REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO
Casa Consortile della Legalità
——————
AVVISO PUBBLICO
per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse finalizzate alla presentazione di
proposte progettuali a valere su “Avviso pubblico per la concessione di
contributi in conformità all’art 12 della legge 7 agosto 1990 n 241 per la
realizzazione di iniziative promozionali a sostegno dei sistemi produttivi
regionali per l’anno 2019” emanato dal Dipartimento Attività Produttive
Servizio 4 - Internazionalizzazione, Attività Promozionali e PRINT
Premesso
che

•

•

•
•
•
•
•

il 09/08/2019, con D.D.G. n. 2573/4S è stato approvato l’avviso pubblico
per la concessione di contributi in conformità all’art.12 della legge 7 agosto
1990 n. 241 per la realizzazione di iniziative promozionali a sostegno dei
sistemi produttivi regionali, promossi dagli Enti locali per l’anno 2019
l’avviso si rivolge a iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti e/o
manufatti siciliani in cui almeno una fase del relativo processo produttivo sia
stata realizzata in unità produttive con sede operativa ubicata in Sicilia e che
rientrino nei settori nel seguito elencati: Agroalimentare (ivi compresi i
prodotti da agricoltura biologica); Artigianato; Nautica; Turismo; Lapideo;
Moda;
possono presentare istanza esclusivamente gli Enti locali ubicati nel territorio
della Regione Siciliana che, a pena di esclusione, potranno presentare un solo
progetto che può includere più iniziative
si possono presentare progetti di valorizzazione e di promozione di prodotti
finalizzati ad ampliare la loro notorietà per favorire gli scambi commerciali
con particolare riferimento a quelli di prossimità
le iniziative devono essere realizzate entro la data del 31/12/2019
le aziende devono avere sede operativa in Sicilia
gli eventi finanziabili devono ricadere in una delle seguenti tipologie:
a. eventi di promozione dei prodotti con particolare riguardo a quelli
realizzati per più anni (trattasi di eventi il cui scopo è quello di generare
un orientamento positivo e di creare o aggiungere valore ad un prodotto
/ manufatto per mezzo di azioni di tipo emozionale ed esperienziale).

•

•

•

•
Visto che
•

Una condizione essenziale per ottenere il contributo è costituita dalla
partecipazione di almeno dieci aziende.
b. Eventi riguardanti la valorizzazione dei prodotti del territorio (trattasi di
eventi che, mediante la partecipazione di stackholder ed esperti di
settore, contribuiscono ad accrescere il valore dei prodotti mediante la
divulgazione degli aspetti correlati all’origine del prodotto, alle modalità
di produzione degli stessi, agli antichi saperi, etc)
c. Mostre mercato dei prodotti (da intendersi quali manifestazioni
periodiche e/o occasionali limitate ad uno o più settori merceologici,
aperte al pubblico e dirette alla promozione ed alla vendita dei prodotti
esposti, con la presenza di buyers, importatori e giornalisti). Una
condizione essenziale per ottenere il contributo è costituita dalla
partecipazione di almeno dieci aziende.
d. Partecipazione a fiere previste in ambito regionale, per la partecipazione
a fiere regionali volte alla valorizzazione degli aspetti storico culturali e
produttivi dei territori di competenza. Una condizione essenziale per
ottenere il contributo è costituita dalla partecipazione di almeno dieci
aziende.
e. Missioni commerciali; organizzazione incoming B2B ,con operatori di
settore, finalizzati a favorire l’incontro tra domanda e offerta. Una
condizione essenziale per ottenere il contributo è costituita dalla
partecipazione di almeno dieci aziende.
per la selezione e la partecipazione delle imprese produttrici/espositrici alle
iniziative che saranno inserite nel programma annuale di attività
promozionale, gli Enti locali dovranno applicare 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.
l’importo di ogni progetto non può essere superiore ad € 40.000,00 (lo
stanziamento di bilancio sul capitolo 343318 per l’esercizio finanziario
corrente le risorse finanziarie disponibili per il presente avviso sono pari a €
600.000,00)
il finanziamento regionale non può superare il 90% del progetto pertanto è
obbligatorio, pena esclusione, indicare la quota di cofinanziamento al
progetto che si intende attuare anche mediante la fornitura di servizi o
prestazione lavorative del personale dell’Ente (quindi cofinanziare con
almeno il 10%)
le spese ritenute ammissibili sono quelle relative all’acquisizione dei servizi
occorrenti per la realizzazione delle manifestazioni, secondo quanto previsto
in ciascun progetto
le proposte progettuali dovranno pervenire al Servizio 4 S –
Internazionalizzazione, Attività Promozionali e PRINT, in duplice copia,
esclusivamente mediante consegna all'Ufficio accettazione posta
dell’Assessorato, sito in Palermo, Via degli Emiri n.45, entro le ore 13:00 del
giorno 13 settembre 2019

considerato che
le istanze ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione da una apposita commissione interna,
nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive. La commissione valuterà i progetti
e attribuirà un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

