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UNIONCAMERE SICILIA  

PO FESR 2014/2020 – LINEA D’INTERVENTO 3.4.1- AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

SELEZIONE DI NUMERO 20 IMPRESE SICILIANE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO NIAF “EXPOSICILIANA 2017” A WASHINGTON D.C. (USA) 

 

PREMESSA 

 

VISTO lo statuto di Unioncamere Sicilia;  

VISTO il PO FESR 2014/2020 – LINEA D’INTERVENTO 3.4.1; 

 VISTO l’Accordo di collaborazione sottoscritto in data 11/10/2017  tra Unioncamere Sicilia e il 

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive per la realizzazione del progetto NIAF “ExpoSiciliana” 2017 

a Washington dal 2 al 5 Novembre 2017 con la Regione Siciliana, Regione d’onore, organizzato dal NIAF 

(The National Italian American Foundation); 

 

Unioncamere Sicilia emana l’Avviso per la manifestazione di interesse per la selezione di venti (20) 

imprese per la partecipazione alle attività previste nell’ambito del progetto NIAF “ExpoSiciliana 2017” a 

Washington D.C., finanziato dall’Assessorato Regionale delle Attività Produttive a valere sul PO FESR 

2014/2020 – LINEA D’INTERVENTO 3.4.1; 

 

Articolo 1 - OGGETTO  

In coerenza con la Linea d’intervento 3.4.1., la cui finalità è quella di potenziare la capacità di espansione 

delle imprese siciliane in mercati extraregionali ed internazionali, col presente avviso si intende individuare 

e selezionare venti  imprese interessate a partecipare al Progetto NIAF “ExpoSiciliana”2017, che si svolgerà 

nelle date dal 2 al 5 Novembre 2017, nello spazio espositivo sito all’interno della Sala Exbhit Hall presso il 

Washington Marriott Wardman Park Hotel con sede a Washington, D.C.,  nonché per la partecipazione alla 

cena di Gala che si terrà nella stessa sede,  in data 4 Novembre 2017 così come previsto dal progetto 

approvato. La NIAF fondata nel 1975 con sede legale a Washington DC, è una fondazione i cui soci sono tra i 

più autorevoli esponenti italo americani negli USA ed è riconosciuta come la maggiore e più fedele 

rappresentate degli oltre 20 milioni di cittadini italiani che vivono negli Usa. 

Articolo 2 - SOGGETTI AMMISSIBILI E SETTORI DI RIFERIMENTO  

Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione le piccole e medie imprese, secondo la definizione 

adottata dalla Commissione Europea con raccomandazione n. 361/2003 del 06 maggio 2003, in possesso 

dei seguenti requisiti:  

a) Sede legale e operativa nel territorio della Regione Siciliana; 
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b) Sito web aziendale tradotto almeno in lingua inglese.  

c) I settori ammessi, in coerenza con le tematiche trattate e le linee di sviluppo individuate dal progetto 

NIAF “ExpoSiciliana” 2017, sono i seguenti: Agroalimentare, Bio, Turismo, Nuove tecnologie per l’industria 

anche agroalimentare, Green Economy anche con riferimento al settore agroalimentare e turistico, Blue 

economy anche con riferimento al settore agroalimentare e turistico, Artigianato artistico e tradizionale, 

Prodotti di Lusso, Commercio al dettaglio anche con riferimento ai prodotti dell’agroalimentare e 

dell’artigianato artistico e tradizionale, Ristorazione. 

d) Eventuale presenza dell’Azienda con prodotti o servizi nel mercato USA 

Articolo 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Al fine di concorrere alla partecipazione delle attività di cui al presente avviso, i soggetti interessati 

dovranno far pervenire la documentazione richiesta inviando il modello di istanza (All.1) e la scheda tecnica 

di partecipazione (All.2), attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo e-mail 

unioncameresicilia@pec.unioncameresicilia.it entro il giorno 20/10/2017. In alternativa, la documentazione 

richiesta potrà essere consegnata brevi manu al seguente indirizzo: Via Emerico Amari 11 - 90139 Palermo, 

nei giorni feriali (da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00) entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 

20/10/2017. Sia la busta sia l’oggetto della e-mail, dovranno riportare la dicitura: “Progetto NIAF 

ExpoSiciliana 2017 - SELEZIONE DELLE AZIENDE”.  

