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CAMPANIA-EXPO 2015 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 
REALIZZAZIONE DI EVENTI MULTI-TEMATICI NELLO SPAZIO “PIAZZETTA” NELL’AMBITO 

DELL’ESPOSIZIONE UNIVERSALE 2015 

 

 

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’ DELL’AVVISO 

La Regione Campania, nell’ambito della propria partecipazione all’Esposizione Universale 2015, 
con D.G.R. n. 53 del 13/02/2015 ha approvato il Progetto Campania-Expo 2015, che, partendo dal 
tema dell’Esposizione “Nutrire il pianeta – Energia per la vita” e dal tema della “Dieta 
Mediterranea”, scelto dalla Regione per connotare la propria partecipazione ad Expo 2015, 
prevede una serie di interventi finalizzati ad accrescere la visibilità e la notorietà della Campania e 
delle sue eccellenze.  

Con il presente Avviso, la Regione Campania, tramite la propria società in house Sviluppo 
Campania S.p.A., intende valutare l’interesse di potenziali beneficiari a realizzare, nel corso del 
primo trimestre dell’Esposizione Universale, nell’ambito di uno spazio istituzionale aperto 
denominato “Piazzetta”, uno o più eventi, che, partendo dai temi dell’alimentazione e della Dieta 
Mediterranea, siano volti a promuovere le eccellenze produttive, culturali, artistiche, scientifiche e 
turistiche del territorio campano.  

 

Art. 2 – SOGGETTI PROPONENTI 

Possono presentare la manifestazione di interesse di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:  

 Università ed enti di ricerca con sede in Campania; 

 Scuole campane, con particolare riferimento agli Istituti professionali; 

 Strutture di ricerca industriale e centri per l’innovazione e trasferimento tecnologico con 
sede in Campania; 

 Fondazioni ed Associazioni con sede in Campania, aventi fra i propri scopi sociali la 
promozione e la valorizzazione del territorio campano, delle sue eccellenze agroalimentari 
ed enogastronomiche ovvero delle sue tipicità territoriali, o ancora dell’economia, del 
turismo, della cultura o dei beni culturali;  

 Consorzi regionali di tutela e valorizzazione, riconosciuti ai sensi della normativa 
comunitaria e nazionale vigente. 

 

Art. 3 – EVENTI AMMISSIBILI 

Gli eventi proposti, da realizzarsi nel periodo Maggio-Luglio 2015 in date in corso di definizione 
(circa 20 giornate), devono riguardare i temi di Expo 2015 e, prioritariamente, il tema della Dieta 
Mediterranea, associati ad uno o più dei seguenti ambiti:  
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 Salute-wellness; 

 Ambiente; 

 Cucina; 

 Musica e arte; 

 Beni culturali; 

 Business; 

 Ricerca; 

 Turismo, città, territori; 

 Agricoltura. 

Gli eventi possono riguardare una o più delle seguenti attività: 

 Attività di laboratorio/educational ad invito o a numero chiuso (max 40 posti a sedere); 

 Workshop ad invito o a numero chiuso (max 40 posti a sedere); 

 Attività formativa ad invito o a numero chiuso (max 40 posti a sedere); 

 Evento culturale; 

 Performance artistica; 

 Attività di promozione turistica; 

 Attività espositiva/Mostra; 

 Show cooking. 

E’ esclusa ogni attività di commercializzazione e vendita di prodotti, nonché di valorizzazione 
diretta di brand aziendali. 

E’ altresì esclusa la somministrazione di alimenti e bevande; è possibile invece prevedere la 
distribuzione di alimenti e/o bevande preconfezionati, nel rispetto delle indicazioni di Expo 2015 
S.p.A. e del Commissariato Generale di Sezione per il Padiglione Italia, nonché delle prescrizioni 
contenute nel Regolamento generale di Expo Milano 2015 e in tutti i Regolamenti speciali Expo 
2015. 

L’eventuale presenza di prodotti nella realizzazione delle iniziative deve tenere conto delle 
esclusive di prodotto di Padiglione Italia ed Expo 2015 S.p.A.. 

Gli eventi possono avere una durata compresa tra un minimo di un giorno (dalle 11:00 alle 23:00) 
ed un massimo di due giorni consecutivi. 

