DDG n.2864/S11 del 28/10/2022

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO
SPETTACOLO DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, SPORT
E DELLO SPETTACOLO
Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
VISTA la legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 37, c.1 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. che prevede gli “Obblighi di
Pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTA la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, art.68, comma 5, “Norme in
materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 25 Maggio 2022, n. 13 “Legge di stabilità regionale”;
VISTA la legge regionale 25 Maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della Regione
Siciliana per il triennio 2022-2024”;
VISTA la delibera della Giunta Regionale del 30 maggio 2022, n. 265 con cui si approva il
“Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2022-2024” e il
“Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e della occupazione” che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
VISTO il D.A. n. 1203 del 9 marzo 2018 di approvazione del Contratto Individuale di
lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta, quale Dirigente Generale del Dipartimento del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n.
698/999 del 15/03/2018, stipulato tra l'Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo
Spettacolo e la Dott.ssa Lucia Di Fatta;
VISTO il D.A. n. 187 del 26.02.2020, registrato alla Ragioneria Centrale al n. 22/89 del
28/02/2020, con il quale è stata approvata l’integrazione al contratto individuale di lavoro
della Dott.ssa Lucia Di Fatta Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo;
VISTO il D.A. n. 2641 del 11.11.2020, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n.
1114/2370 del 16.11.2020, con il quale è stata approvata l'ulteriore integrazione al contratto
individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta Dirigente Generale del Dipartimento;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti «de minimis»;

VISTO il regolamento CE n. 288 del 25 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Comunità Europea L 87 del 22 marzo 2014, che ha stabilito le modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1303/2013;
VISTO il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 approvato dalla
Commissione Europea con decisione 5904 del 17 agosto 2015 e adottato dalla Giunta
Regionale con delibera n. 267 del 10 novembre 2015;
VISTA l'azione 3.4.1 del PO FESR 2014-2020 “Progetti di promozione dell’export
destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”;
VISTO l’art.77, comma 3, della Legge Regionale n.9 del 15/04/2021 che così recita: “a
decorrere dal 1° luglio 2021, le competenze relative agli aiuti alle imprese turistiche, le cui
procedure di evidenza pubblica per la relativa concessione o le procedure negoziali non
risultino avviate alla medesima data, transitano dall'Assessorato regionale delle attività
produttive all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo”
VISTO il D.D.G. n.1214 del 15/06/2022 con il quale è stato conferito all’Arch. Lucia Fazio
l'incarico di dirigente del Servizio 11 “Aiuti alle Imprese Turistiche”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 365 del 7 settembre 2021 “Programma
Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Attivazione azione 3.4.1. in attuazione del l’art.77,
comma 3, della Legge Rgionale n.9 del 15/04/2021” di apprezzamento della proposta
riguardante la modifica del piano finanziario dell'Obiettivo Tematico 3, relativamente
all'Azione 3.1.1._04, iniziativa BonuSicilia, la cui dotazione finanziaria è pari ad €
130.000.000,00, trasferendo € 2.500.000,00 all'Assessorato regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo, in qualità di nuovo Centro di Responsabilità dell'Azione 3.4.1.,
limitatamente alle attività relative agli aiuti alle imprese del turismo;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 35 del 12 febbraio 2022 “PO FESR Sicilia
2014/2020. Rimodulazione finanziaria Asse 3 e Asse 6. Approvazione” con la quale sono
approvate le proposte di rimodulazione finanziaria nell'ambito degli Assi 3 e 6 del PO
FESR Sicilia 2014/2020, nonché la Base giuridica della nuova sottoazione 3.4.1 Tur,
dando mandato al Dipartimento regionale della programmazione di apportare le
conseguenti modifiche al Documento di Programmazione Attuativa del Programma e al
Documento 'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione delle operazioni'.
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 201 del 14 aprile 2022 “Programma Operativo
FESR Sicilia 2014/2020 – 'Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per
l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.) Versione Aprile 2022' –
Apprezzamento”;
VISTO il Programma triennale di Sviluppo turistico 2022-2024 approvato con D.G.R. del
17 Maggio 2022 n. 254;
PRESO ATTO che il citato “Programma triennale di Sviluppo turistico regionale 20222024” individua nella partecipazione a borse e fiere turistiche una delle strategie essenziali
di sostegno alla commercializzazione e alla promozione del brand Sicilia;
PRESO ATTO inoltre che nel citato “Programma triennale di Sviluppo turistico regionale
2022-2024” valutate le ricadute per la Sicilia in relazione a precedenti partecipazioni e/o
tenuto conto delle potenzialità che alcune iniziative rappresentano per lo sviluppo del brand
Sicilia, sono state individuate le fiere a cui prendere parte, tra le quali la manifestazione
fieristica BIT Milano;
VISTO il D.D. n. 1111/2022 con cui il Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro ha
istituito il capitolo 872838 “Contributi agli investimenti ad altre imprese per la
realizzazione di progetti di promozione dell’export destinati ad imprese del settore turistico

