
 
 

 

 
ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 
 

 

Servizio Promozione 

 

AVVISO  

MED MARKET MICE & LUXURY WORKSHOP 2017 

 

L’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio sta valutando la possibilità di partecipare alla 

manifestazione del settore MICE “ Med Market Mice & Luxury Workshop” che si terrà a Napoli dal 

24 al 26 Ottobre  2017. 

Al fine di consentire a questo Assessorato di valutare la presenza della Regione Sardegna a 

tale iniziativa, si invitano le imprese interessate, in possesso dei requisiti di cui al 

successivo articolo 2, a manifestare interesse alla propria partecipazione. 

 

Art. 1 - Informazioni sul Workshop 

Il Med Market Mice & Luxury Workshop si svolgerà presso il Royal Continental Hotel di Napoli dal 

24 al 26 Ottobre 2017, secondo le seguenti modalità: 

 Martedi 24 Ottobre 14.00-18.00 

 Mercoledi 25 Ottobre 09.00-13.00 e 14.00-18.00 

 Giovedi 26 Ottobre 09.00-13.00 

 

Art. 2 - Requisiti e modalità per la partecipazione 

Possono manifestare interesse alla partecipazione le imprese ubicate in Sardegna e in attività al 

momento della presentazione della manifestazione di interesse. Sulla base della nuova 

classificazione dell’offerta congressuale italiana approvata dal Comitato Nazionale di 

Coordinamento, che si allega al presente Avviso – Allegato B, la partecipazione alla 

manifestazione è riservata alle seguenti tipologie di operatori: 

- Destination Marketing Organisation e Convention & Visitors Bureau 

- Convention Bureau Territoriale 

- Club di Prodotto e Aggregazione d’imprese congressuali ed eventi 

- Sedi per eventi (centri congressi – alberghi congressuali – dimore storiche – spazi per 

grandi eventi – spazi istituzionali – spazi non convenzionali). 

- Agenzia di organizzazione di convegni, congressi, eventi, eventi motivazionali, lanci 

prodotto, espositori, seminari; Agenzie di Viaggio e di Comunicazione con specifici 

dipartimenti di organizzazione eventi. 

- Aziende e Agenzie di servizi e consulenza congressuale.  
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Inoltre sono previsti i seguenti ulteriori requisiti: 

Le imprese ricettive dovranno aver regolarmente presentato domanda di rinnovo della classifica al 

comune di riferimento per il quinquennio 2015-2019. 

Le imprese ricettive dovranno essere in regola con le comunicazioni periodiche dei dati ISTAT alle 

province competenti per territorio. 

Le agenzie di viaggio dovranno essere regolarmente iscritte al registro regionale delle agenzie di 
viaggio. 

Le imprese che parteciperebbero alla manifestazione attraverso la Regione Autonoma della 

Sardegna non possono contemporaneamente essere presenti in via autonoma con proprio stand.   

N.B.: Non è ammessa la presentazione da parte della medesima impresa o da parte di 

soggetti ad essa riconducibili di più di una manifestazione di interesse. 

 

Art. 3 – Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Le manifestazioni di interesse (Modulo Allegato A e, eventualmente, Modulo Allegato C) dovranno 

essere trasmesse entro e non oltre le ore 09.00 del 6 luglio 2017 a: Regione Autonoma della 

Sardegna - Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio – Servizio Promozione. 

 

Qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così come definita nel 

successivo art. 7, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà 

fornire le informazioni relative al rispetto del massimale ai fini del “de minimis”, facendo 

sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà secondo il modello All. C. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla 

manifestazione di interesse da parte dell’impresa richiedente. 

 

L’inoltro delle manifestazioni di interesse dovrà avvenire tramite e-mail 

tur.promozione@regione.sardegna.it.   Per la determinazione della data e dell’orario di arrivo, 

farà fede l’annotazione in automatico del programma di posta elettronica ricevente.  

Le manifestazioni di interesse pervenute fuori dai termini previsti non verranno prese in 

considerazione. 

