Allegato alla determinazione dirigenziale n. 133 del 31/07/2020

AVVISO PUBBLICO
per la partecipazione alla collettiva camerale presente a
AF 2020 L’Artigiano in Fiera
25^ Mostra Mercato Internazionale per l’Artigianato
Fieramilano Rho Pero 5- 13 dicembre 2020

La Camera di Commercio di Benevento intende sostenere le imprese sannite operanti nel settore
dell’artigianato ed offrire in un momento economico delicato, come quello attuale, la possibilità di
essere presenti in una vetrina internazionale, a tal fine organizza una collettiva alla prossima
edizione de L’Artigiano in Fiera AF 2020 -25^ Mostra Mercato Internazionale per
l’Artigianato, che si svolgerà a Rho dal 5 al 13 dicembre 2020.
Il presente avviso si inserisce nell’ambito delle iniziative promozionali a favore del sistema delle
imprese sannite e delle azioni strategiche programmate dalla Camera di Commercio di Benevento
per il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori, secondo la mission camerale.
Il soggetto attuatore è Valisannio – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Benevento.
L’evento rappresenta per ogni impresa un grande valore per la propria promozione con l’obiettivo
di consolidare o creare un proprio importante mercato di riferimento.
Coerentemente con le finalità proprie della fiera, che si prefigge di promuovere e selezionare
aziende che realizzano prodotti autentici, originali e di qualità, saranno selezionate le realtà
produttive sannite le cui produzioni artigianali rispondano ai requisiti indicati dall’ente fiera e
rappresentino creazioni di elevato valore estetico o espressione delle tradizioni e tipicità del
territorio ed in ogni caso le cui lavorazioni siano svolte prevalentemente con tecniche manuali, con
l’ausilio di apparecchiature, ma ad esclusione dei processi interamente in serie.
L’edizione 2020 della manifestazione fieristica offre la possibilità di iscriversi alla piattaforma
digitale Artigiano in Fiera Live, uno strumento creato per presentare le imprese su molteplici
canali di comunicazione, occasione per raccontare la propria storia aziendale attraverso immagini e
video di alta qualità, vetrina per promuovere e vendere i propri prodotti a tutti gli appassionati che
seguono l’evento dal web.
Durante la manifestazione è consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna immediata al
pubblico. In questo caso, è fatto obbligo agli Espositori di adeguarsi alla normativa vigente in tema
di certificazione fiscale delle operazioni (consegna di scontrino fiscale ovvero ricevuta fiscale o
fattura), seguendo le prescrizioni relative alla modalità di certificazione prescelta.
La partecipazione alla collettiva camerale è riservata ad un numero massimo di 12 imprese operanti
nel settore dell’artigianato sannita come dichiarato in visura Registro Imprese e documentato negli
allegati prodotti in sede di domanda dall’impresa richiedente.
Le imprese artigiane richiedenti la partecipazione all’AF 2020 devono all’atto della domanda e per
tutta la durata della manifestazione possedere i seguenti requisiti:
- avere la sede operativa (laboratorio produttivo) in provincia di Benevento;
- essere regolarmente iscritte ed attive nel Registro delle Imprese;
- essere in regola con il pagamento dei diritti camerali e con gli obblighi previdenziali come
attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che sarà acquisito d’ufficio;
- non avere in corso procedure concorsuali né essere in stato di liquidazione volontaria o in
scioglimento;

- siano in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) aziendale che sarà
utilizzata sia da Valisannio e sia dall'azienda richiedente per tutte le comunicazioni inerenti il
procedimento amministrativo del presente avviso.
Il rispetto del limite numerico delle imprese partecipanti alla manifestazione sarà assicurato in
funzione delle domande pervenute.
La domanda di ammissione, da redigersi sugli appositi moduli scaricabili dal sito Internet
(www.bn.camcom.it), dovrà pervenire entro e non oltre venerdi 25 settembre 2020, per via
telematica a mezzo PEC aziendale dell’impresa richiedente, in formato pdf e sottoscritta con
firma digitale dal titolare/legale rappresentante, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
valisannio@pec.it .
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato:
- dichiarazione de minimis;
- materiale informativo relativo all'impresa (brochure, opuscoli, depliant, ecc.) in formato
elettronico;
- fotocopia del documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante dell’impresa
richiedente in corso di validità;
- documentazione fotografica dell’unità operativa che in modo inequivocabile mostri gli interni
e gli esterni del laboratorio produttivo dell’impresa artigiana richiedente.
-

ricevuta del bonifico bancario intestato a Valisannio Azienda Speciale CCIAA Benevento:
IBAN: IT 07 R 05424 04297000000000573 del valore di €. 1.500,00 (quota di partecipazione
omnicomprensiva per la quale sarà rilasciata ricevuta) indicando come causale: quota di
partecipazione L’Artigiano in Fiera 2020.