e loro forme aggregate, individuate su base territoriale – nell’ambito dell’Azione 3.4.1Tur
PRATT 31276 del PO FESR Sicilia 2014/2020”;
VISTO il D.D.G. n. 2855 del 28/10/2022 con il quale sono state avviate le procedure per la
partecipazione all’evento fieristico Bit 2023”, che si terrà a Milano dal 12 al 14 febbraio
2023 e contestualmente l’Arch. Lucia Fazio è stata nominata RUP;
VISTO l’Avviso a Manifestazione di interesse “Progetti di promozione dell’export
destinati a imprese del settore turistico e loro forme aggregate individuate su base
territoriale” per la partecipazione all’evento fieristico Bit 2023”, che si terrà a Milano dal
12 al 14 febbraio 2023 e i relativi allegati;
RITENUTO di dovere approvare l’allegato Avviso a Manifestazione di interesse “Progetti
di promozione dell’export destinati a imprese del settore turistico e loro forme aggregate
individuate su base territoriale” per la partecipazione all’evento fieristico “Bit 2023”, che si
terrà a Milano dal 12 al 14 febbraio 2023 ed i relativi allegati redatti dal Servizio 11;
DECRETA

Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa, è approvato, unitamente ai relativi allegati che
costituiscono parte integrante del presente decreto, l’Avviso a Manifestazione di interesse
“Progetti di promozione dell’export destinati a imprese del settore turistico e loro forme
aggregate individuate su base territoriale”, per la partecipazione all’evento fieristico “Bit
2023”, che si terrà a Milano dal 12 al 14 febbraio 2023. La spesa graverà sul capitolo n.
872838 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2022.
Art. 2
Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37, c.1, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., sarà
trasmesso all’Unità di Staff 1 ”Controlli Interni” ai fini della pubblicazione su
Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti.
Art. 3
Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 68 della L.R. n.21/2014 e ss.mm.ii., sarà
pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana e sarà inoltre trasmesso al
referente per la pubblicazione sul portale Euroinfosicilia.
Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato del Turismo, dello
Sport e dello Spettacolo per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. 9/2021.
Il Dirigente Generale
Lucia Di Fatta
Il Dirigente del Servizio 11
Lucia Fazio
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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Dipartimento Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo
Servizio 11 – Aiuti alle Imprese Turistiche
P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020 - Asse Prioritario 3 – Azione 3.4.1
Sottoazione 3.4.1 Tur "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese del settore
turistico e loro forme aggregate individuate su base territoriale"

AVVISO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
BIT Milano 12-14 febbraio 2023
La D.G.R. n. 365 del 07/09/2021, in adempimento del dettato dell'Art. 77, comma 3, della L.R.
n. 9/2021, individua, quale nuovo centro di responsabilità dell'Azione 3.4.1, il Dipartimento Regionale
del Turismo, Sport e Spettacolo, limitatamente alle attività relative agli aiuti alle imprese del turismo.
La successiva D.G.R. n. 35 del 12/02/2022 individua la nuova Sottoazione 3.4.1 Tur, approvandone al
contempo la base giuridica.
La sottoazione 3.4.1 Tur del PO FESR Sicilia 2014/2020 - Progetti di promozione dell'export
destinati a imprese del settore turistico e loro forme aggregate individuate su base territoriale - prevede
la realizzazione di specifici progetti finalizzati a rafforzare la presenza del sistema economico
produttivo delle PMI regionali su specifici mercati nazionali ed internazionali nel settore del turismo. Si
tratta di interventi che includono partecipazione a borse e fiere di settore e servizi di consulenza per il
lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro
stato membro o in un paese terzo.
Con il presente avviso l’Amministrazione intende selezionare piccole e medie imprese siciliane
interessate a partecipare alla B.I.T. Borsa internazionale del turismo che si svolgerà a Milano dal 12 al
14 febbraio 2023.
Soggetti Beneficiari
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione le piccole e medie imprese così come
definite dal Regolamento (UE) N. 651/2014 e ss. mm. ii aventi sede legale o unità produttiva locale,
destinataria dell’intervento, nel territorio regionale.
L’attività svolta dai soggetti beneficiari deve rientrare nell'ambito dei seguenti codici ATECO:
Cod. ATECO
I 55