 

Art. 4 – SPAZIO ESPOSITIVO 

La “Piazzetta” è uno spazio aperto che si affaccia sull’asse del cardo nord-ovest, in prossimità di 
Palazzo Italia.  
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Lo spazio espositivo è organizzato su un’area aperta di mq. 77 ed una retrostante superficie indoor 
di circa mq. 26, utilizzabile quale spazio di servizio (per deposito, spazi tecnici, spogliatoi, servizi 
ecc. per gli addetti agli eventi). 

 

Art. 5 – SERVIZI OFFERTI DALLA REGIONE CAMPANIA E SERVIZI A CARICO DEL 
SOGGETTO PROPONENTE L’INIZIATIVA 

Per la realizzazione delle iniziative, la Regione Campania, attraverso Sviluppo Campania S.p.A., 
mette a disposizione del soggetto proponente i seguenti servizi: 

 concessione gratuita dello spazio “Piazzetta” per massimo 2 giorni consecutivi; 

 pre-allestimento del suddetto spazio; 

 copertura spese per consumi ed utenze; 

 copertura assicurativa generale; 

 coordinamento generale. 

Restano totalmente a carico del soggetto proponente: 

 spese relative al personale impiegato nella realizzazione dell'iniziativa; 

 spese vive per la realizzazione dell’evento; 

 spese organizzative generali; 

 eventuali diritti SIAE; 

 spese di trasporto dei materiali; 

 spese per la logistica interna al sito Expo; 

 ogni altra voce di spesa non ricompresa tra quelle a carico della Regione. 

 

Art. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo lo schema allegato, corredate del documento di 
riconoscimento del legale rappresentante del proponente e firmate digitalmente, devono essere 
inviate, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo campaniasicura.sviluppocampania@legalmail.it, 
entro il 24 Aprile 2015. 

Nell’oggetto della PEC va riportata la seguente dicitura: EXPO 2015 – MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI NELLO SPAZIO “PIAZZETTA”. 

Ogni soggetto proponente può presentare al massimo una manifestazione di interesse. 

 

Art. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE E CREAZIONE DEL PALINSESTO 

Sviluppo Campania S.p.A., verificata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del 
presente Avviso, procede alla valutazione delle proposte sulla base dei seguenti criteri: 

 Completezza e accuratezza della proposta; 
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 Livello di interdisciplinarità della proposta (quali e quanti ambiti tematici coinvolge); 

 Coerenza dell’evento proposto con la mission del proponente; 

 Coerenza dell’evento proposto con i temi di Expo 2015; 

 Coerenza dell’evento proposto con il tema della Dieta Mediterranea. 

Entro 10 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, 
Sviluppo Campania S.p.A. comunica a mezzo PEC l’esito della valutazione della proposta. 

L’individuazione degli eventi da inserire nell’ambito del palinsesto della “Piazzetta” avverrà, tenuto 
conto dei criteri sopra esplicitati, nonchè delle giornate disponibili, ad insindacabile giudizio di 
Sviluppo Campania S.p.A.. 

Ogni variazione nel programma di attività presentato dal proponente dovrà essere previamente 
autorizzata da Sviluppo Campania S.p.A.. 

 

Art. 8 – PROMOZIONE 

Tutto il materiale prodotto dal soggetto proponente ai fini dell’evento deve recare il logo della 
Regione Campania ed esplicitare che l’iniziativa è promossa e realizzata in collaborazione con la 
Regione Campania. 

La Regione Campania e Sviluppo Campania S.p.A. possono utilizzare il materiale di cui sopra a 
fini promozionali. 

Gli eventi selezionati ed inseriti nel palinsesto relativo allo spazio “Piazzetta” sono promossi dalla 
Regione Campania e da Sviluppo Campania S.p.A., anche attraverso il sito web regionale 
dedicato ad Expo 2015 ed alla Dieta Mediterranea e attraverso i social media. 

 

Art. 9 – INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito al presente Avviso possono essere richiesti a 
mezzo mail all’indirizzo campaniasicura@sviluppocampania.it. 

 

Art. 10 – PRIVACY E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

I dati forniti a Sviluppo Campania S.p.A. saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le 
finalità di cui al presente Avviso.  

I dati saranno trattati da Sviluppo Campania S.p.A. per il perseguimento delle sopraindicate finalità 
in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque 
automatizzati.  

I soggetti proponenti autorizzano espressamente e sin d’ora Sviluppo Campania S.p.A. e la 
Regione Campania alla pubblicazione dei dati dei soggetti medesimi. 

Titolare del trattamento dei dati è Sviluppo Campania S.p.A.. 

Il Responsabile unico del procedimento è il Dr. Edoardo Imperiale. 
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