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Azione di Sistema _ SAA Azioni congiunte di comunicazione, promozione e marketing di sistema
_______

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Candidatura di esperienze e azioni, anche innovative, di incontro e
collaborazione tra aziende agricole e soggetti operanti nel terzo settore
Premessa
La Regione Liguria partecipa al Progetto Strategico Marte+ nell’ambito del Programma
Comunitario di Cooperazione Marittimo Italia Francia; in tale ambito è prevista l’Azione di
Sistema - AA “Azioni congiunte di comunicazione, promozione e marketing”, nella quale
la Regione Liguria riveste ruolo di partner.
La Regione Liguria promuove direttamente, attraverso la procedura pubblica di
manifestazione di interesse, azione di seguito descritta. Ognuno dei candidati parteciperà a
tale iniziativa in modo volontario, accettando le condizioni di seguito specificate e con il
coordinamento dei soggetti promotori della iniziativa stessa, allo scopo di realizzare le finalità
del Progetto MARTE+ cofinanziato dalla Comunità Europea con il Fondo di Sviluppo
Regionale attraverso il Programma di Cooperazione Transfrontaliera IT-FR MARITTIMO.

SCOPI
Nel perseguimento della volontà di intervenire in modo innovativo per la valorizzazione e
recupero del territorio rurale e della economia agricola connessa, la Regione Liguria ha
avviato una serie di iniziative finalizzate; tra queste la proposizione di una Legge regionale
sulla Agricoltura Sociale.
Allo scopo di far emergere testimonianze di esperienze e potenzialità offerte dall’incontro tra
il mondo dell’agricoltura e quello del socio-sanitario, la Regione Liguria intende realizzare
una procedura che metta in risalto il coinvolgimento diretto delle aziende agricole, anche
sulla base di esperienze realizzate o in corso di realizzazione, affinchè maturino esperienze
comuni di avvicinamento con esponenti del terzo settore (istituzioni, centri di formazione,
cooperative di tipo A e B, Associazioni di volontariato o altro).
Attraverso l’opportunità del Progetto Marte+_Azione di Sistema AA, la Regione Liguria, in
coordinamento con gli altri partner progettuali, intende rappresentare tali esperienze,
analizzarle finalizzandole alla proposizione di nuovi strumenti, sia in ambito regionale che
extraregionale, da realizzarsi per la valorizzazione dei territori rurali.

MODALITA’ REALIZZATIVE
Considerando lo scopo del Progetto MARTE+ Azione di Sistema AA ed i tempi di sua
conclusione, prevista al 01/04/2013, il perseguimento degli scopi suddetti richiede una rapida
organizzazione di iniziative certe nella loro realizzazione.
Per tale motivo contingente, pur riconoscendo potenziale funzione a tutte le aziende
agricole del territorio ligure, la presente manifestazione di interesse è riservata alle aziende

agricole della Liguria riconosciute come AGRITURISMI e FATTORIE DIDATTICHE ed
inserite nei rispettivi elenchi regionali consultabile sul sito www.agriligurianet.it .
Le suddette tipologie di aziende agricole che intenderanno manifestarsi, sono chiamate ad
organizzare, presso le strutture della propria azienda, una o più giornate di incontro con
esponenti del terzo settore e che comunque abbiano attinenza diretta con il settore sociale1,
del proprio territorio, impegnate in attività sociali e socio-sanitarie. In tali giornate, che si
prevede potranno essere conferma di precedenti esperienze oppure novità assoluta di
incontro, l’azienda AGRITURISTICA/F.D. dovrà organizzare momenti di interscambio
finalizzati alla didattica ed alla conoscenza reciproca tra ospite e ospitato.
La ricerca di tali esponenti sarà libera ed a discrezione della azienda AGRITURISTICA /
F.D. Tuttavia, la Regione Liguria e tutti gli Organismi che sostengono l’iniziativa,
promuoveranno ampia diffusione informativa (CIV provinciali, ASL, Distretti Socio Sanitari
ecc….) per facilitare tali incontri e renderli pertanto realizzabili.
Allo scopo di facilitare la ricerca sul proprio territorio risultano disponibili i seguenti
riferimenti direttamente consultabili e/o contattabili:
Link Albo regionale del Volontariato:
http://www.regione.liguria.it/argomenti/sanita-e-politiche-sociali/volontariato/registro-regionale-e-adempimenti.html

Centri Servizi per il Volontariato REGIONE LIGURIA:
Genova (Celivo)
Piazza Borgo Pila, 6 - 16129 Genova Telefono: 010 5956815 Fax: 010 5450130
Posta elettronica: celivo@celivo.it Pagina Web: http://www.celivo.it