Descrizione attività
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione

N 79
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
Le imprese la cui attività rientri nel codice ATECO I 55 saranno ammesse nella misura del 40%,
quelle la cui attività rientri nel codice ATECO N 79 nella misura del 60% delle postazioni disponibili.
Qualora le istanze relative a uno dei due codici ATECO risultino esaurite a fronte di postazioni
ancora disponibili, si procederà con l’assegnazione all’altro codice ATECO.
Nel caso di Consorzi, Società consortili e reti di imprese legalmente costituite, tutti i requisiti di
partecipazione richiesti vanno riferiti alle singole imprese associate. Tali soggetti dovranno trasmettere
copia dello statuto ed elenco degli associati, specificando con quali imprese si intende partecipare
all’evento, e nella compilazione della Scheda Tecnica dovranno fare riferimento a dati generati dalla somma
dei valori delle imprese partecipanti alla manifestazione.

Le PMI che partecipano alla manifestazione come facente parte di reti di imprese, consorzi e
società consortili, ecc. non possono partecipare individualmente, a pena di esclusione delle istanze, sia
quella individuale sia quella associata.
La partecipazione alla fiera, così come da Delibera di Giunta n. 35 del 12/02/2022 di
approvazione della base giuridica dell’Azione 3.4.1 Tur, è da intendersi aiuto di Stato indiretto e sarà
disciplinata ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 cosiddetto “de minimis”.
L’Amministrazione provvederà a determinare e caricare sul Registro Nazionale degli Aiuti
l’importo pro-quota dell’aiuto indiretto, in misura percentuale del costo complessivo dell’evento,
secondo i criteri determinati con DDG 2530 del 07/10/2022 e in coerenza a quanto previsto dalla base
giuridica dell’Azione 3.4.1Tur.
In caso di eventuale superamento del tetto massimo previsto per gli aiuti in “de minimis”,
l'impresa verrà esclusa dalla partecipazione alla manifestazione richiesta.
E’ esclusa la corresponsione alle imprese di alcuna somma di denaro o contributo diretto
riguardante la partecipazione agli eventi stessi.
L'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità per ogni causa ostativa alla
partecipazione della stessa alla manifestazione fieristica.
Modalità di Partecipazione
Al fine di concorrere all’assegnazione d e l l o s p a z i o , il soggetto beneficiario deve far
pervenire la propria richiesta di adesione, pena esclusione dalla selezione, composta da:
l Istanza di partecipazione, d a r e d i g e r e sul modello predisposto da completare in formato
elettronico, contenente le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
l All. 1 - Scheda tecnica.
I documenti sopra indicati dovranno essere trasmessi da indirizzo pec firmati digitalmente.
Le istanze – sottoscritte digitalmente - dovranno pervenire entro il 14.11.2022, tramite pec, al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it ., pena
l’esclusione.
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato: P.O. FESR 2014/20 Azione 3.4.1.Tur partecipazione Fiera BIT MILANO 2023 – Azienda/consorzio_____________________________________
specificando il CODICE ATECO di appartenenza.
Motivi di esclusione
Non saranno prese in considerazione:
l le istanze pervenute oltre i termini previsti dall’Avviso;
l le domande di imprese dei settori che non rientrano nell'ambito della tabella dei Codici ATECO
ammissibili, riportata al paragrafo “Soggetti beneficiari” del presente Avviso;
l le istanze presentate da imprese in difficoltà come stabilito dal regolamento FESR 1301/2013,
art.3
l le istanze non trasmesse da indirizzo pec all’indirizzo di posta certificata del Dipartimento,
come specificato nel paragrafo “Modalità di partecipazione”.

