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Servizio Promozione 

 

AVVISO  

PARTECIPAZIONE WORKSHOP MICE DESTINAZIONE SARDEGNA 2019 

CAGLIARI – 5 LUGLIO 2019 

 

Art. 1 - Informazioni sul Workshop 

Il Workshop Destinazione Sardegna relativo al settore MICE si svolgerà a Cagliari il pomeriggio del giorno 

venerdì 5 luglio 2019 dalle 14.00 alle 18.00, presso il T-Hotel in Via dei Giudicati 66.  

Gli operatori dell’offerta turistica sarda avranno la possibilità di incontrare n. 20/25 buyer internazionali 

(Europa), rappresentanti di agenzie di organizzazione eventi ed incentive, interessati alla destinazione 

Sardegna. I buyer invitati sono agenzie di organizzazione eventi e incentive di provenienza europea, con 

particolare riferimento a Germania, Inghilterra,Francia, Belgio e Olanda. Questi Paesi sono quelli che, sulla 

base dell’indagine realizzata presso gli operatori sardi MICE, si sono confermati essere quelli di maggiore 

interesse. 

Art. 2 - Requisiti e modalità per la partecipazione 

Sono ammesse a partecipare n. 15 imprese ubicate in Sardegna e in attività al momento della presentazione 

dell’adesione al workshop. 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 Organization 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.  

Per partecipare a questa iniziativa le imprese dovranno avere sede operativa in Sardegna ed essere in attività 

al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’iniziativa; dovranno inoltre essere iscritte 

presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato. Gli Operatori del ricettivo 

dovranno aver regolarmente presentato domanda di rinnovo alla classifica al Comune di riferimento per il 

quinquennio 2015/2019 e dovranno essere in regola con le comunicazioni periodiche dei dati ISTAT. Le 
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agenzie di viaggio dovranno essere regolarmente iscritte al Registro Regionale di cui alla L. R. 28.07.2017 n. 

16. 

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

Inoltre i tour operators e le agenzie di viaggio devono espressamente svolgere attività di incoming. Tali 

requisiti dovranno sussistere sia al momento della presentazione delle richieste di partecipazione che al 

momento di realizzazione degli eventi. In proposito l’Assessorato effettuerà apposite verifiche sulla presenza 

di un catalogo “Sardegna” (anche in formato digitale). 

N.B.: Non è ammessa la presentazione da parte del medesimo soggetto o da parte di soggetti ad esso 

riconducibili di più di domanda di partecipazione. 

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

Le domande di partecipazione (Modulo Allegato A e, eventualmente, Modulo Allegato C) dovranno essere 

trasmesse entro e non oltre le ore 09.00 del 17 maggio 2019 a: Regione Autonoma della Sardegna - 

Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio – Servizio Promozione, compilata in ogni sua parte in modo 

tale che si evidenzi la categoria in modo univoco, esclusivamente tramite e-mail  a: 

tur.fiere@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. Con la firma della “Domanda di partecipazione” 

l’Operatore accetta tutte le regole previste per la partecipazione all’iniziativa.  

Le domande pervenute oltre i termini indicati, incomplete, contenenti dati equivoci o non univoci, che non 

contengano la chiara indicazione della categoria per la quale si chiede di partecipare e della dichiarazione sul 

de minimis, prive della firma del legale rappresentante e/o del documento di identità del sottoscrittore non 

saranno prese in considerazione. 

Le domande pervenute fuori dai termini previsti, ma complete in ogni loro parte, verranno accettate solo ed 

esclusivamente nel caso in cui vi sia ancora disponibilità di posti (anche conseguente a rinunce ovvero 

successive esclusioni).  

Art. 4 -  Verifica dei requisiti 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 dall’impresa in sede di domanda di partecipazione e  ammetterà le 

imprese in possesso degli stessi, 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 15 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 - Regime di aiuti e beneficiari 

Le imprese che intendono partecipare all’iniziativa possono beneficiare della misura di aiuti in “de minimis” ai 

sensi del Regolamento N. 1407/2013. 

mailto:tur.fiere@regione.sardegna.it
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Gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati: la RAS acquisisce dall’organizzazione dell’evento il 

pacchetto per 15 postazioni e relativi altri costi accessori funzionali alla partecipazione delle imprese 

selezionate. Da tali costi saranno scorporati quelli inerenti le attività istituzionali della RAS, nonché le quote di 

compartecipazione all’evento a carico delle aziende.  

Possono beneficiare della misura di aiuti le imprese che: 

 non abbiano superato, in termini di benefici di aiuti pubblici, 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); 

 non risultino beneficiari, per la stessa iniziativa, di altri contributi pubblici per le spese 

oggetto dell’agevolazione;  

 non si trovino in una situazione di impresa in difficoltà, come definita dal Regolamento (UE) 

n. 651/2014;  

 non abbiano un procedimento di recupero pendente per aiuti dichiarati illegali o incompatibili 

dalla Commissione europea e per i quali la medesima ha ordinato il recupero (obbligo c.d. 

