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Oggetto: 

Asse III - Obiettivo Specifico 3.4 - Azione 3.4.3 POR Campania FESR 2014-2020. Programma 
Pluriennale di Azioni Trasversali per l'Internazionalizzazione del Sistema Economico e 
Produttivo Regionale - CUP B27H17001990009 -Approvazione  dell'Avviso pubblico per 
l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione collettiva di MPMI campane 
del settore strategico Agroalimentare ad "ANUGA 2019".

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a) il POR FESR 2014-2020 individua, nell’ambito dell’Asse 3 - Obiettivo Tematico 3 “Promuovere la competitività delle
piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura”, la priorità d’investimento 3b
“Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione”; 

b) il citato POR FESR 2014-2020 prevede che il suindicato Obiettivo Tematico 3 si realizzi anche attraverso l’Obiettivo
Specifico 3.4 “Incremento del livello di Internazionalizzazione dei sistemi produttivi”; 

c) tra  le  azioni  da  sostenere  nell’ambito  della  priorità  d’investimento  3b  citata,  figura  l’Azione  3.4.3  “Creazione  di
occasioni di  incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti ed a promuovere accordi
commerciali ed altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri”, che mira ad
istituire accordi commerciali tra Micro e PMI Campane e investitori esteri e consentire una maggiore diffusione delle
imprese campane sui  mercati  esteri  di  riferimento e  mira  altresì  ad attività  di  cooperazione atte  a rafforzare la
strategia di sviluppo e l’apertura internazionale ed europea; 

d) con D.G.R. n. 525 del 08/08/2017 è stato approvato il “Piano Strategico Regionale per l'Internazionalizzazione”;

e) con D.G.R. n. 527 del 08/08/2017 è stata programmata, nell'ambito dell'Asse III del POR FESR 2014-2020, a valere
sull'obiettivo specifico 3.4 - Azione 3.4.3, la somma massima di € 5.000.000,00, da destinarsi al finanziamento di un
programma triennale di azioni trasversali, finalizzato - in linea con le priorità settoriali individuate nel Piano strategico
regionale  per  l’Internazionalizzazione,  ma tenendo anche conto  delle  esigenze relative  ai  settori  più tradizionali
dell’economia regionale - a sostenere lo sviluppo sui mercati esteri del sistema economico e produttivo regionale;

f) con D.D. n. 67 del 29/03/2018, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, si è proceduto ad affidare il servizio di
progettazione di dettaglio e attuazione del Programma pluriennale di Azioni Trasversali per l'Internazionalizzazione
del sistema economico e produttivo regionale per il triennio 2018-2020 a Sviluppo Campania S.p.A., per un importo
complessivo di € 4.999.350,47, IVA inclusa, provvedendo altresì alla relativa ammissione a finanziamento, a valere
sulle  risorse  dell’Asse  III  del  POR  FESR  2014-2020  -  Obiettivo  Specifico  3.4  -  Azione  3.4.3  -  CUP:
B27H17001990009;

g) in  data  31/05/2018  è  stata  sottoscritta  la  Convenzione  tra  la  Regione  e  Sviluppo  Campania  S.p.A.,  per  la
realizzazione del progetto de quo;

h) con D.D. n. 517 del 27/12/2018 dell’Autorità di Gestione FESR è stata approvata l’ultima versione del Manuale di
Attuazione del POR Campania FESR 2014-2020;

CONSIDERATO che

a) nell'ambito del Programma Pluriennale di Azioni Trasversali in parola è prevista, tra l'altro, la partecipazione di una
collettiva  di  MPMI  del  territorio,  afferenti  ai  comparti  già  individuati  dal  Piano  Strategico  Regionale  per
l'Internazionalizzazione (DGR n. 527/2017), ad eventi fieristici internazionali;

b) detto Programma stabilisce che l'individuazione di tali eventi sia subordinata ad una attività di studio e analisi desk,
oltre che di  consultazione degli stakeholders del territorio, affidate anch'esse a Sviluppo Campania S,p.A;

c) il  settore  Agroalimentare  costituisce  uno  dei  menzionati  settori  prioritari,  come  individuato  dal  Piano  Strategico
Regionale per l'Internazionalizzazione oltre che dal Programma Pluriennale di Azioni Trasversali precedentemente
citati;  

d) la selezione delle imprese partecipanti agli eventi a carattere internazionale si realizza attraverso l'emanazione di
apposite  call rivolte alle MPMI  con  sede  legale  o  operativa  in  Campania,  afferenti  o  riconducibili  al  settore
oggetto degli avvisi stessi;