Criteri di selezione
I dati dichiarati nella Scheda Tecnica saranno trattati, da questa Amministrazione, ai fini del
procedimento di selezione, i cui criteri sono stabiliti dalla base giuridica dell’azione 3.4.1. Tur del PO
FESR 2014/20, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 35 del 12/02/2022, e di seguito
riportati.
Poichè l’anno 2020 è stato caratterizzato dal blocco delle attività in relazione alla pandemia da
COVID 19, la valutazione sarà effettuata sui dati del fatturato del 2019 e del 2021.
Volume del fatturato medio degli anni 2019 e 2021
Criteri di selezione

Presenza di personale dipendente con documentata esperienza professionale
Sito web in lingua estera o pagina dedicata (social) in lingua estera
Volume del fatturato e-commerce e partecipazione a market place

Il punteggio sarà attribuito come di seguito esposto.

1) Volume del fatturato medio degli anni 2019 e 2021 (massimo 4 punti):
da € 0,00 a € 400.000,00
0 punti
da € 400.001,00 a € 1.000.000,00
1 punto
da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00
2 punti
da € 2.000.0001,00 a € 3.000.000,00
3 punti
oltre € 3.000.000,00
4 punti
2) Presenza nell’organico aziendale di personale dipendente con documentata esperienza
professionale nel settore (massimo 4 punti)
nessun dipendente con almeno 3 anni di esperienza:
0 punti
da 1 a 2 dipendenti con almeno 3 anni di esperienza:
1 punto
da 3 a 4 dipendenti con almeno 3 anni di esperienza:
2 punti
da 5 a 6 dipendenti con almeno 3 anni di esperienza:
3 punti
più di 6 dipendenti con almeno 3 anni di esperienza:
4 punti
3) Sito web o pagina dedicata (social) in lingua estera (massimo 2 punti):
in lingua italiana
0 punti
in lingua inglese
1 punto
altra lingua oltre l’inglese
2 punti
4) Volume del fatturato e-commerce e partecipazione a market place (massimo 2 punti):
meno del 10% del fatturato complessivo
0 punti
dal 10,01 al 30% del fatturato complessivo
1 punto
più del 30% del fatturato complessivo
2 punti
La valutazione verrà effettuata da una apposita commissione nominata dal Dirigente Generale
del Dipartimento Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo.
Saranno ammessi a partecipare i soggetti che raggiungeranno un punteggio minimo di 6 punti.
La graduatoria sarà redatta secondo il punteggio ottenuto con riferimento ai criteri di selezione;
in caso di parità di punteggio farà fede la cronologia di presentazione dell'istanza.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati dichiarati secondo
opportune metodologie a campione in ossequio a quanto previsto dal vigente Sistema di Gestione e
Controllo del PO FESR Regione Sicilia 2014 - 2020.
La comunicazione di ammissione alla manifestazione costituisce formale notifica dell’accesso
all’aiuto indiretto. Eventuali rinunce dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo PEC
dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di
comunicazione di ammissione alla manifestazione. L’omessa comunicazione di rinuncia da parte del
beneficiario comporterà l’esclusione dello stesso dalle future attività previste dalla misura 3.4.1.Tur.
Durante la manifestazione, pena l’esclusione dalle manifestazioni dell’ annualità successiva, il
beneficiario avrà l’obbligo di:
 assicurare la presenza del titolare o di un suo delegato presso lo stand assegnato per l’intera
durata dell’evento;
 esporre prodotti esclusivamente di produzione dell'impresa, escludendo tassativamente la
possibilità di esporre prodotti e marchi di altre imprese e società;
 compilare e sottoscrivere la scheda di follow-up relativa alla partecipazione secondo il
modello predisposto dall’Amministrazione;
 rispettare l’assegnazione dello spazio espositivo attribuito dall’Amministrazione e
assicurare una collaborazione fattiva per la buona riuscita dell’iniziativa;
 attenersi scrupolosamente ai regolamenti dell’Ente organizzatore della manifestazione.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è Lucia Fazio. Eventali richieste di informazioni potranno

