il  trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate nel
Regolamento UE n. 679/2016.
I dati sono conservati in una forma che consenta l’identificazione delle imprese interessate per il
tempo  necessario  allo  svolgimento  della  manifestazione  alla  quale  si  partecipa  e,  comunque,
minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
I  predetti  dati  non saranno diffusi  né saranno trasferiti  all'esterno.  Tutte  le  informazioni  fornite
possono  essere  utilizzate  da  dipendenti  della  Regione  Siciliana,  che  rivestono  la  qualifica  di
Responsabili  o  di  Incaricati  del  trattamento,  per  il  compimento  delle  operazioni  connesse  alle
finalità del trattamento. L’amministrazione regionale può, inoltre, comunicare alcuni dei dati in suo
possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla
richiesta  per  l'adempimento  degli  obblighi  di  legge.  Tali  Enti  agiscono  in  qualità  di  distinti
"Titolari" delle operazioni di trattamento.
Il  conferimento  dei  dati  ha  natura  facoltativa,  tuttavia,  il  rifiuto  di  fornire  i  dati  richiesti
dall’Amministrazione  regionale  potrebbe  determinare,  a  seconda  dei  casi,  l'inammissibilità  o
l'esclusione della impresa proponente dalla partecipazione all’Avviso.
Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:

1.a il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016);
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1.b il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all’oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento
(UE) 679/2016);

1.cil diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016);
1.d il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016);
1.eil diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016);
1.f il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all’art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2,

lett. c).

Titolare del trattamento è l’Assessorato regionale delle Attività Produttive. Il DPO (Data Protection
Officer) è l’ing. Sebastiano Lio.
Per l'esercizio dei diritti  previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il
titolare dei dati può rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza
sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.
                                                                                            
                F.to                                                                                                          F.to
Il Dirigente del Servizio                                                                     Il Dirigente Generale
       Anna Gullotto                                                                                      Carmelo  Frittitta
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