
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Avviso pubblico per l’acquisizione di proposte finalizzate alla predisposizione del 

programma di promozione dei prodotti siciliani per l’anno 2013

Il presente avviso detta criteri sulle modalità  di presentazione di proposte progettuali 

finalizzate all’inserimento del piano promozionale dei prodotti siciliani per l’anno 2013, di cui alla 

legge regionale nr.14/66 e s.m.i e  alla legge regionale nr.127/80.

1. CRITERI GENERALI

Le iniziative di massima che si possono promuovere sono:

a) missioni commerciali;

b) eventi promozionali.

2. SOGGETTI PROPONENTI

I soggetti che possono presentare istanze e progetti di finanziamento per la partecipazione 

alle attività promozionali sono:

a) gli enti fiera nazionali o internazionali o loro uffici distaccati o soggetto organizzatore 

dell’evento ;

b) gli enti locali, anche consorziati o associati ;

c) gli enti pubblici anche territoriali o economici;

d) le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e nazionale;

e) le camere di commercio dell’Isola e le Camere di Commercio italiane all’estero;

f) imprese  enti , società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi  

ed associazioni legalmente riconosciuti e specializzati nella attività di promozione delle 

produzioni tipiche regionali, solo se in partnership, relativamente al progetto, con uno dei 

soggetti di cui ai punti a, b, c, d, e, o patrocinato da uno degli stessi.

Tale accordo, controfirmato dalle parti  ,  dovrà essere allegato all'istanza di richiesta del 

finanziamento, pena l'esclusione dello stesso progetto  dalla successiva  valutazione.

I predetti soggetti possono presentare le proposte anche in forma associata tra loro (es. 

associazione temporanea di imprese, associazioni temporanee di scopo, accordi di 
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programma, protocolli di intesa, ecc.).

Le manifestazioni promozionali da svolgersi all’estero, dovranno tenere  conto, a pena di 

esclusione, della piena coerenza con le aree target individuate in seno al PRINT   (delibera     di   

Giunta     n     137     del     19.05.2010     e     L.R.     n     19     del     22.12.2005)  

3. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La valutazione dell'ammissibilità dei progetti è competenza del Servizio 10 

Internalizzazione, attività promozionale e Sprint che provvederà alla definizione di una 

apposita graduatoria.

4. INIZIATIVE AMMESSE

4 a) MISSIONI COMMERCIALI

L'obiettivo che l'Assessorato si pone, attraverso lo svolgimento di tali iniziative, è l'avvio e lo 

sviluppo di rapporti di cooperazione, tramite l'incontro diretto fra operatori siciliani ed 

operatori esteri o di altre regioni d'Italia.

Le missioni commerciali sono finalizzate alla promozione della produzione siciliana, 

attraverso incontri tra i rappresentanti delle aziende siciliane ed una delegazione di soggetti 

appartenenti ad una o più categorie di operatori italiani e/o stranieri, buyers, rappresentanti 

di grandi catene di distribuzione, responsabili degli acquisti di aziende nazionali e/o 

straniere, rappresentanti delle camere di commercio, rappresentanti di governi stranieri, 

rappresentanti di enti, società ed associazioni italiane e straniere che operano nel settore, 

giornalisti, opinion leader, ecc..

La selezione delle aziende siciliane che intendono partecipare alle missioni commerciali è 

effettuata dall'Assessorato, mentre la delegazione di controparte, è formata dal soggetto 

che propone la realizzazione della missione, che dovrà preventivamente garantire e 

dimostrare almeno tre incontri con operatori italiani o stranieri, buyers, rappresentanti di 

grandi catene di distribuzione, responsabili degli acquisti di aziende nazionali e/o straniere, 
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rappresentanti di Camere di Commercio, rappresentanti di governi stranieri, rappresentanti 

di Enti; società ed associazioni italiane e straniere che operano nel settore, giornalisti, 

opinion leader, etc.

L'elenco della delegazione dovrà essere presentato  prima dell'inizio della manifestazione.

Le missioni commerciali, inoltre, possono essere autorizzate nel contesto di attività 

promozionali più ampie (es.: eventi fieristici, mostre mercato, ecc.).

Condizione essenziale per l'esecuzione della missione commerciale è la partecipazione di 

almeno cinque  aziende siciliane. 

