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REPUBBLICA ITALIANA 

  

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI 

Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura 

Servizio IV Sviluppo Rurale ed Azioni Leader 

“L’ARTIGIANO IN FIERA 

18° MOSTRA MERCATO INTERNAZIONALE DELL’ARTIGIANATO” 

FIERAMILANO 30 nov. -  8 DICEMBRE 2013 

 

AVVISO  
PER LA SELEZIONE DI  AZIENDE ARTIGIANALI ED AGROALIMENTARI SICILIANE  

AI FINI DELLA  PARTECIPAZIONE AD 

 “ARTIGIANO IN FIERA 18° MOSTRA MERCATO INTERNAZIONALE 

DELL’ARTIGIANATO” 
 

Premessa 

L’Assessorato Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana organizza la partecipazione a  

“Artigiano In Fiera 18° Mostra Mercato Internazionale dell’Artigianato” che si svolgerà a  Milano 

dal 30 NOVEMBRE al 8 DICEMBRE 2013.   

Si tratta di una manifestazione internazionale dedicata alla tradizione e alla cultura artigianale di 

tutti i Paesi del mondo, in cui i veri protagonisti sono i prodotti tipici gli eventi musicali, danze, 

colori e sapori che fanno la storia del mondo e dei popoli. 

I prodotti esposti da migliaia di imprese sono il frutto del lavoro e della capacità innovativa e 

creativa degli artigiani. Un momento positivo in cui l’uomo comunica la propria concezione di vita 

e i suoi ideali.  

La manifestazione “Artigiano in fiera” nella scorsa edizione ha registrato la presenza di oltre 

3.000.000 di visitatori e rappresenta una grande opportunità di promuovere un territorio 

attraverso le sue risorse principali: artigianato, arte, cultura, enogastronomia e turismo 

comunicando al grande pubblico, in modo suggestivo, il meglio dell’artigianato locale ed 

agroalimentare con una presenza coordinata anche nell’allestimento e nelle grafiche. Per le 

imprese artigiane ed agroalimentari diventa Il luogo ideale per promuovere e vendere il proprio 

prodotto, presentandolo a un pubblico diversificato proveniente da tutta Italia e che comprende 

anche dettaglianti, grossisti e distributori.  

Attivare nuovi rapporti commerciali che continuano durante tutto l’anno e aprirsi a nuovi mercati 

internazionali. 

 

La struttura espositiva 

Lo stand dell’Assessorato Risorse Agricole e Alimentari della Regione Sicilia si estende in spazi 

progettati per accogliere le imprese artigiane ed agroalimentari che operano esclusivamente nel 

territorio regionale. In detti  spazi le aziende selezionate,  potranno vendere i loro prodotti  nel 

rispetto del regolamento di “Artigiano in Fiera”.  
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Make Hand Buy La piattaforma E-Commerce riservata agli espositori di Artigiano in Fiera.  

Quest’anno la manifestazione fieristica “Artigiano in Fiera” si arricchisce di questa iniziativa che 

rappresenta UN’OPPORTUNITA’ PER SFIDARE LA CRISI E COGLIERE LE SFIDE DELL’INNOVAZIONE E 

DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE. Si tratta di una vetrina online aperta 365 giorni all’anno dove 

l’azienda presenta e vende i propri prodotti. Uno  strumento  aperto al mondo per comunicare e 

promuovere la propria l’attività e rimanere in contatto con la clientela, aprendo nuove 

opportunità di business e promozione, mirata sui mercati europei. 

L’adesione degli espositori al Make hand Buy è obbligatoria ed ha un costo di euro 450 oltre IVA. 

Per le ditte che verranno selezionate con il presente avviso questa quota sarà a carico 

dell’Assessorato Risorse Agricole e Alimentari fermo restando che la quota di adesione di Euro 250 

oltre IVA e l’assicurazione rimangono a carico della ditta espositrice.   

