
                                                                                                                                                    

 
 

 
 

 

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA    

Assessorato delle Attività Produttive 

Dipartimento delle Attività Produttive 

Servizio 10 – Internazionalizzazione, attività promozionale e print 

  
   

PO FESR 2007/2013 - Asse V 
 Obiettivo operativo 5.2.1  

SETTORE  NAUTICA   

   
 AVVISO PER LE IMPRESE 

 

Finalità del presente avviso è quella di selezionare operatori siciliani, operanti nel settore 
“Nautico”, per la partecipazione alla seguente manifestazione fieristica, nel quadro delle 
attività del PO FESR 2007/2013, al fine di promuovere l'ampliamento e il rafforzamento dei 
processi di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, per favorire 
l'internazionalizzazione delle PMI siciliane: 
 

DENOMINAZION

E 

MANIFESTAZION

E 

LUOGO E 

 PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

NUMERO 

MASSIMO  DI 

AZIENDE 

AMMISSIBILE 

PRESENTAZIONE 

ISTANZA 

SITO INTERNET 

NAUTIC Parigi(Francia) 

05/13 dicembre 

2015 
15 

Fino al 14 

novembre 2015 www.salonnautiquep

aris.com 

 
Soggetti Ammissibili: 
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i seguenti soggetti, che abbiano sede legale 
ed operativa nel territorio della Regione Siciliana: 
 
A) Distretti Produttivi riconosciuti con L.R. 28/12/2004 n.17 art.56 e L.R. n.23/12/2005 n.20 art.15; 
B) Consorzi e Società consortili costituiti, anche in forma cooperativa; 
C) Piccole e medie imprese, così come definite dal Regolamento CEE n.800/2008; 
D) Reti di imprese legalmente costituite.  
 
Nel caso di Consorzi, di Distretti, Società consortili di pmi e reti di imprese legalmente costituite, tutti 
i requisiti di partecipazione richiesti vanno riferiti ad un unico centro decisionale e non alle singole 
imprese consorziate o appartenenti al Distretto. 

 
Nell’ambito di ciascuna manifestazione l'Amministrazione si riserva di concedere  fino al doppio dello 
spazio riservato alle singole imprese, ai soggetti di cui ai punti A) e B), a condizione che le imprese 
rappresentate siano almeno 5. 
L'Amministrazione si riserva di dare priorità alle aziende che hanno un fatturato e una capacità 
produttiva adeguati alla partecipazione ad eccezione di quanto stabilito per le sturt up. 
Il possesso del sito web funzionante è considerato requisito indispensabile per la partecipazione alle 



                                                                                                                                                    

manifestazioni in programma.  

 
I soggetti ammessi a partecipare all’azione di internazionalizzazione sono tenuti al 
cofinanziamento dell'attività. 
Tale cofinanziamento viene individuato nelle spese di trasporto della campionatura da 
esporre e nei costi relativi al viaggio del rappresentante aziendale che sarà presente in fiera. 
Dette spese rimarranno  a totale a carico dei partecipanti. 
 
Modalità di Partecipazione: 
 
Al fine di verificare l'interesse alla partecipazione alle suddette iniziative, le imprese siciliane 
dovranno far pervenire la propria adesione, composta da, istanza di partecipazione, sul modello 
predisposto All.1, scheda tecnica, All.2 e autodichiarazione, All.3,  esclusivamente  alla  e-mail 

dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it entro la data indicata nella tabella (non farà 

fede il timbro postale). 

Eventuali domande tardive saranno ammesse solo in caso di non copertura dei posti disponibili da 
parte delle imprese che hanno presentato domanda nei termini. I soggetti di cui ai punti A) B) D) 
dovranno trasmettere copia dello statuto, l’elenco degli associati e l'importo del  fatturato globale. 
 

Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute via Fax . 
 

Le imprese dovranno altresì provvedere, alla compilazione e trasmissione della scheda tecnica, sul 
modello predisposto (All.2).  I dati comunicati nella Scheda Tecnica saranno  trattati da questa 
Amministrazione ai fini del  procedimento di selezione, da effettuarsi secondo i criteri previsti dal 
regolamento approvato con il Decreto Presidenziale  5 maggio 1998, n. 9  pubblicato sulla GURS n. 
35 del 18 Luglio 1998 – Parte I, richiamati ed integrati nello schema di domanda di partecipazione. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati dichiarati. 

 
L’ impresa  selezionata che  decidesse di rinunciare alla partecipazione, dovrà inoltrare una 
comunicazione al Servizio 10. Eventuali rinunce dovranno essere notificate entro e non oltre 10 
giorni dalla data di comunicazione di ammissione all’iniziativa. In caso di inottemperanza, 
l’impresa sarà esclusa per il biennio successivo dalle future attività di internazionalizzazione 
nell'ambito del PO FESR 2007/2013 e dalle attività di promozione, realizzate dal Servizio 10.  

 
Le imprese partecipanti si assumono la responsabilità circa la rispondenza della propria produzione 
ai requisiti di circolazione richiesti nei Paesi dove ha luogo la fiera. 
 
Durante la manifestazione le imprese avranno l’obbligo di: 

 

 assicurare la presenza del titolare o di un suo delegato in grado di condurre trattative 
commerciali per l’intera durata dell’evento; 

 esporre prodotti esclusivamente di produzione dell'impresa, escludendo la possibilità di 
esporre prodotti di altre imprese non registrate; 

 compilare e sottoscrivere, pena l’esclusione per due anni dalle future manifestazioni, la 
relazione individuale relativa alla partecipazione, compilando l’apposita check-list  
predisposta per l’evento; 

 consegnare o trasmettere al servizio 10 la documentazione inerente le spese sostenute per 
la partecipazione all’evento, in qualità di cofinanziamento, pena l'esclusione per due anni 
dalle future manifestazioni. 

L'Amministrazione  resta esonerata da qualsiasi responsabilità per ogni eventuale causa 
ostativa alla partecipazione fieristica.  
                                                                                  

                                                                                              F.TO    Il Dirigente Generale  
                                                                                                 (Arch. Alessandro Ferrara)   
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