MERITO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
CRITERI

INDICATORI

Storicità dell’iniziativa da
0-5;

Numero di anni

Chiarezza del progetto
Coerenza delle iniziative proposte
nel Piano di Azione del PRINT
approvato con DGR 192/2019
Coerenza della proposta
rispetto alla produzione e
commercializzazione del
prodotto territoriale
Capacità di attrazione e
promozione del territorio

PUNTI
1 punto in
ragione di anno
sino al max di 5
punti

Relazione progettuale

Da 0 a 15

Piano di Azione del
PRINT 2019-2021
approvato con DGR
n.192/2019

Si=10 punti
No=0 punti

5

15

10

Relazione progettuale

Si=10 punti
No=0 punti

10

Relazione progettuale

Si=10 punti

10

che il Comune di Mazzara del Vallo (Tp) intende partecipare con una proposta progettuale qualificata e
significativa, seguendo la procedura prevista dall’avviso pubblico, e quindi predisponendo
a. Istanza sottoscritta dal legale rappresentante dall’ente locale proponente;
b. Relazione tecnica, definita in dettaglio, relativa all'iniziativa proposta, che dovrà, in modo
particolare, contenere in maniera, motivata e documentata, un’auto valutazione delle iniziative
proposte sulla base dei criteri pre-citati;
c. Piano economico/computo metrico riportante le singole voci e i relativi costi per la realizzazione
dell'iniziativa con esplicito riferimento di quelle a carico del contributo regionale.
che, a conclusione delle iniziative promozionali, oggetto di contributo, il Comune è tenuto a presentare
al Dipartimento Attività Produttive, a firma del responsabile del procedimento, la seguente
documentazione:
•
Determina Dirigenziale che approva il rendiconto di spesa;
•
Relazione dettagliata delle attività svolte, dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti, in
riferimento alle iniziative previste nel progetto approvato e realizzate, con allegata copia dei documenti e
dei materiali pubblicitari eventualmente prodotti (sia cartacei che elettronici, audiovisivi, etc.);
•
Rendicontazione dettagliata delle spese sostenute, suddivise secondo le tipologie di azioni
contemplate ed approvate nel progetto, (in modo da consentire in sede di verifica il riscontro della
pertinenza dei documenti giustificativi di spesa). A tale rendicontazione dovrà essere allegato, in duplice
copia: l’elenco dettagliato delle fatture e la documentazione probatoria delle spese sostenute ammesse a
contributo (mandati di pagamento e determine di liquidazione) occorrenti per il pagamento del
contributo.
La documentazione di spesa originale deve essere trattenuta presso la sede dell’Ente Locale per essere
messa a disposizione per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Regionale.

Tutto ciò premesso e considerato
Si invitano i soggetti interessati (Imprese, Associazioni, Consorzi, Agenzie, Distretti, …) a presentare,
entro e non oltre il 10 settembre 2019, a mezzo email o “brevi mano” una proposta progettuale
significativa e aderente alle esigenze dell’avviso pubblico sopra esplicitate.
La proposta dovrà contenere:
a. Relazione tecnica, definita in dettaglio, relativa all'iniziativa proposta, che dovrà, in modo
particolare, contenere in maniera, motivata e documentata, un’auto valutazione delle iniziative
proposte sulla base dei criteri pre-citati (compreso un elenco, provvisorio, di almeno 10 aziende
che si intendono coinvolgere).
b. Piano economico/computo metrico riportante le singole voci e i relativi costi per la realizzazione
dell'iniziativa con esplicito riferimento di quelle a carico del contributo regionale.
c. Una autodichiarazione del rappresentante legale di essere in possesso di tutti i requisiti per
lavorare con una Pubblica Amministrazione;
d. Impegno ad assicurare lo sviluppo di tutte le fasi: progettazione, istruttoria, realizzazione,
cofinanziamento, rendicontazione, in costante sinergia e raccordo con l’Amministrazione del
Comune di Mazzara del Vallo, che vigilerà sulla corretta esecuzione.
Per la selezione delle proposte progettuali saranno valutati positivamente, in particolare:
- I progetti che propongono iniziative con significativa storicità (almeno 5 anni)
- Il coinvolgimento di operatori del settore a livello internazionale
- L’aggregazione dell’evento (il numero di soggetti coinvolti con una specifica
preferenza per i partner internazionali)
- La capacità di promuovere il territorio
Le
istanze
di
adesione
dovranno
essere
presentate,
a
mezzo
email
(michele.caldarera@comune.mazaradelvallo.tp.it) o “brevi mano” presso Ufficio Protocollo del comune
di Mazara del Vallo Entro le ore 12,00 del giorno 11 settembre 2019. Alla cortese attenzione del
responsabile del procedimento dott. Michele Caldarera
Copia dell’avviso pubblico può essere scaricata dal sito http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it
Informazioni utili potranno essere richieste presso il SUAP del comune di Mazara del Vallo
Data 06/09/2019
Il Responsabile del procedimento
(Fto dott. Michele Caldarera)