Deggendorf, art.46 L.234/2012). La pendenza di un procedimento di recupero è, nello 

specifico, riferita alle imprese che non abbiano provveduto al rimborso né abbiano altrimenti 

versato le somme oggetto del medesimo procedimento in un conto bloccato. 

Qualora sussistano in capo all’impresa i prescritti requisiti, la quota intera di partecipazione è abbattuta e la 

differenza tra quota intera e quota abbattuta costituisce aiuto ai sensi del Regolamento de minimis N. 

1407/2013. 

Qualora invece in capo all’impresa non sussistano i prescritti requisiti, sarà applicata la quota intera, come di 

seguito meglio specificato. 

Rispetto dei massimali e nozione di “impresa unica”.   

Si precisa che le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali stabiliti per 

poter beneficiare di una misura di aiuti in regime di de Minimis, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla 

stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel 

rilasciare la dichiarazione de minimis contenuta nella domanda di partecipazione l’Operatore dovrà tener 

conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le 

imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’amb ito dello stesso 

Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, 

che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento 

si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’”impresa unica”. Il rapporto di collegamento 

(controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza. 

Qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica», 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 domanda di 

partecipazione da parte dell’impresa richiedente.   
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Art.5 - Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione ha natura di compartecipazione al totale delle spese da sostenere per la 

realizzazione dell’iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni.  

La quota di partecipazione può essere abbattuta nel caso l’impresa possa beneficiare del  regime “de 

minimis”. Ai sensi Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013.  Nel caso in cui 

l’impresa non possa beneficiare del regime di aiuti in de minimis verrà applicata la quota intera. 

La quota intera di partecipazione al Workshop MICE Destinazione Sardegna 2019 è pari a € 2.300,00 

per azienda. 

La quota di partecipazione abbattuta per gli Operatori in possesso dei requisiti per beneficiare della 

misura di aiuti de minimis è determinata a forfait in euro 700,00 per Operatore. 

La differenza tra la quota intera e la quota di compartecipazione per le imprese che usufruiscono del de 

minimis costituisce il contributo pubblico per la realizzazione dell’iniziativa (pari a € 1.600,00). 

Qualora un’impresa non sia in possesso dei requisiti prescritti per beneficiare della misura di aiuti, 

potrà partecipare all’evento/manifestazione dietro pagamento della quota intera.  

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

L’Assessorato provvederà, come previsto dall’art. 52 della L. 234/2012 e dal D.M. n. 115 del 31.05.2017 

all’inserimento dei contributi concessi nel Registro Nazionale degli Aiuti.   

L'Assessorato provvederà a notificare ai beneficiari il contributo pubblico concesso in virtù del Regolamento 

“de minimis”. 

Art. 6 - 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.fiere@regione.sardegna.it entro massimo 2 giorni 

dalla comunicazione dell’Assessorato di ammissione alla manifestazione, pena la perdita della priorità 

acquisita. 

N.B.: per motivi amministrativo-contabili, il bonifico deve essere effettuato esclusivamente 

dall’impresa richiedente la partecipazione al workshop.  

Saranno considerati come non effettuati bonifici provenienti da conti correnti non intestati alla 

medesima impresa che, pertanto, verrà esclusa dalla manifestazione per mancato pagamento della 

quota di partecipazione.  

Art. 7 – Rinunce 

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

manifestazione, deve comunicare la rinuncia via email all’indirizzo tur.fiere@regione.sardegna.it 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 
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versata e l’esclusione dalle manifestazioni promozionali organizzate dall’Assessorato per un anno, a 

decorrere dalla data dell’iniziativa. 

In ogni caso, anche nell’ipotesi di avvenuta comunicazione di rinuncia, non verrà restituita la quota di 

partecipazione eventualmente versata. 

I posti che si renderanno disponibili a seguito di rinunce, saranno assegnati ad altri Operatori, sulla base 

dell’ordine d’arrivo delle istanze e dei criteri di priorità indicati nel presente Avviso. 

Art. - 8 - Assegnazione postazioni e servizi 

La formula del Workshop prevede incontri liberi con i buyer che saranno seduti in un proprio desk. Prima 

dell’inizio degli incontri verrà organizzata una breve sessione di benvenuto ai buyer e di presentazione del 

prodotto MICE Sardegna nel suo complesso.  

Nei giorni successivi, sabato 6 e domenica 7 luglio, i buyer avranno la possibilità di visitare e conoscere 

direttamente una selezione di strutture incontrate durante il workshop. 

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 

negli orari previsti dall’evento, il cui nome dovrà essere comunicato nella schede di adesione. 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 e a fornire a questo Assessorato, preventivamente al workshop, le informazioni sulla propria 

offerta al fine di attivare le azioni di promo-commercializzazione previste. 

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 - Informativa per il trattamento dei dati personali  

1. Dati di contatto del Titolare e del responsabile protezione dati. Ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché 

alla libera circolazione di tali dati, il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, con sede 

legale in Cagliari, viale Trento 69, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta 

Regionale, sede legale a Cagliari, tel. 070 6067000, presidente@regione.sardegna.it, 

presidenza@pec.regione.sardegna.it.  

