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L’agricoltura è una risorsa per lo sviluppo, il reddito e l’occupazione in Sicilia. Il mercato 
agroalimentare può rappresentare un patrimonio di conoscenza finalizzato a garantire politiche di 
sviluppo rurale adeguate. È necessario realizzare azioni in grado di accrescere la cultura, i consumi e la 
commercializzazione delle produzioni siciliane di qualità nel territorio regionale. Negli ultimi decenni 
si è assistito ad un progressivo esodo rurale e abbandono delle pratiche agricole, che ha determinato in 
diverse aree regionali dissesto idrogeologico, perdita di biodiversità, fenomeni di desertificazione e 
una preoccupante marginalizzazione degli agricoltori. L’agricoltura produce cibo e va coniugata con la 
sovranità alimentare, il diritto dei popoli ad alimenti sani, culturalmente appropriati e prodotti 
attraverso metodi sostenibili, in forza di un diritto universale di definire i propri sistemi agricoli e 
alimentari. La Sicilia è un laboratorio unico nel Mediterraneo nel quale prodotti autoctoni e importati 
si contaminano, attraverso diverse stratificazioni storiche e culturali, senza soluzione di continuità, 
mantenendo una innegabile e irripetibile originalità.  

Le linee programmatiche dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari si 
basano sulle esigenze e problematiche descritte e prevedono anche lo sviluppo di azioni ed iniziative, 
come la costituzione dell’accordo di programma “Profeti in patria” finalizzato alla valorizzazione ed al 
consumo della produzione agricola ed alimentare di Sicilia “Born in Sicily”, che mirano a conservare e 
valorizzare le identità territoriali regionali sviluppando uno stretto rapporto di collaborazione tra 
Regione e Comuni nell’elaborazione delle politiche dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca 
mediterranea. 

Ulteriore iniziativa sviluppata dall'Assessorato Risorse Agricole e Alimentari è rappresentata, 
così come previsto dall’art. 8 della Legge regionale n. 25/2011 che attribuisce all’Assessore regionale 
per le risorse agricole e alimentari il compito di disciplinare i criteri e le modalità per l’istituzione e la 
diffusione del logo “chilometro zero”, dall’emanazione del D.A. n. 53 del 18 ottobre 2012, pubblicato 
nella GURS n.5 del 25-01-2013 parte prima, che ha istituito il logo “Sicilia km 0 (chilometro zero)” 
con l’obiettivo di promuovere la valorizzazione delle produzioni regionali agricole, zootecniche e 
alimentari di qualità, favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori 
una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando una adeguata informazione sull’origine e le 
specificità di tali prodotti. I servizi connessi al logo “Sicilia km 0” e al relativo circuito promozionale 
sono rivolti agli esercenti le attività di ristorazione e alloggio, ai commercianti, agli artigiani 
agroalimentari e alle imprese del settore turistico e agroalimentare che intendano qualificare la propria 
attività, valorizzando i prodotti agricoli di origine regionale e favorendo una migliore conoscenza delle 
produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei consumatori. Con il D.D.G. n. 
791 del 22 luglio 2013, del Dirigente Generale del Dipartimento degli Interventi Infrastrutturali per 
l’Agricoltura, è stato approvato il Disciplinare del logo “Sicilia km 0” che regolamenta le modalità di 
accesso al circuito “Sicilia km 0” e di utilizzo del logo “Sicilia km 0”. 

 

 



Con la presente Manifestazione di interesse SI INVITANO le imprese esercenti attività di 
ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico, comprese le Fattorie Didattiche e le strutture che 
svolgono attività di Agricoltura Sociale, che operano nel territorio regionale e che intendono 
qualificare la propria attività valorizzando i prodotti agricoli di origine regionale e favorire una 
migliore conoscenza degli stessi e delle tradizioni alimentari, ad aderire ad un apposito circuito 
regionale veicolato nell’ambito delle attività promozionali della Regione Sicilia e a fregiarsi del logo 
“Sicilia km 0”. 

Tale richiesta di adesione ha valore di manifestazione di interesse; le imprese che intendono aderire 
devono presentare formale richiesta allegando la documentazione di seguito elencata. 

Requisiti richiesti per l’adesione 
Le imprese di servizi esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico che operano 

nel territorio regionale, con sede nella regione Sicilia e iscritte al Registro Imprese della Camera di 
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, per accedere al circuito regionale e fregiarsi del 
relativo logo “Sicilia km 0” devono presentare la seguente documentazione: 

a) Richiesta di adesione - modulo Allegato A; 

b) Disciplinare logo “Sicilia chilometro zero” debitamente firmato per accettazione; 

c) Dichiarazione di impegno ad approvvigionarsi per l’80%, in termini di valore e nell’ambito 
degli acquisti di prodotti agricoli e/o trasformati effettuati nel corso dell’anno solare, di prodotti 
agricoli regionali a “km zero”; 

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione al registro delle Imprese della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e di certificazione antimafia (art. 46 
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445) – modulo Allegato B; 

e) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente/legale 
rappresentante. 