 

Come partecipare alla selezione 

Le aziende interessate   a   partecipare   alla  manifestazione   dovranno presentare: 

1. La domanda di partecipazione tramite la scheda di adesione (allegato 2)  

2. L’autodichiarazione riguardante eventuali aiuti ricevuti in regime de “minimis” e i requisiti 

preferenziali (Allegato 3) 

3. Una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 La scheda di adesione e il modello di autodichiarazione sono disponibili suI seguente sito:  

• http://www.psrsicilia.it/News_nuovosito.html 

• oppure presso le SOAT del territorio regionale. 

 

CONSIDERATI I TEMPI MOLTO RISTRETTI tutta  la documentazione dovrà pervenire  entro e non 

oltre  le ore 12.00 del 28 ottobre 2013, pena l’esclusione dalla selezione, ai seguenti recapiti: 

a) per e-mail all’indirizzo soat.agrigento@regione.sicilia.it  

b) per fax al numero 0922 512436 

In caso di non raggiungimento del numero minino di adesioni si potrà procedere ad una eventuale 

proroga dei termini di scadenza del presente avviso. 

 

Criteri di selezione 

Possono partecipare alla selezione i  titolari   delle   aziende  artigianali e/o agroalimentari le cui 

produzioni non siano contemplate tra quelle previste dall’Allegato 1 del trattato CE (art. 32 del 

trattato) che fa parte integrante del  presente avviso.  

Le tipologie di aziende possono essere: 

• aziende i cui prodotti artigianali mirano a promuovere le tradizioni, la storia e la cultura 

della ruralità siciliana (ceramica,attrezzi rurali,ceste in vimini,ferro battuto,ecc.) 

• aziende che forniscono servizi inerenti il turismo rurale . 

• aziende agroalimentari e/o artigianali nel settore della pasta, pane, confetture e 

marmellate, 

• aziende agroalimentari e/o artigianali nel settore della pasticceria la cui materia prima è 

costituita essenzialmente da frutta secca (mandorle,pistacchio,noci e noccioline, ecc.) 

• aziende agroalimentari e/o artigianali nel settore dei distillati (grappe,liquori ecc) 

• aziende artigianali e/o agroalimentari i cui prodotti non siano contemplati  nell’all.1 del 

trattato CE (art. 32 del trattato) 
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Le aziende ammesse potranno essere assegnate ai box espositivi della collettiva se il numero non 

supererà la disponibilità.   In   caso   contrario   si   dovrà   redigere   una   graduatoria   sulla   base   

dei   requisiti preferenziali posseduti secondo la tabella qui appresso specificata. 

 

TABELLA PER IL CALCOLO DEI REQUISITI PREFERENZIALI 

Requisiti Valore 

attribuito 

Numero  Punteggio 

dichiarato 

Partecipazione a fiere e manifestazioni di settore 1   

Pagina web con accurata descrizione dell’azienda e delle produzioni 1   

Numero di dipendenti che lavorano 

 in azienda a tempo pieno 

Inferiore a 3  dipendenti 1   

Superiore a 4 dipendenti 2   

Associazione di produttori o d’imprese 
  

1  
 

 (specificare forma associativa) 

certificazioni ISO UNI ecc 2   

Media del fatturato nell’ultimo triennio 

(considerare la fascia di appartenenza e 

indicare punteggio corrispondente) 

Inferiore a 25.000 euro 0,5   

Tra 25.000 e 49.999 euro 1   

Tra 50.000 e 99.999 ettolitri 1,5   

Superiore a 100.000 euro 2   

TOTALE (punteggio complessivo)  

 

Le aziende selezionate saranno informate con lettera ufficiale via e-mail e/o per fax entro le ore   

16.00 del 28 ottobre  2013 ed ammesse in via provvisoria alla partecipazione ad “Artigiano in 

fiera”. 

 

L’ammissione definitiva avverrà con il versamento della quota di adesione di  Euro 305,00 

comprensivo di IVA alle coordinate bancarie che saranno fornite con la lettera di ammissione. 

