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AVVISO PUBBLICO

“MISSIONE ECONOMICA PLURISETTORIALE IN ALBANIA.
CALL INFORMATIVA A SPORTELLO”

La Regione Molise, in attuazione della delibera di Giunta n. 270 del 13 giugno 2018, nell’ambito
delle attività istituzionali a sostegno della promozione della Cooperazione internazionale e
dell’internazionalizzazione del sistema economico regionale, organizza una missione
economica plurisettoriale in Albania che si svolgerà a Tirana dal 9 luglio all’11 luglio
2018.
La missione, che sarà guidata dal Presidente della Regione Molise Donato Toma, ha
l’obiettivo di instaurare rapporti di collaborazione, presentare alla imprese molisane il mercato
albanese, di esplorare opportunità per incrementare la presenza del sistema economico
molisano e, più in generale, di promuovere lo sviluppo delle relazioni economiche tra Molise e
Albania.

L’iniziativa è riservata ad imprese con sede legale nel territorio regionale, a liberi
professionisti residenti in Molise e a rappresentanti di associazioni di categoria operanti in
regione, fino a un massimo di complessivi 15 partecipanti (1 per soggetto richiedente).

La partecipazione alla missione è gratuita. Saranno a carico dell’Amministrazione regionale le
spese di soggiorno ed organizzative mentre le spese di trasferimento dal Molise alla città di
Tirana (andata e ritorno) saranno a carico dei singoli partecipanti che, a tal fine, si
organizzeranno in modo autonomo.

I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita manifestazione d’interesse utilizzando
obbligatoriamente l’Allegato A al presente Avviso che dovrà essere compilato, sottoscritto
e corredato da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del
firmatario.

La manifestazione d’interesse (Allegato A), a pena di irricevibilità, potrà essere inviata,
esclusivamente a mezzo PEC, a partire dalle ore 12:00 del 25/06/2018 ed entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 27/06/2018 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
regionemolise@cert.regione.molise.it
Nell’oggetto della posta certificata il candidato deve porre unicamente la seguente dicitura:
“Missione economica plurisettoriale in Albania. Domanda di partecipazione”.

Le manifestazioni inoltrate prima o oltre le date e gli orari sopra indicati e/o non redatte tramite
l’apposito Allegato A non saranno prese in considerazione.

Nel caso le domande pervenute superino il limite massimo di 15 partecipanti le stesse verranno
registrate ed accolte secondo l’ordine cronologico di arrivo delle rispettive PEC (farà fede
l’ordine di arrivo registrato dal sistema regionale di protocollazione) fino ad esaurimento del
numero disponibile.

La Regione Molise, tramite il Servizio “Competitività dei sistemi produttivi”, darà conferma di
ammissione all’iniziativa.

La stessa Amministrazione si riserva il diritto di cancellare la missione qualora le adesioni non
raggiungessero un numero adeguato di partecipanti (almeno 10).
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Con la presentazione della manifestazione d’interesse i richiedenti si impegnano, in caso di
ammissione, a comunicare tempestivamente mediante PEC eventuali impedimenti che non
consentano la partecipazione alla missione.

La Regione si riserva di modificare la data di svolgimento della missione per ragioni di ordine
organizzativo dandone tempestiva comunicazione a mezzo PEC agli operatori selezionati.

I dati personali raccolti attraverso la presente procedura saranno trattati conformemente al
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE n. 2016/679).

Sul sito della Regione Molise sarà pubblicato il Programma dettagliato della missione.

Per ulteriori informazioni è possibile:

 contattare l’Ufficio Cooperazione internazionale della Regione Molise tramite il centralino
telefonico dell’Amministrazione al numero 0874.4291;

 inviare una specifica richiesta via email al seguente indirizzo:
cooperazioneeuropea@regione.molise.it

Il Direttore del competente Servizio
Gaspare Tocci

Documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.Lgs n. 82 del 7.3.2005, art. 24