Si prevede la possibilità di assegnare sia moduli singoli che doppi, in considerazione delle istanze
che pervengono e degli spazi disponibili.
La domanda e la quota di partecipazione sono da considerarsi per il modulo standard.
Il rispetto del predetto termine di scadenza consente a Valisannio di poter selezionare in tempo utile
le aziende partecipanti che potranno fruire dei seguenti servizi:
-

stand preallestito (circa 12 mq), arredato e con tutti gli allacci necessari per l’esposizione;

-

assistenza in fiera;

-

pulizia, vigilanza e copertura assicurativa secondo quanto disciplinato dal regolamento generale
e tecnico della manifestazione;

-

inserimento nel catalogo ufficiale della fiera;

La partecipazione alla collettiva impegna le aziende al rispetto del Regolamento Generale de
L’Artigiano in Fiera ed al Patto tra l’Ente fieristico GE.FI. e le Imprese per Crescere Insieme,
parte integrante del Regolamento Generale, che le imprese sono tenute a visionare e sottoscrivere.
Con questo Patto Ge.Fi. Spa e le imprese selezionate condividono un importante obiettivo comune:
“che l’autenticità, l’originalità e la qualità, espressione delle imprese artigiane, agricole e piccole
imprese, siano al centro del mercato e dell’opinione pubblica”.
A tal fine è prevista la possibilità che personale di Ge.Fi. Spa proceda alla verifica dei
laboratori e delle imprese che richiedono di partecipare alla manifestazione fieristica.

La partecipazione ad AF – l’Artigiano in Fiera è vincolata all’invio della domanda nel rispetto
della forma e dei termini previsti. Non saranno prese in considerazione domande inviate con altre
modalità, non firmate digitalmente, non compilate correttamente, oltre il termine previsto o prive
della quota di partecipazione.
Resta inteso che a parità di condizioni si procederà all’ammissione secondo i seguenti criteri che
saranno applicati anche in relazione ai settori delle aziende richiedenti:
- ordine cronologico di presentazione della domanda secondo quanto risulterà dalla PEC aziendale
di invio del modulo di domanda.
- produzione artigianale di tipo artistico, tradizionale ed agroalimentare tipico della provincia di
Benevento come dovrà risultare dalla visura del registro imprese (a titolo esemplificativo e non
esaustivo, torrone, ceramica e terracotta, ferro battuto, legno, pietra e marmo, paglia, tombolo);
- possesso di un sito internet aziendale e di canali social aziendali attivi per la promozione delle
produzioni dell’impresa richiedente.
La selezione delle imprese alla collettiva camerale avverrà ad insindacabile giudizio di Valisannio
che si riserva, inoltre, qualora le circostanze lo giustificassero, il diritto di selezionare le imprese in
base alle caratteristiche tecniche delle produzioni e delle creazioni ed alla natura della
manifestazione, potendo anche direttamente effettuare una visita presso il laboratorio produttivo
dell’impresa richiedente, al fine di garantire una rappresentanza delle produzioni artigianali che
siano espressioni del territorio sannita.
L’ammissione degli espositori avverrà con Determinazione Dirigenziale previa verifica dei requisiti
di cui al presente avviso pubblico e al “Regolamento camerale vigente inerente la partecipazione
a fiere in Italia ed all’estero” scaricabile dal sito www.bn.camcom.it, nonché nel rispetto del
regolamento generale della manifestazione. Si ricorda che l’Ente organizzatore della fiera, ai sensi
del Regolamento generale della Manifestazione può rifiutare l’ammissione alla manifestazione
qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio e senza alcun obbligo di motivazione, che l’impresa
richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità.
L’accertamento da parte di Valisannio o di GEFI spa della mancanza dei requisiti richiesti nel
presente avviso, comporterà l’immediata esclusione della impresa dalla partecipazione alla
Fiera anche in una fase successiva alla selezione.
L’assegnazione degli stand viene decisa ad insindacabile giudizio di Valisannio, tenendo conto
anche di quanto disposto dall’ente Fiera e di esigenze organizzative e tecniche.
Il costo sostenuto per la partecipazione fieristica della singola impresa, al netto della quota di
partecipazione versata dalla stessa impresa, è da considerarsi contributo concesso in regime di de
minimis il cui importo sarà oggetto di apposita comunicazione in occasione dell’ammissione della
domanda di partecipazione.
A seguito dell’obbligo di consultazione preventiva e di implementazione del Registro Nazionale
degli Aiuti di Stato, di cui al Regolamento MISE n. 115 del 31 maggio 2017, gli importi relativi
alle agevolazioni concesse verranno conseguentemente inseriti nel suddetto Registro
compatibilmente con la misura massima prevista dal citato Regolamento, che qualora superata
comporterà l’esclusione totale dall’aiuto richiesto in quanto, come previsto dall’art. 3 par. 7 dello
stesso Regolamento, qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei
massimali previsti, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del Regolamento.
Ai sensi della legge 11 febbraio 2005, n.15, di modifica ed integrazione della legge n.241/90 “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato per la Camera
di Commercio di Benevento al Servizio Promozione. Responsabile del procedimento è il
responsabile del Servizio e per il soggetto gestore Azienda Speciale Valisannio Area amministrativo
contabile. Responsabile del procedimento è il Responsabile amministrativo contabile.

I dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”); i dati acquisiti in
esecuzione del presente bando saranno oggetto di trattamento svolto, con o senza l’ausilio di sistemi
informatici, esclusivamente per gli scopi previsti dall’avviso stesso, secondo le modalità previste
dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Benevento con sede legale in Piazza IV Novembre, 1 82100 - Benevento. Il Responsabile del
trattamento dati è Valisannio – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Benevento con sede
legale e operativa in Piazza IV Novembre, 1 82100 - Benevento.

Benevento, 31 luglio 2020
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