 

Condizioni generali 

• L’azienda prima di presentare la scheda di adesione è tenuta a leggere attentamente le 

condizioni dettate  dal  presente   avviso  e  dal  modello di   autodichiarazione   (All. 3),   

con particolare riferimento agli aiuti ricevuti in regime de minimis nel triennio precedente, 

tenendo conto delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci. 

L’amministrazione prevede infatti di procedere ai controlli di veridicità 

dell’autodichiarazione. 

• L’Amministrazione si riserva di annullare in qualsiasi momento la partecipazione alla 

manifestazione, qualora le circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno per il 

richiedente a indennità o a risarcimenti. 
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• Nell’area individuata per la Regione Sicilia Assessorato Risorse Agricole e Alimentari è 

tassativamente vietata la somministrazione di  alimenti e bevande, pena l’immediata 

chiusura dello stand senza preavviso a cura dell’ente Fiera di Milano come da regolamento 

della manifestazione. 

• L’azienda partecipante dovrà presentare all’Ente “Artigiano in Fiera” apposita 

autocertificazione sanitaria sul modulo scaricabile dal sito. 

• La   spedizione   del  materiale   espositivo   sarà   a   totale   carico   delle   aziende 

partecipanti. 

• Rimane a carico dell’azienda partecipante il pagamento di una polizza assicurativa contro i 

rischi di Euro 90,00 oltre Iva  da concordare con l’Ente fiera Rho di Milano. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari 

Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura 

Unità Operativa n.69 Soat di Agrigento – Dott. Francesco Guarasci 

Tel. e fax 0922 512436 – Mobile 328 4206068 – E-mail soat.agrigento@regione.sicilia.it 

 

Il Dirigente del Servizio  IV 

     Dott. Fabrizio Viola 

                                                                                                                             Il Dirigente Generale 

Dott.ssa Rosaria Barresi 
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SCHEDA DI ADESIONE      (Allegato 2) 
 

Richiesta di partecipazione alla manifestazione  

“L’artigiano in fiera 18° mostra mercato internazionale dell’artigianato” 
Fiera Milano 30 nov. -8 dicembre 2013 

 
 

Dati del richiedente  

 

cognome e nome 

 

residenza (via, numero civico, c.a.p. e città, sigla prov.) 

 

nella qualità (legale rappresentante, titolare, altro) 

 

Dati aziendali 

 

denominazione azienda 

 

sede commerciale (via, numero civico, c.a.p. e città, sigla prov.) 

 

partita IVA e codice fiscale 

 

recapiti telefonici e fax 

 

e-mail e sito web 

 

 

Tipologia di prodotti e breve descrizione 
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Con la presente si aderisce alla selezione delle aziende siciliane finalizzata a partecipare alla 

manifestazione “L’artigiano in fiera 18° mostra mercato internazionale dell’artigianato”  in 

ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare n. 5 del 20/04/2000 dell’Assessorato Risorse Agricole e 

Alimentari e si dichiara di aver preso visione, accettando tutte le condizioni dell’avviso, pubblicato dal 

suddetto Assessorato, Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura e dell’allegato 3 

riguardante la dichiarazione sugli eventuali aiuti ricevuti in regime de minimis (nel triennio precedente 

la presente richiesta), e sui  requisiti preferenziali.  

Con la presente, si autorizza l’amministrazione regionale al trattamento dei dati personali, 

limitatamente alle attività della manifestazione, ai sensi e per gli effetti della Legge n.  675/96. 

 
 

 
 

Si allega  l’autodichiarazione (Allegato 3) e la copia di un documento di riconoscimento in corso 
di validità del richiedente. 