Articolo 4 – CAUSE DI ESCLUSIONE  

Non saranno ammesse alla fase di selezione le imprese che:  

1)  non siano in possesso dei requisiti di partecipazione indicati all’articolo 2; 

2 ) non abbiano seguito la procedura di partecipazione, anche con riferimento al termine entro cui deve 

pervenire la documentazione, così come indicato al precedente articolo;  

3  non abbiano compilato gli allegati 1 e 2 in tutti i campi ovvero che non presentino i chiarimenti o le 

integrazioni eventualmente richieste nel termine perentorio di tre giorni dalla richiesta. 

Articolo 5 –PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE  

Le aziende in possesso dei requisiti di ammissibilità potranno presentare la propria istanza per essere 

selezionate sulla seguente azione, sulla base del settore di appartenenza:  

 PROGETTO NIAF- “ExpoSiciliana” 2017 a Washington, D.C. – 

Tipo di attività: Pubblicità delle aziende siciliane partecipanti, su riviste di settore, ufficio stampa dedicato e 

attività di promozione; incontro con il Senior Director of International Business Strategy di una nota societa` 

di consulenza americana; incontro con l’Ambasciatore Italiano a Washington il 3 novembre; spazio allestito 

per presentare le aziende che rappresentano le eccellenze della Sicilia al grande pubblico tramite la 

valorizzazione della cultura, del territorio, delle imprese e dei prodotti, attraverso l’utilizzo di strumenti 

multimediali, eventi artistici, mostre, esposizione tematica di prodotti, piccoli laboratori; incontri con 

espositori/distributori all’Expo Siciliana del 4 novembre; incontro con l’Ufficio Economico e Commerciale 

dell’Ambasciata d’Italia a Washington; cocktail e cena di gala NIAF il 4 Novembre. 

Settori ammissibili: Agroalimentare, Bio, Turismo, Nuove tecnologie per l’industria anche agroalimentare, 

Green Economy anche con riferimento al settore agroalimentare e turistico, Blue economy anche con 

riferimento al settore agroalimentare e turistico, Artigianato artistico e tradizionale, Prodotti di Lusso, 

Commercio al dettaglio anche con riferimento ai prodotti dell’agroalimentare e dell’artigianato artistico e 

tradizionale, Ristorazione. Durata: durata complessiva dell’attività n. 4 giorni dal 02 al 05 Novembre 2017. 
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Le aziende saranno chiamate a partecipare per una durata limitata alla durata dell’evento nel quale 

saranno inserite a seguito della selezione, sulla base delle esigenze organizzative legate ai contenuti 

tematici e all’allestimento prescelti. Le spese di viaggio e soggiorno del rappresentante aziendale che sarà 

presente nel luogo di svolgimento delle attività, a Washington D.C.  saranno a carico dei partecipanti.  

Articolo 6 – MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE  

Le imprese candidate dovranno: - compilare l’Allegato 2 “Scheda tecnica di partecipazione” - autovalutarsi 

attribuendosi il punteggio sulla base delle griglie di valutazione fornite.  

Unioncamere Sicilia procederà a:  

a) Verificare i requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti;  

b) Confermare il punteggio espresso in centesimi alle istanze ammissibili sulla base dei criteri di valutazione 

indicati nella scheda tecnica di partecipazione (All.2) 

Le imprese saranno selezionate da una commissione al superamento delle 20 istanze. Se non viene 

superato il limite di venti, le istanze con requisiti ammissibili saranno automaticamente accolte. 

Unioncamere Sicilia si riserva, nel corso dell’iter procedurale, di richiedere ogni eventuale altra 

informazione che dovesse ritenersi necessaria. Unioncamere Sicilia si riserva, altresì, di non procedere con 

l’effettuazione delle attività per eventuale sopravvenuta impossibilità. 

AVVERTENZE  

La partecipazione al presente avviso e l’invio delle domande implicano l’accettazione integrale della 

disciplina del presente avviso nonché le regole del Progetto NIAF ExpoSiciliana in merito alle attività 

previste. Ulteriori informazioni potranno essere richieste via email all’indirizzo di posta elettronica: 

unioncameresicilia@unioncameresicilia.it, entro il termine di presentazione dell’istanza. Si invitano 

pertanto i soggetti suindicati a compilare la domanda di partecipazione allegata a partire dalla data di 

pubblicazione del presente avviso nel sito www.unioncameresicilia.it e fino al 20 Ottobre. 

 

Allegati:  

1 - Modello di istanza  

2 - Scheda tecnica di partecipazione  

Palermo,  

13/10/2017 

F.to* Il Vicepresidente  

Cav. Giuseppe Pace 

 

 

*Originale firmato depositato presso la Segreteria 

 


