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Avviso esplorativo per manifestazioni di interesse alla co progettazione ed 

attuazione (ex art. 55 D.lgs. 117/2017) di interventi di tutela, conservazione e 

valorizzazione degli asini panteschi 

 

La Direttrice 

 

Premesso che 

- Dal 1989 l'ex Azienda regionale Foreste "San Matteo" a Erice ha avviato un progetto 

pilota per la ricostituzione della razza asinina pantesca e nel 2006 questo asino è 

stato ammesso al registro anagrafico delle razze/popolazioni equine. Da giugno 2021 

grazie ad un accordo siglato tra la Regione Sicilia – assessorato all'Agricoltura, 

Dipartimento Sviluppo rurale – e il Parco nazionale Isola di Pantelleria sono arrivate 

sull’isola 3 femmine. 

- L’obiettivo del Parco è la reintroduzione della razza sull’isola, la sua tutela, 

conservazione e valorizzazione attraverso la realizzazione di eventi culturali, attività 

di educazione ambientale e laboratori didattici con le scuole, le famiglie e i visitatori, 

lo sviluppo di percorsi di trekking e passeggiate someggiate; la promozione di di 

attività di ecoturismo/escursionismo coinvolgendo Tour operator, operatori turistici, 

aziende agricole, Guide del Parco, Associazioni puntando sulla destagionalizzazione. 

 

Richiamati: 

- la Relazione programmatica dell’Ente per l’esercizio 2021 ed il triennio 2021/2023 

che prevede la Linea strategica n. 2. “Tutela e valorizzazione del territorio” nell’ambito 

della quale è contenuto l’obiettivo “Reintroduzione dell’Asino pantesco” cui è 

collegata l’attività “Realizzare un sistema di interventi anche in collaborazione con 

Enti pubblici e privati per la reintroduzione dell’Asino Pantesco” 

- L’art. 55 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 rubricato “Coinvolgimento degli enti del 

Terzo settore “ il quale prevede che “In attuazione dei principi di sussidiarietà, 

cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria 

e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia 

organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie 

funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei 

servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli 

enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e 

accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 

241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di 

quelle relative alla programmazione sociale di zona.“ ed inoltre che “La co-

progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di 

specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla 

luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2” 

- Il parere del Consiglio di Stato del 20/08/2018, n. 2052; 
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- Il D.M. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/03/2021 con cui sono 

state adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del 

Terzo settore negli articoli 55 -57 del decreto legislativo n. 117 del 2017; 

 

RENDE NOTO 

 

che l’Ente Parco Nazionale intende realizzare, in collaborazione con uno o più enti del terzo 

settore, un sistema di iniziative dirette alla tutela, conservazione e valorizzazione degli asini 

panteschi con particolare riferimento a:  

 

A - CURA E MANTENIMENTO DEGLI ASINI 

1. cura e salute di n. 3 asini panteschi attraverso il supporto ed assistenza veterinaria affi-

data dall’Ente Parco al Dott. Giuseppe Loria con determina del Direttore n. 204 del 

27.07.20221 per n. 12 mesi e l’utilizzo di prodotti sanitari acquistati dall’Ente con deter-

mina del Direttore n. 238 del 30.08.2021. 

2. pulizia dell’area attrezzata e della stalla di Punta Spadillo e di Gelfiser , somministrazione 

giornaliera del cibo, sulla base di una dieta indicata dal consulente veterinario. 

 

B - “ADDOMESTICAMENTO” 

Attività di addomesticamento delle 3 asine volte ad abituare gli animali al contatto con l’uomo 

e poterle così coinvolgerle nelle passeggiate, attività di onoterapia e culturali. 

 

C - PASSEGGIATE TREKKING A “PASSO D'ASINO” 

Attività escursionistiche di trekking someggiato; affiancamento alle Guide Ufficiali del Parco 

per attività. Dovranno realizzarsi almeno n. 20 escursioni gratuite con un numero massimo 

di 15 partecipanti per l’anno 2022 in affiancamento con le Guide Ufficiali del Parco. 

 

D -  ATTIVITÀ DI ONOTERAPIA 

Dovranno realizzarsi almeno n. 10 attività di onoterapia per famiglie, anziani e diversamente 

abili per l’anno 2022. 

 

E - EVENTI CULTURALI  

1. Ideazione e realizzazione di almeno n. 4 eventi culturali finalizzati alla conoscenza 

dell’asino, storia e tradizioni per l’anno 2022. 

2. Recupero di materiale documentale ed attrezzature che riguardano la storia dell’asino 

pantesco a Pantelleria ed eventuale allestimento di una mostra espositiva permanente. 

 

INVITA 

 

Gli enti del terzo settore di cui all’articolo 4 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 a manifestare, 

mediante istanza in carta libera, l’interesse alla co progettazione ed attuazione degli 

interventi sopra descritti. 
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La manifestazione di interesse, in formato digitale pdf firmato digitalmente, a scelta del 

partecipante, in formato Pades o Cades dovrà pervenire entro il …………. a mezzo pec 

all’indirizzo protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it. 

La pec dovrà riportare l’oggetto “manifestazione di interesse alla coprogettazione ed 

attuazione di interventi di tutela, conservazione e valorizzazione degli asini panteschi” e 

dovrà riportare in forma di autocertificazione i dati completi del soggetto partecipante e del 

legale rappresentante. 

La procedura di co progettazione seguirà le linee guida sul rapporto tra pubbliche 

amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55 -57 del decreto legislativo n. 117 

del 2017 adottate con D.M. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/03/2021. 

Nel rispetto delle norme indicate in premessa l’Ente Parco nazionale potrà assegnare agli 

enti del terzo settore un contributo per il rimborso delle spese vive documentate. 

In relazione al numero ed alle caratteristiche degli enti del terzo settore che manifesteranno 

l’interesse l’Ente Parco nazionale potrà in alternativa: 

a) avviare direttamente con i partecipanti il tavolo di concertazione previa richiesta ed 

acquisizione dei documenti ritenuti utili per l’analisi delle caratteristiche soggettive e 

di capacità tecnica, economica ed organizzativa degli enti del terzo settore che 

parteciperanno al tavolo di concertazione; 

b) avviare un procedimento di negoziazione ristretta nel rispetto dei principi di 

trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, adeguatezza, sussidiarietà e con 

l’invito alla presentazione di progetti organizzativi e imprenditoriali da sottoporre alla 

valutazione di una commissione giudicatrice. 

In tal caso la scelta dei soggetti con cui procedere alla coprogettazione sarà effettuata 

secondo i seguenti macro criteri che saranno dettagliati in sede di procedura:  

a) Capacità tecnica, economica, patrimoniale ed organizzativa;  

b) Conoscenza ed esperienza del contesto ambientale e/o sociale del territorio 

pantesco e capacità di creare reti all’interno dello stesso; 

c) Capacità tecnica nei settori ambientale e/o sociale con particolare riferimento ad 

attività analoghe a quelle specificate nel presente avviso; 

d) Elementi progettuali (capacità di perseguire gli obiettivi di cui al presente avviso, 

organizzazione delle attività proposte, etc. ); 

e)  

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sonia Anelli Direttrice del Parco nazionale 

dell’Isola di Pantelleria contattabile ai seguenti recapiti:  

 

pec: protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it 

mail: anelli.direttrice@parconazionalepantelleria.it 

tel: 0923.569412 

 

 

Pantelleria lì 28.10.2021 

           

F.to LA DIRETTRICE  
Dott.ssa Sonia Anelli 
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Pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi: 

 
dal _________________ al _________________ 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 (__________________) 
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