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Regione Siciliana 
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI 

DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
AGRI&TOUR, Salone nazionale dell'agriturismo di Arezzo, in programma dal 12 al 
14 0ttobre 2012, è l’appuntamento annuale di riferimento per il turismo rurale 
italiano. La manifestazione si è imposta come  uno degli eventi di rilevanza nazionale 
per l’incontro con il mercato professionale: per valorizzare il settore e la cultura 
dell’ospitalità rurale, per promuovere l’aggiornamento tecnico e formativo  e per 
conoscere le tecnologie e le attrezzature. Un’occasione per presentare l’offerta 
agrituristica italiana e delle singole regioni a qualificati operatori internazionali. 
Nell’ambito di tale evento, il Dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturali 
per l’Agricoltura, ha previsto la realizzazione di una “Guida dell’offerta turistica 
delle aziende agrituristiche, delle aziende e fattorie didattiche, delle aziende 
multifunzionali, delle Aziende Faunistiche Venatorie ed Agro-venatorie,  Alberghi 
Wine Resort e delle aziende di turismo rurale operanti nel territorio regionale.  

 
 
Aziende  interessate: 
 

 Aziende agrituristiche autorizzate ai sensi della L.R. n. 25/1994 recante 
disciplina dell’Agriturismo in Sicilia; 

 aziende e fattorie didattiche accreditate ai sensi del decreto n. 1262 del 
27/10/2010;  

 Aziende Faunistiche Venatorie, accreditate ai sensi della l.r. n. 33/97; 
 Aziende Agro-venatorie, accreditate ai sensi della l.r. n. 33/97; 
 Aziende  Multifunzionali Mis. 311 Az C del PSR SICILIA 2007- 2013; 
 Aziende di turismo rurale di cui all’articolo 30 della l.r. 21/12/2001; 
 Alberghi  Wine Resort di cui al P.O.  F.E.R.S. Sicilia 2007/2013. 

 
 

 



Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 
 
Gli operatori interessati possono chiedere l’inserimento nella predetta “Guida”, 
facendo pervenire: la domanda di adesione, la scheda tecnica aziendale di cui al 
modello A allegato debitamente compilata, una copia del documento di 
riconoscimento, ed una foto aziendale, al seguente indirizzo  E – mail: 
soat.aragona@regione.sicilia.it, entro e non oltre il 20/08/2012.  
  
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato. 
 
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO VI    IL DIRIGENTE GENERALE 
         Dott. Fabrizio Viola          Dott. Dario Cartabellotta 
 


