PROGETTO DI RETE“ MIRABILIA 2019 –EUROPEAN
EUROPEAN NETWORK OF UNESCO SITES”
AVVISO
PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AGLI EVENTI:
“ BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO CULTURALE”
RISERVATO ALLE AZIENDE DEL SETTORE TURISTICO
“MIRABILIA FOOD&DRINK”
RISERVATO ALLE AZIENDE DEL SETTORE AGROALIMENTARE
MATERA 18 e 19 NOVEMBRE 2019

La Camera di Commercio del Molise con l’Associazione Mirabilia Network, nell’ambito del
progetto di rete ”Mirabilia – European Network of Unesco Sites”
Sites organizza:
1. l’ottava edizione della Borsa Internazionale del turismo Culturale, evento B2B riservato a
10 imprenditori molisani del settore turistico ( tour operator, agenzie di viaggio,
albergatori, agenzie di incoming, ecc.) e a 50 buyers (operatori incoming, decision
decisi
manager,
nager, buyers luxury travel, ecc) provenienti dai Paesi EU, USA, Giappone e Cina.
2. la quarta edizione di “MIRABILIA FOOD&DRINK”, iniziativa, riservata a 10 imprenditori
molisani del settore
tore agroalimentare e a circa 35 buyers, selezionati dall’ICE, provenienti
pro
dall’area europea, dal Brasile, dal Canada, dal Giappone e dalla California
Entrambe le manifestazioni si terranno a Matera dal 18 al 19 Novembre 2019.
Il percorso progettuale intende promuovere un’offerta turistica integrata dei siti UNESCO “meno
“m
noti” che renda visibile e fruibile il collegamento tra territori turisticamente, culturalmente e
artisticamente interessanti e accomunati dal riconoscimento UNESCO, con l’obiettivo di
incrementare l’attività
attività promozionale e la riconoscibilità presso il grande pubblico.
Le aziende dei settori citati dovranno manifestare il proprio interesse alla partecipazione
inviando via email all’indirizzo cciaa.molise@legalmail.it la scheda di richiesta di adesione
relativa al proprio settore di interesse,
interesse allegata al presente avviso, compilata in ogni sua parte e
corredata della documentazione richiesta,
richiesta improrogabilmente:
•
•

entro e non oltre la scadenza del prossimo 10 settembre 2019 per le aziende del settore FOOD &
DRINK
entro e non oltre la scadenza del prossimo 15 Ottobre 2019 per le aziende del settore TURISTICO.
TURISTICO

Saranno ammesse alla selezione 10 imprese del settore turistico e 10 imprese del settore
agroalimentare che:
A) abbiano sede legale e/o unità locale ubicata nella regione Molise;
B) siano in regola con i pagamenti del diritto camerale;
C) siano in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva.
La selezione delle imprese avverrà in base al numero di addetti al 31.12.2018 ed al fatturato al
31.12.2018, tenendo conto del relativo settore di attività.

La Camera di Commercio del Molise si riserva, qualora dovessero pervenire richieste in numero
inferiore per il settore turistico o per il settore agroalimentare, di variare la disponibilità numerica
numeri
dei partecipanti in tali settori, fermo restando il contingente massimo che rimane fissato a n. 20
imprese partecipanti alle manifestazioni.
La quota di partecipazione all’evento, pari a € 150,00 oltre Iva, e le spese di alloggio per un
rappresentante dell’impresa partecipante, saranno sostenute dalla Camera di Commercio del
Molise nel limite massimo di € 500,00. L’impresa è tenuta a versare, contestualmente alla
richiesta di adesione, a titolo di cauzione al fine di garantire un’effettiva partecipazione
partecipazion alla
manifestazione, la somma di € 150,00 sul C/C della Camera di Commercio del Molise IBAN: IT24P
01005 03800 000000218600. Tale deposito cauzionale sarà rimborsato a conclusione della
manifestazione. Il costo del presente Avviso è a carico del Progetto di rete “Mirabilia 2019 –
European
pean Network of Unesco Sites” – CUP H19I170000330006.
Le spese, a favore delle Imprese partecipanti,
partecipanti di cui la Camera di Commercio
ommercio si farà carico sono
da considerarsi aiuti di stato concessi dalla Camera di Commercio. Le agevolazioni
agevo
sono concesse
in regime “De Minimis”,, ai sensi del
de Regolamento n. 1407/2013.
Pertanto le imprese interessate alla partecipazione dovranno anche compilare attentamente la
Dichiarazione De Minimis,, allegata, e inviarla contestualmente alla scheda di adesione,
verificando il rispetto dei massimali previsti dalla normativa ed esplicati nella medesima scheda,
considerando che la somma teorica da considerare per la partecipazione alle manifestazioni
oggetto del presente avviso è pari ad euro 500,00.
Si rammenta infatti che l’articolo 3, paragrafo 7 dei regolamenti de minimis stabilisce che, in caso
di concessione di un aiuto che porti al superamento del massimale, l’impresa perde il diritto non
solo alla parte del nuovo aiuto eccedente il massimale stesso,
stesso, ma all’intero aiuto per effetto
e
del
quale il massimale è stato superato.
In riferimento al trattamento dei dati personali connessi alla partecipazione agli eventi, si rinvia
all’informativa riportata in calce alla domanda di partecipazione.