Imperia (CESPIM)
Via Cascione, 86 - 18100 Imperia Telefono: 0183 660229 Fax: 0183 61433 Cell: 335 6454602
Posta elettronica: segreteria@cespim.net Pagina Web: http://www.cespim.net

La Spezia (Vivere Insieme)
Via Persio, 49 - 19121 La Spezia Telefono: 0187 23216Fax: 0187 731858
Posta elettronica: vivereinsiemesp@libero.it Pagina Web: http://www.vivere-insieme.org/

Savona (Cesavo)
Via Nizza 10/r - 17100 Savona Telefono: 019 264709 Fax: 019 264714
Posta elettronica: info@cesavo.it ; davide@cesavo.it Pagina Web: http://www.cesavo.it

Link Albo regionale delle Cooperative Sociali:
http://www.regione.liguria.it/argomenti/sanita-e-politiche-sociali/cooperazione-sociale/albo-regionale-delle-cooperativesociali-adempimenti.html

RICONOSCIMENTI ALLA PARTECIPAZIONE
Al fine di poter attuare le iniziative descritte il progetto Marte+ potrà riconoscere alle aziende
Agrituristiche / FD che intendano aderire all’iniziativa, un contributo onnicomprensivo
massimo /azienda / attività complessiva pari a 1.000,00€ per le seguenti tipologie di spesa:
 Contributo alle spese di raggiungimento, da parte del gruppo ospitato, della azienda
ospite (max. 200,00 €. complessivi/giorno e max. 300,00 complessivi/2gg.);
 Contributo alle spese di accoglienza per la fornitura di pasti / merende/ degustazioni;
 Contributo alle spese di accoglienza per laboratorio didattico o altra forma di
intrattenimento/coinvolgimento didattico in azienda;

1

In tale definizione ampia si intendono comprese tutte le attività dirette agli utenti con disabilità o in situazione di disagio.
Rientrano, inoltre, nell’ambito di interesse le attività di utilità sociale prescolare, quelle riferite agli anziani, ai detenuti,
immigrati, ecc….. .



Contributo alle spese per la documentazione esperienza (max. €.150 complessive /
iniziativa)
 Altro ed eventuale opportunamente giustificato.
Il contributo suddetto è da rapportare inoltre alla durata della iniziativa in azienda ipotizzato
come massimo per due giornate complessive. Pertanto nel caso l’attività proposta si realizzi
n. 1 gg = max. contributo €. 550,00
n. 2 gg = max. contributo €. 1.000,00
Sulla base di tali indicatori la Regione Liguria promuove la manifestazione di interesse con
la previsione di poter sostenere fino a n. 15 adesioni almeno. Tuttavia sulla base delle
manifestazioni pervenute e secondo le procedure partecipative, di cui oltre, la Regione
Liguria si riserva la possibilità di aumentare il numero di iniziative sostenute.
Il pagamento del riconoscimento avverrà sulla base di opportuna rendicontazione
documentata e realizzata a consuntivo, della attività svolta, direttamente dalla Azienda sulla
base dell’apposito modello allegato al presente avviso.
La Regione Liguria e Unioncamerere Liguria provvederanno alla valutazione dei rendiconti
pervenuti, richiedendo nel caso giustificativi e/o integrazioni documentali, provvedendo
direttamente al riconoscimento delle spese sostenute al lordo dell’IVA. La Regione Liguria, in
base all’istruttoria, potrà non riconoscere eventuali spese non giustificate sia nei contenuti
che in proporzione alla durata delle attività in azienda.
La liquidazione del riconoscimento avverrà esclusivamente ad approvazione del rendiconto
e al concomitante riscontro del materiale documentale a testimonianza della esperienza.