  

Art. 4 -  Verifica dei requisiti. Valutazione sulla partecipazione della Regione Sardegna al 

workshop e ammissione dell’impresa alla partecipazione 

Alla scadenza del termine previsto, l’Assessorato procederà alla verifica dei requisiti qualitativi 

previsti all’art. 2 del presente avviso (Allegato B) dichiarati dalle imprese in sede di manifestazione 
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di interesse e valuterà la partecipazione della Regione Sardegna al workshop Med Market 

Mice & Luxury Workshop sulla base del numero di manifestazioni di interesse pervenute. 

In caso di positiva valutazione, l’Assessorato procederà a formalizzare la propria partecipazione al 

workshop in parola e ammetterà le imprese che abbiano precedentemente manifestato interesse 

ed in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2, sulla base dei posti messi a disposizione 

dagli organizzatori dell’evento, dando priorità alle forme aggregate di offerta (“Convention Bureau, 

Club di prodotto e Aggregazioni di imprese congressuali e di eventi”) e assegnando le restanti 

postazioni sulla base dell’ordine di arrivo fino alla copertura dei posti messi a disposizione.  

L'Assessorato provvederà tempestivamente a comunicare alle imprese, in regola con in requisiti 

qualitativi, l'ammissione o meno alla manifestazione e le modalità di pagamento tramite 

comunicazione via e-mail. 

 

Art. 5 - Termini e modalità di pagamento 

Le imprese ammesse a partecipare dovranno procedere al versamento della quota di 

partecipazione e all’invio di copia del bonifico tramite email all’indirizzo 

tur.promozione@regione.sardegna.it entro massimo 2 giorni dalla comunicazione 

dell’Assessorato di ammissione alla manifestazione, pena la perdita della priorità acquisita. 

 

Art. 6 – Rinunce 

Nel caso in cui un’impresa ammessa intenda successivamente rinunciare alla partecipazione alla 

manifestazione, deve comunicare via email: tur.promozione@regione.sardegna.it la rinuncia entro  

massimo 2 giorni dalla comunicazione di ammissione. Qualora l’impresa non adempia a quanto 

sopra specificato, verrà applicata una sanzione, che prevede la perdita della quota di 

partecipazione eventualmente versata e l’esclusione dalle manifestazioni promozionali organizzate 

dall’Assessorato per un anno, a decorrere dalla data dell’iniziativa. 

Nel caso di assenza ingiustificata dei rappresentanti dell’Impresa durante il periodo della 

Manifestazione si applicheranno le medesime sanzioni. 

 

Art.7 – Quota di partecipazione 

La quota intera di partecipazione al workshop per una persona per ciascuna azienda è di €  

6.100,00 e comprende: 50 incontri garantiti face to face con Buyers provenienti prevalentemente 

dai paesi europei e nord Europa ed alcuni dalla Turchia, UAE, Russia, CIS. La quota comprende 

inoltre la disponibilità dei profili dei Buyer on line prima del Workshop al fine di selezionare gli 

interessati per l’agenda degli appuntamenti; il catalogo con il profilo dei Buyers partecipanti; una 

pagina dedicata al Supplier nel catalogo dell’evento con profilo della struttura e contatti; tutti i 
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contatti dei Buyers partecipanti, il 24 e 25 ottobre networking dinner, Working lunch il 25 ottobre, no 

stop coffee station durante il workshop. 

Per gli operatori che rientrano nella soglia del de minimis (euro 200.000,00 nei due esercizi 

finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso; euro 100.000,00 se impresa attiva nel 

settore del trasporto su strada) la quota è abbattuta dalla Regione Sardegna, ai sensi del 

Regolamento de  minimis,  per un importo pari a 5.400,00 che rappresenta il contributo pubblico 

provvisorio per la realizzazione dell'iniziativa; pertanto il costo di partecipazione al workshop per gli 

operatori è pari a € 700,00, quota che costituisce il contributo finanziario privato per la 

realizzazione dell'iniziativa. 

