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Corso di formazione 

“Turismo rurale e reti di impresa”  

 

U.I.A. INDIRIZZO TELEFONO E MAIL 

S12.18 Giardini Naxos 

C.da Moscatella snc            

Giardini Naxos (ME) 
0942-56359 soat.giampilierimarina@regione.sicilia.it 
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S. Teresa di Riva (ME) 
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P.S.R. 2007/2013 MISURA 331 “FORMAZIONE E INFORMAZIONE”, AZIONE  1 FORMAZIONE”. 

L’Ufficio Intercomunale Agricoltura S12.18 comprensorio di Giardini Naxos, nell'ambito delle attività previste 

dalla Misura 331 Azione 1 del PSR Sicilia, organizza nei giorni 28, 29 ottobre 2015 dalle ore 9,00 presso Azienda 

Agrituristica Marino Via Apollo Archegeta s.n. Giardini Naxos (ME), un corso  di formazione, dal titolo “Turismo 

rurale e reti di impresa” – Normativa per la creazione della rete e strumenti operativi di aggregazione. 

La RETE è una nuova tipologia di accordo tra imprese, che permette di preservare l’autonomia 

imprenditoriale e al contempo accrescere la capacità innovativa e la competitività delle singole realtà. Esse possono 

ambire all’ottimizzazione dei costi gestionali (macchinari, attrezzature e manodopera); alle semplificazioni 

introdotte sul piano lavoristico (assunzioni congiunte, distacco e codatorialità) e marketing più aggressivo, in grado 

di offrire prodotti diversificati sul mercato interno ed estero.  

Il contratto di rete si conforma alle specificità della struttura produttiva italiana, caratterizzata da numerose piccole 

e medie imprese, che intendono collaborare senza perdere la propria autonomia.  

Anche un'attività agrituristica può fare rete con altre imprese che producono generi alimentari per la ristorazione, 

purché stabiliscano la quota di prodotto da ritirare a fine raccolto; l'impresa agrituristica potrà considerare il 

prodotto ottenuto in rete come proprio, per la verifica della prevalenza.  

Il corso, in linea con quanto proposto ed indicato dal PSR 2007‐2013, mira a  

 fornire competenze e strumenti minimi necessari per creare un contratto di rete e per analizzare gli aspetti 

contrattuali e formali propedeutici al giusto modello di rete da implementare 

 Acquisire una conoscenza approfondita e critica della disciplina sul Contratto di rete ed acquisire una 

maggiore capacità di proposta dello strumento per favorire forme aggregative d’impresa. 
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Modalità di partecipazione 

Il corso della durata complessiva di 16  ore (n. 8 ore/gg.),  è rivolto ad un massimo di 25 partecipanti, con attività  

nelle  zone C e D del PSR  che, secondo i termini stabiliti dal presente programma, dovranno presentare 

manifestazione di interesse (All.1), compilata  e sottoscritta dal richiedente con allegata fotocopia di un documento 

di riconoscimento in corso di validità ed eventuale dichiarazione de minimis - All. 2- (solo per le imprese),   alla 

U.I.A. S12.18 Giardini Naxos entro le   

ore 12,00 del 26 ottobre 2015. 

Le richieste dovranno pervenire con una delle seguenti modalità: 

1. presentazione diretta alla U.I.A. o spedizione postale ad uno dei seguenti indirizzi:  

a. ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA -  ex SOAT Giampilieri Marina,  C.da 

Moscatella snc 98035 Giardini Naxos (ME); 

b. ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA – EX Condotta Santa Teresa, via Agricola 23 – 

Santa Teresa di Riva (ME) 

2. invio via fax al n. 0942/56359 o al n. 0942/791921; 

3. invio via mail di richiesta con allegati i documenti, scansioanati in formato pdf, jpg, tiff, ecc., ad uno degli 

indirizzi: 

 soat.giampilierimarina@regione.sicilia.it                                condottasantateresa@regione.sicilia.it 

Nel caso fossero presentate un numero di manifestazioni di interesse superiore a 25 si procederà alla selezione dei 

partecipanti seguendo un criterio basato sui seguenti punteggi:  

-titolari di azienda agrituristica, fattoria didattica o azienda didattica    punti 20 

-giovani imprenditori (ai sensi del POR 2000/2006 Mis. 4.07  

o ai sensi del P.S.R. 2007/2013 Mis. 112)      punti 15 

-operatori economici attivi (titolari di P.IVA e iscrizione CCIAA)   punti 10 

-donne            punti 10 

I punteggi sono cumulabili; a parità di punteggio sarà data priorità al richiedente di sesso femminile ed in subordine 

a quello di minore età; i partecipanti prescelti dovranno apporre firma di presenza nell’apposito registro  per tutti i 

giorni previsti e, al termine delle attività programmate, sarà loro rilasciato apposito attestato di partecipazione. 

La partecipazione al corso è gratuita ed ai partecipanti sarà assicurata giornalmente una colazione di lavoro. 

Il corso si svolgerà presso Azienda Agrituristica Marino via Apollo Archegeta s.n., Giardini Naxos (ME). 

Durata 16 ORE  

GIORNI    : 28- 29 ottobre 2015  ORE 9.00 - 13.00   ----   14.30 - 18.30 

Qualsiasi variazione inerente il programma del corso verrà comunicata direttamente ai partecipanti.  
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