2. Il delegato delle funzioni del Titolare per il trattamento dei dati inerenti i procedimenti in carico alla 

Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio è il Direttore Generale pro tempore, sulla base della 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/8 del 24.04.2018 e del Decreto Presidenziale n. 48 del 

23.05.2018, tel. 070 6067270 pec: turismo@pec.regione.sardegna.it 

mailto:presidenza@pec.regione.sardegna.it
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3. I dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei dati della Regione Autonoma della Sardegna, 

nominato con Decreto Presidenziale n. 47 del 23.05.2018, sono i seguenti: pec: rpd@pec.regione.sardegna.it, 

rpd@regione.sardegna.it, tel: 0706065735.  

4. Oggetto del trattamento. Il Titolare tratta, nella gestione della presente procedura i dati personali 

pervenuti sia nella fase di raccolta delle domande di partecipazione che nella fase di valutazione delle istanze. 

I dati sono rappresentati da qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile (quali 

a titolo di esempio il nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, indirizzo pec, riferimenti bancari e di 

pagamento, dati giudiziari, codice fiscale/partita iva, dati relativi al fatturato specifico). 

5. Finalità e base giuridica del trattamento. I dati personali sono trattati ai sensi dell’articolo 6 comma 1 

lettera e) del GDPR in quanto il trattamento è necessario per l’individuazione delle imprese co-espositrici della 

RAS nelle manifestazioni fieristiche/eventi promozionali, al contempo eventuali beneficiarie di misure di aiuto 

ai sensi del regolamento De Minimis per la partecipazione alle medesime iniziative, nell’ambito 

dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito 

il titolare del trattamento.  

6. Modalità di trattamento. Il trattamento dei dati personali è realizzato mediante le seguenti modalità: 

raccolta, registrazione, conservazione, estrazione, la consultazione, uso, comunicazione, diffusione 

esclusivamente nei casi di pubblicità legale e nei casi previsti dalla normativa sulla trasparenza nonché nei 

casi di promozione correlata alla partecipazione dei soggetti alle fiere/eventi di cui al precedente punto 5, 

fermo restando l’eliminazione o l’oscuramento dei dati eccedenti rispetto a tali finalità.  

I dati personali non verranno utilizzati per la divulgazione di informazioni a carattere pubblicitario o 

commerciale. Potranno essere comunicati ad altri uffici dell’amministrazione regionale o ad altre 

amministrazioni pubbliche qualora sia necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, o ai soggetti 

organizzatori delle manifestazioni fieristiche/eventi di cui al precedente punto 5.  

I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato e saranno 

archiviati presso Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio, su server della Regione 

Autonoma della Sardegna anche per il tramite di soggetti esterni che verranno nominati responsabili esterni 

del trattamento, secondo le indicazioni dell’articolo 28 del regolamento.  

7. Durata della conservazione: il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario a gestire la 

presente procedura e gli adempimenti ad essa strettamente connessi; laddove siano necessari tempi di 

conservazione più lunghi, collegati ad esigenze di archivio o ad altri interessi pubblici rilevanti, i dati verranno 

conservati in modo da ridurre al minimo le informazioni e in modalità tali da garantire la protezione del dato.  

8. Autorizzati al trattamento. I dati potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare o da 

eventuali Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di 

amministratori di sistema. 

9. Comunicazione dei dati. Il Titolare potrà comunicare i dati ad altre partizioni amministrative della 

Regione Autonoma della Sardegna e a quei soggetti, anche esterni alla Regione, per i quali la comunicazione 

sia obbligatoria per legge o avvenga sulla base di specifica autorizzazione da parte del Titolare ad effettuare il 

trattamento per l’espletamento delle finalità suddette.  

10. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere. Il conferimento dei dati 

personali è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al 
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procedimento e l’eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell’interessato comporta 

l’impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura.  

11. Diritti dell’interessato. Gli interessati godono dei diritti previsti dall’articolo 15 del Regolamento e 

precisamente:  

a) di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l'indicazione dell'origine dei 

dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento 

effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e 

del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, comma 1, del regolamento; dei soggetti o delle 

categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati; 

b) di ottenere: l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 

stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni indicate sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 

o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 

mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

c) di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  

Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 

limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 

all’Autorità Garante.  

12. Modalità di esercizio dei diritti. Il Titolare ha delegato l’esercizio dei diritti dell’interessato ai Direttori 

generali; pertanto è possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando:  

a) una raccomandata a/r a Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale del Turismo, 

Artigianato e – Viale Trieste 105 - 09123 Cagliari ;  

b) una PEC all’indirizzo: turismo@pec.regione.sardegna.it. 

Art. 11 Info e chiarimenti 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’email tur.fiere@regione.sardegna.it. 

 
F.to Il Direttore del Servizio Promozione 

Dr. Pierpaolo Pisu 

mailto:tur.fiere@regione.sardegna.it