Invece, per gli operatori che non rientrano nella soglia del de minimis e per gli operatori che, 

avendo ricevuto, anche secondo la regola “de minimis”, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni 

della Commissione europea indicate nell’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 23/05/2007, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 160 del 12/07/2007, 

non hanno provveduto al rimborso secondo le normative nazionali e comunitarie vigenti, la quota di 

partecipazione è pari all’intera somma di euro 6.100,00, non essendo possibile un abbattimento di 

tale quota. 

Inoltre, per beneficiare dell’abbattimento da parte della Regione Sardegna della quota di 

partecipazione, ai sensi del Regolamento de  minimis, si richiama la nozione di “impresa unica” in 

virtù della quale gli aiuti alle imprese non possono più essere concessi se le aziende, prese in 

esame, sono collegate e quindi riconducibili a una impresa «unica» e contestualmente se, 

considerate nell'insieme, hanno già superato il totale di 200.000,00 euro nel triennio. 

 

 

La mancata presentazione dell’attestazione sul “de minimis” comporterà l’esclusione del 

richiedente. La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna 

assicurazione, se non quella prevista dall’Ente organizzatore. 

La quota intera di partecipazione è calcolata sulla base dei costi affrontati dalla Regione Sardegna 

per l’acquisto di una postazione al Med Market Mice & Luxury Workshop 2017,  essa potrà subire 

variazioni a seguito della determinazione dei costi preventivati sulla base dell’effettivo numero di 

partecipanti e in seguito all’esatta determinazione degli stessi a consuntivo. 

A conclusione della manifestazione l'Assessorato provvederà a notificare ai beneficiari il contributo 

pubblico definitivo concesso in virtù del Regolamento “de minimis”. 

A tal fine, nella scheda All. A dovrà essere obbligatoriamente indicato l’indirizzo di posta elettronica 

certificata dell’impresa manifestante interesse. 
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Art. - 8 - Assegnazione aree e servizi 

Le postazioni saranno assegnate dall’Organizzazione in loco. 

La partecipazione al Med Market Mice & Luxury Workshop comprende n.1 agenda di appuntamenti 

prefissati online con 50 Buyers interessati alla propria tipologia di offerta.  

Rimangono sempre a carico delle aziende le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale 

incaricato a seguire la manifestazione.  

Art. 9 - Impegni da parte degli operatori 

La partecipazione dei soggetti interessati sarà subordinata alla presenza di un rappresentante 

dell’azienda, il quale dovrà impegnarsi a non abbandonare la postazione nel periodo e negli orari 

previsti dall’evento, il cui nome dovrà essere comunicato nella manifestazione di interesse. Detto 

rappresentante potrà essere sostituito previo accordo con l'Assessorato. 

I soggetti partecipanti si impegnano a promuovere e commercializzare esclusivamente l'offerta 

inerente il territorio sardo. 

I soggetti partecipanti dovranno inoltre: 

- fornire a questo Assessorato, preventivamente al workshop, le informazioni sulla propria offerta al 

fine di attivare le azioni di promo-commercializzazione previste; 

- controllare le proprie agende on-line e presentarsi al workshop muniti della stampa della propria 

agenda degli appuntamenti; 

- garantire, per tutta la durata della manifestazione, e in particolare per tutti gli orari in cui risultino 

appuntamenti prefissati, la presenza presso la postazione di personale adeguatamente preparato 

dal punto di vista professionale e con conoscenza almeno della lingua inglese. 

Il mancato rispetto di tali regole, recando un grave danno di immagine alla manifestazione e alla 

Sardegna, può comportare l’esclusione dalle successive iniziative dell’Assessorato. 

Art. 10 – Tutela dei dati personali. Consenso al trattamento dei dati aziendali 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm., i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. I dati raccolti potranno essere oggetto di 

comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e della Comunità Europea. 

Ai sensi del DPR 445/2000, l'Assessorato può effettuare controlli sulla veridicità dei dati trasmessi 

dalle imprese. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’e-mail tur.promozione@regione.sardegna.it. 

F.to Il Direttore del Servizio Promozione 

Dr. Pierpaolo Pisu 
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