
REGIONE CAMPANIA - A.G.C. N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Settore Sviluppo e Prote-
zione dell’Attività Artigiane e della Cooperazione - Partecipazione dell’Assessorato all’Agricoltura ed alle
Attività Produttive - Settore Artigianato alla Manifestazione “Arti & Mestieri Expo’, Nuova Fiera di Roma, 7 -
17 Dicembre 2006" - Avviso .

La Giunta regionale della Campania, nella seduta del 23/12/2005, con la deliberazione n. 1970 ha approvato
la previsione del programma di partecipazione a mostre, fiere ed iniziative promozionali dell’Assessorato
all’Agricoltura ed Attività Produttive - Settore Artigianato per l’anno 2006, modificata ed integrata dalla deli-
berazione 17 luglio 2006, n. 969, in attuazione della L.R. 28/’87, titolo III, al fine di promuovere i prodotti
dell’artigianato campano sui mercati nazionale ed esteri ai fini della commercializzazione.

Nell’ambito di tale programma è stata anche prevista la partecipazione alla manifestazione “ARTI &
MESTIERI EXPO’, NUOVA FIERA DI ROMA, 7 - 17 DICEMBRE 2006", ove potranno essere ammesse ad
esporre nello stand regionale circa n. 20 imprese artigiane, o loro consorzi, produttrici di:

- articoli di ceramica artistica, di qualità, di porcellana e di terracotta dei poli ceramici già riconosciuti, o
che hanno attivato le relative procedure di riconoscimento, ai sensi della L. 188/’90 e successive modificazioni
ed integrazioni;

- articoli appartenenti ad altri settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, riportati nel D.P.R. 25 mag-
gio 2001, n. 288, lavori di intaglio, intarsio e traforo, in rafia, vimini, legno e affini, ferro battuto, rame, bronzo,
metalli pregiati, argenteria, oreficeria, gioielleria, corallo cammei, pietre dure, restauro, tessitura a mano, rica-
mi ed affini, vetro,pietra ed affini.

- enogastronomia.

Le imprese artigiane, produttrici di beni tipici campani e di qualità dei settori sopra indicati, interessate a
partecipare alla manifestazione usufruendo degli spazi espositivi regionali, dovranno far pervenire, improroga-
bilmente, entro il termine delle ore 12.00 del 10° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.C., all’ Assessorato all’ Agricoltura ed alle Attività Produttive - Settore Sviluppo e Promozione delle
Attività Artigiane e della Cooperazione, la seguente documentazione:

- domanda come da fac-simile, allegato A, qui in appresso riportato,

- certificato d’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, in corso di validità, con l’annotazione di assenza di
procedure fallimentari ed altre concorsuali, ovvero corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa
ai sensi e nei modi previsti dalla vigente normativa,

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante alcuni dati aziendali, come da modulo fac-simile,
allegato B al presente avviso;

-planimetria del laboratorio produttivo e/o dei laboratori, con indicazione dei macchinari e delle attrezza-
ture ubicati nei laboratori stessi;

-brochure illustrativa, cartacea e/o su supporto informatico, dei prodotti proposti per l’esposizione o indi-
cazioni equivalenti relative a sito web.

L’ammissibilità sarà preliminarmente prevista secondo un criterio di diversificazione dei prodotti da espor-
re, per poter assicurare una varietà quanto più ampia possibile di prodotti regionali da esporre nell’area esposi-
tiva regionale. A parità di tipologia di prodotto proposto costituisce titolo preferenziale:

- il non aver usufruito e/o l’aver usufruito per un numero inferiore di presenze, rispetto ad altre aziende
istanti, di spazi espositivi all’interno di stand regionale in precedenti manifestazioni, svoltesi nell’ultimo trien-
nio,

- l’organizzazione del lavoro aziendale comprensivo di cicli completi di lavorazione o di un numero di fasi
di lavoro più ampio,

- l’avere ottenuto o l’avere attivato la procedura in corso di certificazione di qualità rilasciate o da rilasciarsi
da enti certificatori abilitati,

A parità di tutti i requisiti elencati e titoli preferenziali documentati, costituisce criterio di priorità l’ordine
cronologico di ricezione delle istanze.
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L’Assessorato all’Agricoltura ed alle Attività Produttive - Settore Artigianato si riserva di verificare, me-
diante sopralluoghi di propri funzionari, la sussistenza dei requisiti e delle condizioni dichiarate.

Sono considerati motivi di esclusione:

- l’aver presentato istanza per partecipare ad altre passate manifestazioni nello stand regionale e la manca-
ta effettiva partecipazione, nonostante l’avvenuta ammissione, ovvero una partecipazione interrotta , senza giu-
stificato motivo,

- l’aver esposto, in una stessa manifestazione, anche in altro stand, oltre che nello stand regionale,

- la carenza anche parziale dei dati richiesti nella modulistica relativa alla domanda ed agli allegati A) e B).

- la mancata osservanza, in occasione di precedenti partecipazioni a manifestazioni fieristiche, in stand re-
gionale, delle norme regolamentari regionali e/o dell’ente fieristico organizzatore.

Il presente avviso, comunque, non impegna in alcun modo la Regione Campania. La effettiva partecipazio-
ne regionale alla manifestazione sarà, infatti, subordinata alla effettiva acquisizione, da parte della Regione, de-
gli spazi espositivi e dalla assunzione dell’impegno di spesa per far fronte ai costi di partecipazione ed al
verificarsi di tutte le altre condizioni favorevoli, non tutte dipendenti dalla iniziativa regionale.

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Vittoria Capriglione
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