4b)  EVENTI PROMOZIONALI

In tale tipologia sono comprese le attività, anche di  tipo istituzionale e le altre attività non 

singolarmente trattate nelle previsioni della presente circolare, ( organizzazioni di missioni di 

incoming, di outgoing, realizzazioni di incontri b/b, etc;) ma ritenute utili  al fine di elevare 

l'interesse generale e la qualificazione  delle produzioni siciliane in mercati ritenuti strategici, 

anche collegate a manifestazioni inerenti  attività culturali, artistiche, ricreative, sportive, 

ecc.

Nelle iniziative è condizione essenziale  la partecipazione di almeno dieci aziende siciliane 

quando la manifestazione proposta si svolge in Sicilia, di cinque aziende quando la stessa è 

prevista in  altre regioni italiane o all'estero,  

5. COFINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE PROMOZIONALI

Al fine di rendere più incisiva l'azione di promozione dei prodotti siciliani, l'Assessore alle 

Attività Produttive può stipulare protocolli d'intesa e/o accordi di programma con il Ministero, 

le Regioni, gli enti locali, enti parco, enti fieristici siciliani e/o altri soggetti organizzatori.

A tal fine gli enti locali singoli o associati,  gli enti parco , enti fieristici siciliani, consorzi ed 

associazioni, possono proporre eventi promozionali che riguardano la produzione siciliana, 

con apposito protocollo d'intesa o accordo di programma stipulato tra gli stessi e questo 

Assessorato. 
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Tale iniziativa può essere assunta anche dall'Assessorato.

In tal caso le proposte progettuali possono essere cofinanziate dall'Assessorato; il 

cofinanziamento comporta la condivisione dell'idea e del contenuto progettuale nonché dei 

relativi costi che saranno stabiliti tra le parti con apposito atto scritto.

Si considerano prioritarie le iniziative di cofinanziamento derivanti da accordi di programma 

e protocolli d'intesa con questo Assessorato, cioè, iniziative organicamente strutturate verso 

obiettivi con indicazioni di tempi, costi, risorse, operatori, soggetti partecipanti e modalità di 

partecipazione.

La partecipazione a progetti cofinanziati rende più incisiva l'azione di promozione delle 

produzioni siciliane, in quanto aumenta le risorse destinate alla promozione di questo 

Assessorato.

6. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI IN BILANCIO

L'art. 16 della legge regionale n. 14/66 (modificato dall'art. 55, comma 6, della legge 

regionale n. 127/80) stabilisce che lo stanziamento decurtato delle somme di cui all'art. 15 

deve essere utilizzato per il 50% per la propaganda all'estero e per il 50% per la 

propaganda sui mercati interni. 

Tuttavia, ove esigenze particolari connesse alla necessità di attuare campagne pubblicitarie 

che abbiano carattere di completezza e di integralità impongano di modificare tali 

percentuali, è facoltà dell'Assessore provvedervi con decreto assessoriale, entro i limiti 

previsti dalla legge.

Tenuto conto dello stanziamento di bilancio sul capitolo 342525 per l’esercizio finanziario 

corrente, le risorse finanziarie che si intendono utilizzare col presente avviso sono pari a € 

75.000,00  ripartite nel seguente modo:

Qualora si rendessero disponibili risorse per effetto della mancata utilizzazione in una delle 

sopra indicate tipologie, le stesse potranno essere utilizzate per finanziare progetti valutati 

positivamente e rientranti anche in altra delle predette tipologie.

6.1. Importi massimi concedibili.
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Al fine di una equa ripartizione delle risorse assegnate a ciascuna tipologia di 

manifestazione ammessa a finanziamento, gli importi massimi concedibili  saranno pari al 

30% del costo totale del progetto.

Il predetto importo concedibile non potrà comunque superare i 5.000,00 euro.

Le spese ritenute ammissibili saranno quelle attinenti alla realizzazione di ciascuna 

proposta progettuale e comunque strettamente collegate alla finalità della promozione dei 

prodotti e/o del settore oggetto dell’iniziativa, con esclusione delle spese relative  alle  cene 

di gala e all’acquisto di  gadgets.

7.  ISTRUTTORIA DEI PROGETTI E LORO APPROVAZIONE 

Per l'inclusione nei programmi promozionali di questo Assessorato, le proposte progettuali 

dovranno pervenire a questa Amministrazione, a     pena     di     esclusione  , a  mezzo  posta 

(Raccomandata  A/R)  o  mediante consegna all'ufficio accettazione posta di questo 

Assessorato, entro le ore 13.30 del quindicesimo  giorno dalla data di pubblicazione del 

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Questo Assessorato, attraverso il Servizio 10, accerta la corrispondenza dell'iniziativa con la 

tipologia dichiarata dal proponente, escludendo i progetti che non rientrano in alcuna delle 

tipologie promozionali previste dal presente avviso. 

