AVVISO
PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO
“2° Seminario Informativo Go Smart Med e Incontri B2B”
BASTIA – 21 FEBBRAIO 2018
ORGANIZZATO dalla Camera di Commercio di Bastia

Articolo 1. DESCRIZIONE E FINALITÀ’
Nell’ambito delle attività previste dal progetto “Go Smart Med – Gouvernance des Services
Maritimes des Transports dans la Méditerranée” - CUP: F66D17000040006 - finanziato nell’ambito
del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020, si terrà, il 21/02/2018 a Bastia, un
seminario informativo e degli incontri B2B sulla tematica dei servizi di trasporto marittimo delle
merci nelle regioni seguenti: Sardegna (IT), Toscana (IT), Liguria (IT), PACA (FR), Corsica (FR).
L’evento è organizzato nello scopo di:
-

-

-

presentare i primi risultati ottenuti nell’ambito delle attività di analisi del progetto Go Smart
Med relativamente al sistema attuale e alle modalità di scambio delle merci nell’area Go
SMart Med;
promuovere i risultati ottenuti, nella stessa tematica, nell’ambito di altri progetti di
cooperazione dell’area Mediterranea;
raccogliere il punto di vista e le esigenze delle aziende che operano nel settore;
permettere lo scambio di esperienza e delle buone pratiche tra gli attori del settore compagnie marittime, aziende che inviano/ricevono merci (clienti del servizio), operatori
portuali, rappresentanti di istituzioni pubbliche/decisori politici-, che operano nelle 5 regioni
eligibbili del Programma It-Fr Marittimo;
contribuire alla creazione di un network e alla collaborazione tra enti/aziende delle 5 regioni
del Programma.

Si specifica che la manifestazione non prevede attività di promozione e commercializzazione di
prodotti di consumo, ma si riferisce alla possibilità di incontrare partner interessati a migliorare e
rendere più competitivo i servizi di trasporto marittimo merci nell’area di cooperazione.

Il programma della giornata di incontro è allegato al presente avviso.
L’avviso ha carattere esplorativo e non vincola in alcun modo Centralabs che si riserva di non
realizzare l’iniziativa qualora non si raggiunga un numero congruo di partecipanti.

Articolo 2. DESTINATARI DELL’AVVISO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Sono ammesse a partecipare le imprese operanti in Sardegna regolarmente iscritte presso le CCIAA,
riconducibili alle seguenti tipologie:
- Compagnie marittime;
- Aziende che inviano/ricevono merci;
- Operatori portuali (agenzie marittime, spedizionieri, agenzie di lavoro portuale, trasportatori, ecc.).
Per partecipare all'evento le imprese devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:







essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione, fallimento, concordato
preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, o nei cui confronti sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs
81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
non essere beneficiarie, per la stessa iniziativa di altri contributi pubblici per le spese oggetto
dell’agevolazione;
non trovarsi in una situazione di impresa in difficoltà, come definita dal Regolamento (UE) n.
651/2014;
non avere un procedimento di recupero pendente per aiuti dichiarati incompatibili dalla
Commissione europea e per i quali la medesima ha ordinato il recupero (obbligo c.d.
Deggendorf);

Articolo 3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le aziende interessate possono richiedere di partecipare all’evento inviando lo schema di cui
all’allegato ”A” del presente Avviso debitamente compilato tramite posta certificata oppure tramite
consegna a mano, in busta chiusa recante la dicitura: "AVVISO PARTECIPAZIONE AL 2° Seminario
Informativo Go Smart Med e Incontri B2B - BASTIA – 21 FEBBRAIO 2018". Le richieste di
partecipazione dovranno prevenire, pena esclusione, entro e non oltre il 16/02/2018 in busta chiusa
con consegna a mano all’indirizzo: CentraLabs scarl c/o Cittadella Universitaria di Monserrato Sp. 1
09042 Monserrato, oppure mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: centralabs@pec.it.

Articolo 4. SELEZIONE DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE
Le richieste di partecipazione pervenute saranno sottoposte a selezione da parte di Centralabs, che
verificherà la corrispondenza delle attività svolte dall’azienda ad una delle attività previste nell’art.2.

Articolo 5. PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO
La partecipazione all’iniziativa è gratuita.
Saranno a carico del progetto Go Smart Med le spese di viaggio e di alloggio delle aziende
partecipanti.
Le suddette spese saranno coperte per l' 85% dai fondi FESR e per il 15% dal cofinanziamento di
Centralabs. Non sarà effettuato alcun rimborso alle aziende . Tutte le spese di cui sopra saranno
effettuate direttamente da Centralabs.

Articolo 6. PUBBLICITÀ
Del presente avviso verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito di Centralabs
www.centralabs.it
Indirizzo presso cui richiedere le informazioni: CentraLabs scarl c/o laboratori di Ingegneria Cittadella Universitaria di Monserrato SP 1 – 09042 Monserrato
Dott.ssa Fabiola Nucifora -tel. 070/6753206
Email: fabiola.nucifora@centralabs.it