TENUTO CONTO che  

a) con nota prot. n. 413160 del 01/07/2019, la D.G. “Politiche Agricole, Alimentari, Forestali” ha chiesto di valutare la
possibilità di prevedere la partecipazione all’evento ANUGA 2019, in programma a Colonia (Germania) dal 05 al 09
Ottobre 2019, nell'ambito del Programma pluriennale di Azioni Trasversali; 

b) è stato pertanto richiesto a Sviluppo Campania S.p.A. di effettuare, anche sulla base dei criteri di selezione
del  POR Campania  FESR 2014-2020 approvati  dal  Comitato  di  Sorveglianza,  l'istruttoria  per l'analisi della
coerenza dell'evento in parola con il Programma pluriennale citato;

PRESO ATTO 



a) degli esiti istruttori trasmessi da Sviluppo Campania S.p.A. in relazione all'evento ANUGA 2019 ed acquisiti agli atti
con prot. 459164 del 19/07/2019;

ATTESA

a) la disponibilità dei relativi spazi espositivi, come comunicata dalla D.G. “Politiche Agricole, Alimentari e Forestali” con la
citata nota prot. 413160/2019;

RITENUTO di

a) dover  approvare  l'Avviso  per  la  presentazione,  da  parte  delle  MPMI  del  territorio  regionale,  di  manifestazioni
d'interesse  a  partecipare  all'evento  fieristico  ANUGA  2019 e  la  relativa  modulistica,  che,  allegati  al  presente
provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

b) dover specificare che l'istruttoria e la valutazione delle domande sarà effettuata da Sviluppo Campania S.p.A -  RUP
dott. Catello Santaniello;

VISTI

 il Regolamento (UE)  n. 1301 del 17 dicembre 2013;

 il Regolamento (UE)  n. 1303 del 17 dicembre 2013;

 il POR Campania FESR 2014-2020;

 i Criteri di selezione del POR Campania FESR 2014-2020 

 il D.P.G.R. n. 227 del 14/06/2017;

 la D.G.R. n. 525 del 08/08/2017;

 la D.G.R. n. 527 del 08/08/2017;

 il D.D. n. 67 del 29/03/2018;

 la Convenzione tra la Regione e Sviluppo Campania S.p.A., sottoscritta in data 31 maggio 2018;

 la nota prot. 459164 del 19/07/2019.

 la dichiarazione in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (L. 241, art. 6bis – D.P.R. n. 62/2013
art. 6, comma 2, rilasciata dal Dirigente della UOD “Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato” ed
acquisita agli atti del fascicolo di progetto;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile dell’Obiettivo Specifico 3.4 POR FESR 2014-2020  – Dirigente della
UOD “ Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato”,

DECRETA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare l'Avviso per la presentazione, da parte delle MPMI del territorio regionale, di manifestazioni d'interesse a
partecipare all'evento fieristico ANUGA 2019 e la  relativa modulistica, che, allegati al presente provvedimento, ne
formano parte integrante e sostanziale;

2. di specificare che l'istruttoria e la valutazione delle domande sarà effettuata da Sviluppo Campania S.p.A – RUP dott.
Catello Santaniello;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento:

 a Sviluppo Campania S.p.A.;

 al  Gabinetto  del  Presidente –  Ufficio Affari  Generali,  Servizi  di  supporto  e  BURC,  per  la  pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale;

 al portale regionale, per la pubblicazione sul sito istituzionale;

 alla Segreteria di Giunta - UOD “Affari generali e gestione del personale” per  l'archiviazione.



Il Dirigente della UOD Internazionalizzazione del
sistema regionale – Aiuti di Stato

R.O.S. 3.4 POR FESR 2014-2020

Dr.ssa Fiorella Ciullo

Il Direttore Generale

Ing. Sergio Negro

   



Asse III  -  Obiettivo Specifico 3.4 - Azione 3.4.3 POR Campania FESR 2014-2020. “Programma Pluriennale di
Azioni Trasversali per l’Internazionalizzazione del Sistema Economico e Produttivo Regionale” di cui alla DGR n.
527 del 08/08/2017. CUP B27H17001990009

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DI IMPRESE CAMPANE DEL
SETTORE  AGROALIMENTARE AD “ANUGA 2019” , COLONIA (5-9 ottobre 2019).

1. OGGETTO DELL'AVVISO

La  Regione  Campania,  attraverso  l'azione  3.4.3  del  POR  Campania  FESR  2014-2020  che  finanzia  il
Programma Pluriennale  in  oggetto,  persegue l'obiettivo di  valorizzare  il  sistema produttivo locale,  con
specifico riguardo all'internazionalizzazione delle Micro e delle PMI del territorio.
 