Saranno, altresì, esclusi i progetti mancanti dell’Allegato A, accluso al presente avviso e/o 

carenti della documentazione essenziale prevista dalla presente circolare.

Il Servizio  10  valuterà l'ammissibilità dei progetti  sulla base dei seguenti criteri, previa 

inoltre individuazione e divulgazione dell’articolazione della relativa griglia di valutazione:

• qualità della proposta progettuale, con particolare riferimento alla coerenza con altri 

programmi di internazionalizzazione proposti da questa Amministrazione: 

• chiarezza del progetto, con riferimento alla capacità delle azioni di raggiungimento degli 

obiettivi indicati e con particolare riferimento al rafforzamento della competitività sui mercati 

italiani e/o esteri delle aziende siciliane;        

• capacità del progetto di creare e valorizzare l’aggregazione di filiera per la 
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commercializzazione del prodotto regionale;

• capacità di attrazione e promozione del territorio nell’ambito dell’integrazione delle attività 

produttive e turistiche e delle specificità di contesto, nell’ottica di integrazione economica, 

sociale e ambientale;

• capacità di riproporre iniziative che hanno assunto un carattere di continuità consolidata 

nel tempo;

• grado di innovazione della proposta

La graduatoria dei soli  progetti ritenuti ammissibili a finanziamento, corredata dalle 

motivazioni di rito,  è sottoposta,  dal Servizio che ha effettuato la valutazione, per il tramite 

dell’Amministrazione, all’Assessore che concede,  con apposito decreto, il finanziamento e, 

ai sensi  della legge regionale n.2/2002, art. 82, dispone il relativo impegno delle somme.

La mancata presentazione del modello A di istanza, correttamente compilato in tutte le sue 

parti, sarà considerato motivo di esclusione del progetto.

Allegata all'istanza, i soggetti proponenti devono presentare la seguente documentazione:

1) progetto tecnico, definito in dettaglio, relativo all'iniziativa proposta;

2) piano economico riportante le voci ed i relativi costi per la realizzazione dell'iniziativa.

3) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, in cui il proponente si impegna, a 

pena di esclusione, a sottostare alle disposizioni di cui alla Legge regionale nr.15/2008 e 

alla Legge 13 agosto 2010, n.136 (tracciabilità dei flussi finanziari) e di non versare in 

alcune delle cause di esclusione previste dal comma 1 dell’art.38 (requisiti di ordine 

generale), del Codice dei contratti pubblici

I rappresentanti legali dei soggetti di cui alla lett. g) e a) del precedente paragrafo 2 

dovranno altresì presentare , (ove dovuto),  :

4) atto costitutivo e statuto, qualora si tratti di soggetti non iscritti alla CCIAA;

5) certificato rilasciato dalla Camera di commercio competente, che riporti inoltre lo stato di 

non fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o 

amministrazione controllata, o equipollente dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del 
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D.P.R. 445/2000;

6) dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 ove si attesti la regolarità 

contributiva della ditta (D.U.R.C.);

E' consentita la presentazione di proposte progettuali che prevedono manifestazioni 

congiunte tra quelle previste dalla presente circolare 

8. ESECUZIONE DEL PROGRAMMA PROMOZIONALE

Qualora per l'esecuzione delle iniziative promozionali di  cui  sopra  non si raggiunga il 

numero minimo di aziende partecipanti previsto dalla presente circolare, l’Assessore 

pronuncia la motivata decadenza della proposta. 

Le  date e/o la località di svolgimento delle iniziative promozionali incluse nel programma, 

devono essere preventivamente comunicate  al  Servizio,  le  stesse  sono  inderogabili,  la 

mancata realizzazione dell'iniziativa nella data prevista comporta l'automatico annullamento 

della partecipazione di questo Assessorato.

 I fondi a ciò destinati costituiscono economia di spesa.

Non è consentito cedere a terzi la gestione della manifestazione in subappalto, anche 

parziale, ferma restando la possibilità di commissionare ad altri consulenze e servizi.

9. SOGGETTI BENEFICIARI E MODALITA' DI SELEZIONE DELLE IMPRESE CHE 

INTENDONO PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI

Per la partecipazione delle imprese alle iniziative che saranno inserite nel programma 

annuale di attività promozionale, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del 

Presidente della Regione 5 maggio 1998, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Regione siciliana n. 35 del 18 luglio 1998.