PROCEDURE PARTECIPATIVE
L’adesione a tale iniziativa comporta da parte delle Aziende Agrituristiche / Fattorie
Didattiche alcuni semplici obblighi che indirizzano l’organizzazione delle giornate. In
particolare:
1) L’esperienza dovrà essere condotta con un unico soggetto del terzo settore che si
materializzerà in azienda sottoforma di gruppo autonomamente coordinato e gestito;
questo sia che si preveda l’esperienza in una o più giornate;
2) I momenti di incontro potranno essere organizzati a discrezione della singola Az. FD
sulla base delle proprie disponibilità logistiche nella accoglienza in relazione ai tempi di
realizzo. Tuttavia dovranno essere comprese obbligatoriamente alcune specifiche azioni
cosi definite:
 Spiegare agli ospitati le finalità della iniziative, l’ambito progettuale nel quale sono
inserite, l’azione Comunitaria di riferimento e il Programma Transfrontaliero, nonché
le attese future (particolari al proposito verranno direttamente forniti alle aziende
autorizzate alla esecuzione delle iniziative);
 Organizzare almeno una lezione didattica sulle produzioni agricole aziendali e tipiche
del territorio con annesso laboratorio del gusto;
 Organizzare visita alle strutture aziendali ed illustrazione delle attività svolte con
eventuale coinvolgimento, nelle stesse, a scopo dimostrativo.
 Raccogliere le impressioni finali da parte degli ospitati.
3) Le aziende agrituristiche/fattorie didattiche, nella realizzazione della/e giornata/e, si
protranno avvalere della presenza di referenti delle Organizzazioni di Categoria;
analogamente le componenti del terzo settore, che risulteranno coinvolti nelle suddette
iniziative, potranno essere accompagnate da refenti dei Servizi Sociali comunali, del
Distretto sociosanitario interessato territorialmente, ASL o altra istituzione territoriale
competente in materia. Tali accompagnamenti “dedicati” vengono auspicati al fine di
poter garantire occasione di conoscenza tra addetti ai lavori in previsione di possibili ed
ulteriori sviluppi futuri.

4) Tutte le attività della/e giornata/e dovranno risultare documentate e testimoniate
attraverso forme a discrezione della azienda quali, ad esempio, una raccolta fotografica
commentata, book delle impressioni finali, video-clip audio-sonoro …. altro. L’azienda
inoltre si impegna a rispondere a questionari specifici che verranno inoltrati direttamente
dalla Regione Liguria.
5) Le attività dovranno necessariamente essere realizzate in un periodo che va dalla
chiusura temporale di partecipazione alla presente iniziativa (vedi procedure
partecipative) a non oltre il 31 marzo 2013. Entro tale data dovrenno quindi essere
realizzati tutti i riscontri contabili e finanziari delle iniziative realizzate.
6) La rendicontazione di tale attività, da parte delle Az. FD, comprensiva di quanto richiesto
ai precedenti punti 4) e 5), e così come di seguito ulteriormente definita, dovrà essere
presentata (secondo la Scheda C in allegato) entro e non oltre il 10/04/2013 pena il non
riconoscimento delle spese sostenute presso la stessa sede di presentazione
dell’istanza.
Le Aziende Agricole riconosciute AGRITURISTICA / F.D. potranno presentare la propria
candidatura attraverso la compilazione di apposita domanda e relativa scheda di
presentazione dell’iniziativa secondo modulistica riportata in allegato (Scheda A e Scheda B).
Domande e schede di presentazione dell’iniziativa dovranno essere inviate congiuntamente
e con precisa indicazione dell’oggetto, entro e non oltre la data del 14/12/2012 , al seguente
indirizzo:
UNIONCAMERE LIGURIA
Via San Lorenzo, 15/int. 1 16123 GENOVA
Fax: 010 2471552
Email: unione.liguria@lig.camcom.it
Saranno accettate le manifestazioni di interesse pervenute a mano, via fax e via email oltre,
ovviamente a quelle inviate via posta convenzionale (riportare sempre in oggetto MARTE+
SAA, Manifestazione di Interesse) purchè pervenute entro e non oltre le ore 12,00 della
suddetta data.
Un gruppo di lavoro composto da Regione Liguria “Servizi alle Imprese Agricole e
Florivivaismo” Unioncamere Liguria, Confagricoltura, Confederazione Italiana Coltivatori,
Confederazione Coltivatori Diretti, provvederà ad esaminare le richieste di adesione e
provvederà ad elaborare graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
 Protocollo di arrivo (affidato con priorità sulla base dell’ora di arrivo via fax o Email)
 Completezza di compilazione formulario di adesione richiesta
 Congruità del preventivo di spesa sulla base della proposta presentata.
Particolare attenzione nella definizione della graduatoria potrà essere attribuita alla
originalità della iniziativa, alla capacità di coinvolgimento ampio ed al ritorno mediatico che
sarà in grado di realizzare.
La graduatoria, costituente documentazione giustificativa nel novero degli atti di
rendicontazione del Progetto MARTE+, consentirà di individuare almeno n. 15 iniziative da
sostenere. Sulla base delle risultanze istruttorie e fatti salvi i limiti di spesa progettuali
imposti, la Regione Liguria si riserva la possibilità di aumentare il numero delle iniziative da
sostenere. L’elenco definitivo delle aziende sostenute da tale iniziativa verrà reso pubblico
nel sito WEB della Regione Liguria ed in quello di Unioncamere della Liguria.
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere rivolte telefonicamente a:
Dr.ssa Raffaella BURLANDO
Tel. 010.548 4945
Dr.ssa Sara BARCIOTTI (mattino) Tel. 010.2485 2208
__________________________________________________

