
Regione Campania - Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive - A.G.C. 12 - Settore 02 
“Sviluppo e Promozione  delle Attività Artigiane e della Cooperazione” –  AMBIENTE - FRANCOFORTE, 
8-12 FEBBRAIO 2008 - Avviso a manifestazione di interesse - Condizioni di partecipazione.

La Regione Campania -  Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive - Settore Sviluppo e 
Promozione delle Attività Artigiane e della Cooperazione, in attuazione della deliberazione di Giunta 
regionale 4 maggio 2007, n. 745, relativa alle linee guida per l’attuazione degli interventi promozionali 
del sistema produttivo campano,  intende promuovere la partecipazione di una collettiva di aziende 
campane operanti nel settore degli articoli afferenti “l’arte della tavola”, all’evento AMBIENTE - 
FRANCOFORTE, 8-12 FEBBRAIO 2008. 

La partecipazione nella collettiva campana, riservata alle imprese artigiane dei  settori degli articoli 
afferenti “l’arte della tavola”, si attuerà nell’acquisizione di uno spazio allestito ed arredato, al fine di 
consentire alle imprese artigiane della Campania di esporre i propri prodotti nello stand regionale. A tal 
proposito, si raccomanda la dettagliata descrizione degli articoli, così come richiesto al successivo punto 
B.4.4 dell’allegato B. 

Vengono previsti a carico della Regione gli oneri relativi alle assicurazioni ed al trasporto delle merci da 
esporre.

Saranno a carico delle imprese selezionate i costi derivanti dalle spese personali di  viaggio e soggiorno. 

Le aziende interessate a partecipare all’evento dovranno improrogabilmente far pervenire al Settore 
Sviluppo e Promozione delle Attività Artigiane e della Cooperazione fax n. 081/7966718,   la richiesta di 
partecipazione allegata (Allegati A e B) resa ai sensi del DPR n. 445/2000 - compilata in ogni sua parte e 
corredata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del rappresentante legale - entro  le 
ore 12,00 del decimo giorno dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. del presente avviso a 
manifestare interesse. 

Alle istanze dovranno obbligatoriamente essere allegati i documenti seguenti a pena di esclusione: 

1)- certificato d’iscrizione all’ albo delle imprese artigiane  di data non anteriore ai sei mesi dalla 
scadenza del bando oppure documentazione equivalente attestante tutti i dati contenuti nella 
documentazione camerale;

2)- documentazione informativa  sull'azienda e ogni altro elemento indicativo della qualità dei prodotti; 

3)- materiali illustrativi dei prodotti (ad es. brochure, depliant, catalogo, cd-rom, dvd, ecc.); la 
disponibilità di materiale promozionale in lingua inglese, o altra disponibile, costituisce titolo 
preferenziale ai fini della selezione; 

4)- fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 

5)-planimetria dei laboratori produttivi e/o dei laboratori, con indicazione dei macchinari e delle 
attrezzature ubicati nei laboratori stessi;

Il Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Artigiane e della Cooperazione procederà alla selezione 
delle aziende sulla base delle dichiarazioni rese negli allegati, con particolare riferimento alla tipologia e 
qualità delle produzioni, alla quota percentuale del fatturato export ed al grado di operatività sui mercati 
esteri.
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L’ammissibilità sarà preliminarmente prevista secondo un criterio di diversificazione dei prodotti da 
esporre, per poter assicurare una varietà quanto più ampia possibile di prodotti regionali da proporre 
nell’area espositiva 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 
triennio,
- l’organizzazione del lavoro aziendale comprensivo di cicli completi di lavorazione o di un numero di fasi 
di lavoro più ampio; 

A parità di tutti i requisiti elencati e titoli referenziali documentati, costituisce criterio di priorità l’ordine 
cronologico di ricezione delle istanze. 
L’Assessorato all’Agricoltura ed alle Attività Produttive – Settore Artigianato si riserva di verificare, 
mediante 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 
mancata effettiva partecipazione, nonostante l’avvenuta ammissione, ovvero  una partecipazione 
interrotta, senza giustificato motivo; 
- l’aver esposto i propri prodotti, in una stessa manifestazione, anche in altro stand, seppure con inpresa 
intestata a familiari fino al 3° grado, a coniuge o  ad affini, 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 manifestazioni, a manifestazioni fieristiche, in stand 
regionale, delle norme regolamentari dell’ente fieristico organizzatore; 

Non sono ammesse sostituzioni tra le aziende né indicazioni di nomi diversi da quanto dichiarato nel 
modulo di adesione senza preventiva autorizzazione. 
Successivamente alla manifestazione, la Regione Campania somministrerà alle aziende partecipanti un 
questionario di valutazione, la cui mancata compilazione ed invio costituirà motivo di esclusione dalle 
future manifestazioni organizzate dall’Ente.

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti a: 
o Regione Campania – Area 12 - Settore 02 “Sviluppo e Promozione delle Attività Artigiane e 

della Cooperazione”  
Tel.  081/7966732/61/62/63 –– fax: 081/7966718 

Il presente avviso non impegna la Giunta Regionale della Campania, per qualsiasi motivo allo stato non 
prevedibile, per la mancata partecipazione alla manifestazione fieristica e che le manifestazioni di 
interesse inoltrate dalle aziende non obbligano in alcun modo la Regione a partecipare all'evento; 
La effettiva partecipazione regionale è, comunque subordinata, all’adozione del relativo impegno di 
spesa da parte del Settore competente. 

                                                                       

                                                                                     IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
                                                                                     Dott.ssa Vittoria CAPRIGLIONE  
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