
 

 

AVVISO PUBBLICO per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse finalizzate 

alla partecipazione delle PMI del settore agroalimentare alla Manifestazione 

“Carlentini e le sue Unicità, una Finestra sul Mediterraneo” 14-15-16 dicembre 2018 

Carlentini (SR), in riferimento all’Avviso Pubblico "Modalità e criteri per la 

predisposizione del programma annuale di attività promozionale per l'anno 2018” 

emanato dal Dipartimento Regionale delle Attività Produttive - Programma 

Regionale per l'Internazionalizzazione - PRINT - Piano di azione 2016/2018.   

 

Premesso che  

 nella GURS n. 31 del 20.07.2018 è stato pubblicato l’avviso per l’acquisizione di proposte 

progettuali promozionali finalizzate alla realizzazione di iniziative di sostegno e sviluppo dei sistemi 

produttivi regionali per l’anno 2018; 

 

 i progetti potevano essere presentati esclusivamente ATS e/o Partenariati pubblico/privati composto, 

a pena di inammissibilità, da almeno un Ente/organismo pubblico (ad es. Comuni, Liberi Consorzi di 

Comuni, CCIAA, Enti pubblici in genere) e da un soggetto privato/imprese (ad es. associazioni di 

categoria, operatori economici per la commercializzazione dei prodotti, imprese del settore); 

 

 

 la ditta “Agriturismi Badiula Società Consortile a r.l.” P.IVA 01796500898 ha presentato, come 

capofila mandatario, in partenariato con il comune di Carlentini,una proposta progettuale, dal titolo 

“Carlentini e le sue Unicità, una Finestra sul Mediterraneo”; 

 

 che le parti si impegnavano a costituire ATS/partenariato pubblico privato entro 30 giorni dalla 

comunicazione dell’ammissione;  

Visto 

 che il D.D.G. n. 1763/4.S del 12.10.2018 dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive di 

approvazione della graduatoria relativa alle istanze ammesse a finanziamento inerenti l’avviso 

pubblicato nella GURS sopra richiamata ha ammesso il progetto in posizione utile;  

 

 che gli operatori su indicati si sono già incontrati ed hanno avviato tutte le procedure funzionali alla 

realizzazione del progetto stesso secondo le modalità, i contenuti ed i costi approvati;  

 

considerato 

 

- che il progetto prevede la realizzazione di un evento della durata di 3 giorni incentrato sulla promozione 

e valorizzazione di Carlentinie delle realtà produttive presenti nel suo territorio; 

 

- che l’evento “Carlentini e le sue Unicità, una Finestra sul Mediterraneo” è un’iniziativa atto a ridare 

centralità alla Sicilia e ai suoi territori con un focus particolare sulle produzioni d’eccellenza; 

 

 



- che sarà prevista la realizzazione di una iniziativa integrata che associ alla vendita e degustazione dei 

prodotti agrumicoli, anche attività di studio e disseminazione sulle proprietà nutraceutiche del prodotto 

nonché l’incontro con buyers, rappresentanti della GDO e tour operator; 

 

Tutto ciò premesso e considerato Si invitano i soggetti interessati a presentare istanza di adesione, per la 

partecipazione all’Evento in oggetto. 

 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 14 novembre 

all’indirizzo mail: segreteria@comune.carlentini.sr.it o consegnate brevi manu presso gli uffici del 

protocollo del Comune di Carlentini sito in via: Morelli n. 6. 

 

Nella domanda, la PMI dovrà indicare le sue generalità e dovrà produrre i seguenti documenti, pena 

l’inammissibilità: 

1. autocertificazione antimafia; 

2. iscrizione alla CCIAA di riferimento,  

3. versamento della quota di partecipazione di €100,00secondo le seguenti modalità di pagamento: 

 

A) tramite versamento su conto corrente postale utilizzando uno dei c/cp indicati nella seguente 

tabella distinta per provincia, indicando nella causale, prioritariamente, capo 10 e capitolo 7556 

nonché, la motivazione del versamento: 

 

Provincia C/cp intestazione: 

SR 11429966 Cassiere della Regione Siciliana – Siracusa 

 

B) tramite bonifico utilizzando l’IBAN di uno dei c/cp indicati nella seguente tabella distinta per provincia, 

indicando nella causale del bonifico, prioritariamente, capo 10 e capitolo 7556 nonché, la motivazione del 

versamento: 

 

Provincia IBAN intestazione: 

SR IT 19 E 07601 17100 000011429966 Cassiere della Regione Siciliana – Siracusa 

 

 

 

Per la selezione saranno valutati positivamente, in particolare: 

- le PMI che inviano con maggiore sollecitudine l’istanza di adesione all’evento   

- le PMI che appartengono al settore agroalimentare (prodotto e processo)  

- le PMI i cui prodotti interpretano la territorialità 

 

 

Per le comunicazioni relative al presente avviso i soggetti interessati dovranno indicare espressamente le 

persone di contatto e i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica.  

 

Informazioni utili potranno essere richieste ai seguenti contatti: 

- 0957858217 

 

Data 13.11.2018 
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