La richiesta di adesione, completa di tutta la documentazione elencata nei Requisiti richiesti per 
l’adesione, dovrà essere presentata, per l’anno in corso, entro il 31 dicembre 2013 all’Assessorato 
regionale delle Risorse Agricole e Alimentari al seguente indirizzo: 

Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  
Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura – Servizio VI Assistenza tecnica in 
Agricoltura, Programmazione e Sistemi Informativi. Viale Regione Siciliana, 2771 – 90145 Palermo. 
Nella parte esterna della busta o plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà 
essere riportata la seguente dicitura: NON APRIRE AL PROTOCOLLO – Contiene manifestazione 
d’interesse per l’adesione al circuito “Sicilia km zero” Inoltre, dovranno essere indicati gli estremi del 
soggetto richiedente (mittente). 

La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a mano. 

A partire dall’anno 2014, al fine di razionalizzare le attività di selezione delle richieste di adesione, il 
termine di scadenza per la presentazione delle suddette richieste sarà l’ultimo giorno di ogni trimestre 
dell’anno (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre). 

Criteri di ammissibilità e procedimento amministrativo 
Una Commissione Valutatrice, composta da personale regionale nominato con Decreto 

dirigenziale, sarà incaricata di valutare l’adesione iniziale di un candidato e, in seguito, la permanenza 
dei requisiti necessari per potere essere parte del circuito regionale e fregiarsi del logo “Sicilia km 
zero”. 

Verrà istituito, presso l’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, un Albo 
degli esercenti che aderiscono al circuito regionale “Sicilia km 0”, che sarà pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari. Il suddetto Albo sarà 



aggiornato con cadenza trimestrale, in base alle richieste di adesione che perverranno nel trimestre di 
riferimento. 

Maggiori informazioni potranno essere richieste al Servizio VI del Dipartimento Interventi 
Infrastrutturali per l’Agricoltura, dott. Gianfranco Urso (tel. 3203775952 - E-mail 
gianfranco.urso@regione.sicilia.it).   

 

L’avviso relativo alla presente manifestazione di interesse sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’
Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari.  
 
 
Palermo, 08 novembre 2013  

 
 

 
 

Il Dirigente dell’U.O. n. 32 
Fabio Guaitoli 

 

Il Dirigente del Servizio VI 
Calogero Ferrantello 

 
 
 
Il Dirigente Generale 

Rosaria Barresi 



 
Allegato A  

REGIONE SICILIANA  
Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari  

Dipartimento degli Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura  
Servizio VI - Assistenza Tecnica in Agricoltura, Programmazione e Sistemi Informativi 

Viale Regione Siciliana, 2771  
 

90145 PALERMO  
 
 
l  sottoscritto ___________________________ nat_ a ___________________________ prov.____  
il __________ residente a ________________________ in Via/Piazza__________________________ n._____,  
C.F. ____________________________________________________;  
in qualità di (compilare la voce che interessa): □ Titolare □ Legale rappresentante 
della ditta_________________________________________________________________________________  
con sede legale in_____________________ Via/Piazza ______________________________ n.___  
C.F. o P.I._____________________________;  
e-mail____________________________tel.__________________.  
 

MANIFESTA  
 

il proprio interesse a fregiarsi del logo “Sicilia km 0” e ad aderire ad un apposito circuito regionale veicolato 
nell’ambito delle attività promozionali della Regione Sicilia  
 

A tal fine DICHIARA  
 

a) di essere in regola con la normativa vigente riguardante il proprio settore di attività;  
b) di aver preso conoscenza della consistenza del servizio offerto nonché delle norme contenute nella 

presente manifestazione d’interesse per la quale si è presentata richiesta di adesione e di accettarle;  
c) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla fornitura dei servizi e di giudicare, pertanto, 
vantaggiosa l’adesione presentata;  

d) di dare il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L. 196/2003 e s.m.i., per 
l’espletamento della procedura prevista dalla manifestazione di interesse.  

 
 
 
 

………………..lì………………….  
 
 

_____________________________________ 
Firma (per esteso e leggibile)  

 

 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 
 



Allegato B 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE E ANTIMAFIA 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..C.F……………………………………………. 
Nato/a a…………………………………………………………..il…………………………………………… 
e residente a………………………………………. Prov………in via…………………………….. n………, 
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in 
materia (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la 
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.(art. 75 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445) 
 

DICHIARA 
 
1. Di essere titolare / legale rappresentante dell’impresa denominata………………………………………...….. 
2. Che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese di ……………………………………………………….. con 
codice fiscale……………………………………………………… 
3. Di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure 
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi 
della vigente normativa 
4. Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato 
 
Informativa scritta all’interessato relativa all’acquisizione di dati personali da parte degli organi della 
pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (D.Lgs. 196/2003). 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che il 
trattamento dei dati da lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti da questa amministrazione/gestore di pubblico 
servizio è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti al procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa.  
Il conferimento dei dati è indispensabile per avviare l’istruzione della pratica. 
I suoi dati possono essere comunicati all’esterno ai fini dell’accertamento della veridicità dei dati. 
Rispetto a tali dati il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, 
in particolare il diritto di conoscere i suoi dati personali registrati, ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la 
rettifica o l’integrazione. 
 
Consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/96). 
Acconsento al trattamento, in relazione all’istruzione della pratica, dei miei dati personali, che ho qui trasmesso. 
Dichiaro, inoltre, di essere informato di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dei diritti che mi 
derivano, ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto. 
 
 
………………..lì………………….  
 
 

_____________________________________ 
Firma (per esteso e leggibile)  

 
 
Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 
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