 
Data, ______/______/___________ 

Timbro aziendale e firma del legale rappresentante 

 

 
  
 

 

 

 

La presente richiesta va inviata All’Assessorato Risorse Agricole e Alimentari Dipartimento Interventi 

Infrastrutturali per l’Agricoltura UNITA’ OPERATIVA – SOAT AGRIGENTO; 

• indirizzo e-mail soat.agrigento@regione.sicilia.it  

• o per fax al numero 0922 512436 

La compilazione di tutti i campi è obbligatoria 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato 3) 

(rilasciata a sensi dell’art. 47  del D.P.R. n. 445/2000 ) 

_l_ sottoscritto ___________________________________________________________________________________________________ 

                                                                         cognome e nome 

 

nat_ a _________________________________________________________________________( _____ ) il ______/______/___________ 

luogo di nascita             prov.                  data di nascita 

 

in qualità di legale rappresentante dell’ azienda _____________________________________________________________ 

          denominazione, ragione sociale e sede legale 

 

________________________________________________ codice fiscale ____________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso 

di atti falsi, ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. N. 445/2000 

 

DICHIARA 

□ di non avere beneficiato nel triennio antecedente alla data della presente domanda di aiuti in 

regime de minimis1; 

□ di avere beneficiato nel triennio antecedente alla data della presente domanda dei seguenti aiuti in 

regime de minimis1: 
 

Importo €  data     /     / concesso da  

Importo €  data     /     / concesso da  

Importo €  data     /     / concesso da  

Importo €  data     /     / concesso da  

  

□ Che le materie prime e/o i prodotti inseriti  nel processo produttivo della propria azienda 

provengono dalle aree C e D della sicilia, individuate ai sensi del PSR 2007/2013. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- Che i prodotti  della propria azienda sono: 

1)___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2)___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3)___________________________________________________________________________________________________________________  
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-di possedere i seguenti requisiti preferenziali ai fini della eventuale formazione della graduatoria di 

selezione: 

TABELLA PER IL CALCOLO DEI REQUISITI PREFERENZIALI 

 

(1) Regolamenti (CE) n. 1998/2006 del 15/12/06 e n. 1537/2007 del 20/12/07 e Comunicazione 22/01/2009 e successive mod. e integrazioni 

 

DICHIARA infine 

1) che l’azienda è iscritta al Registro imprese della CCIAA di ________________________ al n. _____________; 

2) di non trovarsi in stato di liquidazione/fallimento e di non avere presentato domanda di 

concordato; 

3) che il titolare e/o i soci dell’azienda o società non sono sottoposti a procedimenti o condanne 

per frodi e/o sofisticazioni; 

4) di impegnarsi a non partecipare e a non presentare altre richieste di partecipazione per la 

stessa manifestazione con uno stand autonomo o di altri enti pubblici, organizzazioni o 

associazioni; 

5) di impegnarsi ad essere presente con un proprio rappresentante per tutto il periodo della fiera; 

6) di comunicare tempestivamente la sopraggiunta eventuale impossibilità a partecipare, entro 3 

giorni dell’inizio della manifestazione; 

7) di essere a conoscenza che l’amministrazione si riserva la possibilità di annullare in qualsiasi 

momento la partecipazione alla manifestazione, se le circostanze lo richiedessero, senza diritto 

alcuno da parte dell’azienda a indennità o a risarcimento; 

8) di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso di selezione; 

Requisiti Valore 

attribuito 

Numero  Punteggio 

dichiarato 

Partecipazione a fiere e manifestazioni di settore 1   

Pagina web con accurata descrizione dell’azienda e delle produzioni 1   

Numero di dipendenti che lavorano 

 in azienda a tempo pieno 

Inferiore a 3  dipendenti 1   

Superiore a 4 dipendenti 2   

Associazione di produttori o d’imprese 
  

1  
 

 (specificare forma associativa) 

certificazioni ISO UNI ecc 2   

Media del fatturato nell’ultimo triennio 

(considerare la fascia di appartenenza e 

indicare punteggio corrispondente) 

Inferiore a 25.000 euro 0,5   

Tra 25.000 e 49.999 euro 1   

Tra 50.000 e 99.999 ettolitri 1,5   

Superiore a 100.000 euro 2   

TOTALE (punteggio complessivo)  
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9) di conoscere le conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

Data, ____/____/________ 

Timbro aziendale e firma del legale rappresentante 
 

 

 

Si allega copia del documento di identità 

 