essere richieste ai seguenti numeri di telefono: 0917078006, 0917078292, 0917078244, o ai seguenti
indirizzi
mail:
lucia.fazio@regione.sicilia.it,
giuliana.fontana@regione.sicilia.it,
gino.delcuore@regione.sicilia.it, c.logrande@regione.sicilia.it.
INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY
La Regione Siciliana tratta le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine
di gestire il presente Avviso ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità
istituzionali. Per il perseguimento delle predette finalità, l’Amministrazione regionale raccoglie i dati
personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e,
più in generale, il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate nel D.Lgs 196/2003
e s.m.i e del Regolamento UE n. 679/2016.
I dati sono conservati in una forma che consenta l’identificazione delle imprese interessate per
il tempo necessario allo svolgimento della manifestazione alla quale si partecipa e, comunque,
minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
Tutte le informazioni fornite possono essere utilizzate da dipendenti della Regione Siciliana,
che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle
operazioni connesse alle finalità del trattamento. L’amministrazione regionale può, inoltre, comunicare
alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro
soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiscono in qualità
di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti
dall’Amministrazione regionale potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o
l'esclusione della impresa proponente dalla partecipazione all’Avviso.
Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:
1. il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016);
2. il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all’oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE)
679/2016);
3. il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016);
4. il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016);
5. il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016);
6. il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all’art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c).
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PO FESR Sicilia 2014-2020 AVVISO PUBBLICO
Azione 3.4.1
Sottoazione 3.4.1 Tur
AVVISO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Progetti di promozione dell'export destinati a
imprese del settore turistico e loro forme
aggregate individuate su base territoriale
“Bit 2023” Milano, 12 – 14 febbraio 2023

ISTANZA

Regione Siciliana
UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
Dipartimento del del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo Servizio 11 – Aiuti alle Imprese Turistiche
P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020 - Asse Prioritario 3
Azione 3.4.1 Sottoazione 3.4.1 Tur "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese del
settore turistico e loro forme aggregate individuate su base territoriale"
All’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport
e dello Spettacolo
Dipartimento del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo
SERVIZIO 11
Via Notarbartolo 9– 90141 PALERMO
dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it
Il/la

sottoscritto/a

/ /
a
qualità di legale rappresentante di
avente sede legale in
ATECO
partita
web
telefono

nato/a il
, nella

, residente in
, e sede operativa in
IVA/C.F.
e-mail

,

, codice
sito

(indicare il referente per le comunicazioni):
Nome

tel.

email

pec

(nel caso di partecipazione in forma aggregata di cui alle lettere B e C dell’art. 1 dell’Avviso, fornire le
medesime informazioni per ciascuna delle imprese partecipanti)
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’ iniziativa :
“Bit 2023” che si terrà a Milano dal 12 – 14 febbraio 2023

A tal fine il sottoscritto, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA

-

di essere un soggetto di cui all’articolo 1 dell’Avviso a Manifestazione di interesse per Progetti di
promozione dell’export destinati a imprese del settore turistico e loro forme aggregate individuate su
base territoriale, Codice Ateco
(nel caso di partecipazione in forma aggregata) che tutte le imprese facenti parte del Consorzio/Rete di
imprese di cui alla lettera B/C dell’articolo sono PMI ai sensi del Reg. (UE) 651/2014

-

che l’impresa ha sede legale e/o operativa nella Regione Siciliana;

-

che l’impresa è attiva alla data della presentazione della domanda;

-

di non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18 del
Regolamento CE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019, ad eccezione di quanto previsto dalla
Comunicazione della Commissione 2020 C218/03 “Terza modifica del quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;

-

di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o
liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e
amministrazione controllata;

-

di essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause di
divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.67 del D.Lgs. 6/9/2011 n.159 (Codice antimafia);

-

che i relativi soci, amministratori e direttori tecnici non sono stati condannati con sentenze passate in
giudicato, o con decreti penali di condanna irrevocabili, o con sentenze ex art.444 c.p.p. per uno dei
reati elencanti nelle lett. a), b), b-bis), c), d), e) f) e g), dell’art. 80, co. 1, D.Lgs. 50/16.