I soggetti ammessi a partecipare all’azione di internazionalizzazione del piano promozionale 

sono tenuti al cofinanziamento dell'attività.

Tale cofinanziamento viene individuato nelle spese di viaggio e soggiorno del 
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rappresentante aziendale che sarà presente presso l'iniziativa, che saranno, quindi, a totale 

carico dei partecipanti. 

10. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

La liquidazione delle somme dovute per ogni singola proposta approvata è effettuata dopo 

la conclusione della manifestazione e previa verifica di tutti gli adempimenti previsti dalla 

presente circolare.

Per ottenere le anticipazioni, condizione richiesta è l'inclusione della iniziativa promozionale 

alla quale l'anticipazione si riferisce, nei programmi approvati con decreto assessoriale.

I soggetti proponenti, ad esclusione degli enti locali, enti fieristici, enti parco e consorzi a 

prevalenza pubblica, devono presentare, per la liquidazione delle spese sostenute, 

ammesse ed autorizzate, la fattura riferita al quadro economico del progetto approvato 

dall'Assessorato e la seguente documentazione da allegare all'istanza di liquidazione:

a) dichiarazione a firma del legale rappresentante, nella quale si attesti che le spese 

sostenute per l'azione promozionale sono formalmente corrette e registrate nei libri contabili 

e che non esistono accordi che prevedono successive riduzioni di prezzo in qualunque 

forma e/o fatturazione di storno;

b) elenco dei titoli di spesa con numero, data, importo, I.V.A. e totale complessivo, relativo 

ai beni e servizi che il soggetto acquisisce da terzi;

c) copia conforme dei titoli di spesa di cui al punto b), debitamente quietanzate(tranne che 

per gli Enti locali, Enti Fiera ed Enti Territoriali).

Sono ammessi a rendicontazione tutti i titoli di spesa che hanno valore fiscale in Italia o nel 

Paese straniero in cui si svolge la manifestazione (fatture, ricevute , ritenute di acconto, 

ecc.).

L'Assessorato, in ossequio alle norme sull’affidamento a terzi di servizi,   si riserva di 

effettuare controlli sullo svolgimento dell'attività promozionale autorizzata e, in caso di 

inadempienze, di decurtare gli importi già approvati, sia in misura proporzionale ai servizi 

resi all'Amministrazione, che in ragione dell'eventuale danno cagionato alla Regione.
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11. DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Nei casi previsti dalla legge, in luogo della prescritta documentazione richiesta dalla 

presente circolare, è possibile utilizzare tutte le forme sostitutive consentite (dichiarazioni 

sostitutive, autocertificazioni, ecc.).

 Lo svolgimento di tutte le attività per le quali è presentata istanza , può avere luogo dal 

giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei progetti, dell’istanza, 

previa richiesta all’Amministrazione concedente di generazione del CUP (Codice Unico di 

Progetto)  e CIG.

L'istruttoria amministrativa per la realizzazione dell'iniziativa dovrà essere conclusa entro 

giorni 15 dalla comunicazione dell'inserimento in graduatoria.

Il presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito 

internet dell'Assessorato Attività Produttive all'indirizzo: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_

AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_Internazionalizzazioneimprese/PIR_Attivita

Promozionale.

Firmato

L’ASSESSORE: 

Linda Vancheri
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Allegato A

All'Assessorato regionale della Attività Produttive 
Servizio 10  -  Attività Promozionali

Via Degli Emiri n 45 
90135 Palermo

Oggetto: Presentazione progetto ai sensi dell’avviso: “Modalità e criteri per la predisposizione del 
programma annuale di attività promozionale per l'anno 2013. 

Denominazione soggetto proponente

Codice fiscale                                                           Partita I.V.A.

Indirizzo

Cap                                                 Città                                               Provincia 

Telefono                                         Fax                                                E-mail

Tipologia di iniziativa promozionale (barrare la casella che interessa)

        Missione commerciali                 q         Eventi Promozionali             q 

Denominazione dell'iniziativa

Luogo di svolgimento dell'iniziativa                                                                       Data 
2013

Importo del progetto                                                                      Settore merceologico
€
Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, il sottoscritto dichiara che i dati forniti sono 
corrispondenti a verità.
Data Firma

 
Spazio riservato al Servizio 10:                  ammissibile non ammissibile

10