-

di accettare espressamente le condizioni e i termini posti nell’avviso e nei suoi allegati;

-

di essere a conoscenza che l’Avviso non costituisce obbligazione per la Regione Siciliana la quale si
riserva la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza
che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

-

di essere informato che i dati personali forniti per la partecipazione all’Avviso saranno oggetto di
trattamento esclusivamente per scopi istituzionali secondo l’informativa per il trattamento dei dati
personali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione
all'Avviso e per tutte le conseguenti attività.
di essere in regola con le norme sulla igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo
n°81/2008), di essere in regola con la normativa fiscale e tributaria e di essere in regola con la
normativa previdenziale e contributiva a favore di dipendenti e collaboratori;

-

-

di rientrare nei parametri dimensionali delle PMI così come definite dal Regolamento (UE) N. 651/2014;

-

di assicurare la propria presenza o quella di altro rappresentante dell'impresa, dal giorno precedente
l'inizio della manifestazione al giorno di chiusura e di non essere presente in altri spazi espositivi
della manifestazione di cui alla presente domanda;

-

di impegnarsi a compilare e sottoscrivere, pena l’esclusione per due anni dalle future manifestazioni,
la scheda di follow-up relativa alla partecipazione secondo il modello predisposto dall’
Amministrazione;

-

che i dati inseriti nella scheda anagrafica e nella scheda tecnica sono veritieri.

SCHEDE ANAGRAFICA
PROPONENTE1
Ragione sociale*:
Forma giuridica*:
Codice fiscale*:
Partita IVA*:
Numero REA* (ove presente):
Data inizio attività*:
Codice ATECO *:
Recapito telefonico*:
Posta elettronica certificata*:
SEDE LEGALE
Provincia*:
Comune*:
CAP*:
Indirizzo*:
Data di apertura*:
Recapito telefonico*:
Posta elettronica certificata*:
SEDE OPERATIVA DELL’IMPRESA NEL
TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA
(se diversa dalla sede legale)
Provincia*:
Comune*:
CAP*:
Indirizzo unità operativa*:
Data di apertura*:
Recapito telefonico*:

(luogo)
1

(data)

(firma)

Se il proponente è un consorzio/rete di imprese occorre compilare una scheda anagrafica per ogni PMI partecipante.

UNIONE EUROPEA

REGIONE

PO FESR SICILIA

FESR

SICILIANA

2014-2020

PO FESR Sicilia 2014-2020 AVVISO PUBBLICO
Azione 3.4.1
Sottoazione 3.4.1 Tur
AVVISO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Progetti di promozione dell'export destinati a
imprese del settore turistico e loro forme
aggregate individuate su base territoriale
“Bit 2023” Milano, 12 – 14 febbraio 2023

ALL. 1 - SCHEDA TECNICA

La compilazione della presente scheda in tutte le sue parti è obbligatoria. Si precisa che la compilazione degli
spazi in grigio è essenziale ai fini dell’attribuzione del punteggio da parte dell’Amministrazione.
INFORMAZIONI SUL RICHIEDENTE
Impresa Richiedente: ………………………………………………………………………………...
Legale rappresentante …………………………………………………………………………………
Codice ATECO…………………………………………………………………………………………..
Forma Giuridica………………………………………………………………………………………..
Partita IVA\Codice Fiscale …………………………………………………………………….……...
Ufficio o persona dell’impresa richiedente da contattare per comunicazioni:
tel. ……….………………………… e-mail ………………………………………………………….
1. Volume fatturato medio:
2019

2021

Fatturato medio

2. Fatturato ecommerce (diretto e/o tramite marketplace)
2019

2021

Fatturato medio

3. Presenza di personale dipendente o collaboratori a tempo indeterminato con documentata esperienza
professionale, con riferimento alla data dell’istanza.

Allegare i CV dei soggetti interessati.
4. Sito internet o pagina dedicata (social) in più lingue oltre l’italiano.
Lingua 1

Lingua 2

Lingua 3

Lingua 4

Lingua 5

Sito web attivo (indicare la lingua)
Indicare gli URL del sito

Informativa sulla privacy – DGPR n. 679/2016
Autorizzo il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo all’inserimento nei propri elenchi dei
dati da me forniti ed al trattamento degli stessi ai soli fini gestionali, statistici, commerciali e promozionali,
secondo quanto stabilito dal DGPR n. 679/2016.
Autorizzo il Dipartimento Turismo, dello Sport e dello Spettacolo all’invio di informazioni sulle iniziative per
l’internazionalizzazione.
Il legale rappresentante