A tal fine, per quanto concerne il  settore strategico  AGROALIMENTARE, l'Amministrazione regionale sta
valutando la possibilità di partecipare ad  “ANUGA 2019”, in programma a Colonia (Germania) dal 5 al 9
ottobre 2019.

Il presente Avviso è finalizzato alla presentazione, da parte delle MPMI con almeno una sede operativa in
Campania,  di  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  all’evento  in  oggetto,  selezionato  s ulla  scorta
dell’attività di studio e analisi  desk realizzata da Sviluppo Campania S.p.A.,  società in house affidataria
dell'attuazione del programma in parola, acquisita con prot. n.459164 del 19/07/2019.

L'Amministrazione regionale, attraverso Sviluppo Campania S.p.A., metterà a disposizione gli spazi espositivi
ed il  relativo  allestimento,  garantendo un servizio  di  assistenza durante  lo  svolgimento della  fiera  e  la
fornitura fino a n. 2 pass di accesso per ciascuna MPMI partecipante. 

Le imprese, selezionate secondo i criteri e le modalità successivamente indicati, potranno esporre presso
lo stand regionale nominativo/logo e materiale promozionale di pertinenza, con la possibilità di usufruire
di ulteriori spazi comuni per incontri b2b.
Resteranno a carico dei partecipanti i  costi  di viaggi e soggiorno, trasporto dei materiali  promozionali  e/o
dell'eventuale campionario e quant'altro non espressamente fornito dalla Regione Campania stessa.

2. CRITERI DI AMMISSIBILITA' E MODALITA' DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Sono ammissibili alla partecipazione al presente Avviso unicamente le MPMI con almeno una sede operativa
in Campania,  intenzionate a sviluppare e consolidare la  propensione all'internazionalizzazione,  operanti
nel settore AGROALIMENTARE. 

La selezione delle imprese, realizzata da Sviluppo Campania S.p.A sulla scorta dei Criteri di Selezione del POR
FESR 2014-2020 come approvati  dal  Comitato di  Sorveglianza nella  seduta del  22 marzo 2016, valuterà gli
obiettivi, le finalità ed i risultati attesi dalla MPMI in relazione alla partecipazione agli eventi fieristici indicati,
con specifico riferimento a:
a) incremento della visibilità dell'impresa sui mercati internazionali; 
b) creazione di nuove partnership  e accordi commerciali con operatori esteri; 
c) miglioramento competitivo atteso.

In relazione ciascuno dei suddetti punti, tenuto conto del livello di chiarezza e di dettaglio degli obiettivi,
delle finalità e dei risultati attesi, si procederà all'attribuzione del punteggio come segue:
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• Livello alto: 20 punti 
• Livello medio: 15 punti 
• Livello basso: 10 punti 

Le  imprese  saranno  considerate  idonee  al  raggiungimento  di  un  punteggio  minimo  di  40/60.
Le MPMI idonee verranno ammesse alla partecipazione secondo l’ordine cronologico di presentazione, in numero
non inferiore  a  10  e  non  superiore  a  15  per  ciascun  evento  e,  comunque,  in  relazione  agli  spazi  espositivi
effettivamente disponibili. 

Per manifestare il proprio interesse a partecipare, le MPMI dovranno inviare entro il termine delle ore 13.00 del
19/08/2019,  unicamente  a  mezzo  PEC  (oggetto:  “ANUGA  2019”)  all'indirizzo
eventi.internazionali@pec.regione.campania.it, il modulo di cui all'Allegato 1, firmato digitalmente  e corredato
della seguente documentazione: 

1. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445,  firmata anch'essa digitalmente
dal Legale Rappresentante,  relativa alle dimensioni aziendali, da replicare per ciascuna impresa collegata
e/o associata, con indicazione della percentuale di partecipazione  recante i seguenti dati relativi all’ultimo
bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda: 

• Numero Occupati (ULA) 
• Fatturato 
• Totale di Bilancio 
• Percentuale di partecipazione (per le collegate e/o associate); 

2. copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità; 

L'esito della valutazione sarà comunicato agli interessati a mezzo PEC entro 15 giorni dalla chiusura dei termini di
presentazione delle candidature.

Entro e non oltre 5 giorni dalla trasmissione di tali esiti, il rappresentante legale dell'impresa dovrà confermare
la  propria  partecipazione  all'evento agli  indirizzi:  eventi.internazionali@pec.regione.campania.it  e
sviluppocampania@legalmail.it.
La mancata comunicazione entro il termine suddetto equivarrà a rinuncia alla partecipazione all'evento. 

L'elenco  delle  MPMI  ammesse  a  partecipare  sarà  pubblicato  sui  siti www.regione.campania.it,
www.porfesr.regione.campania.it e sul portale www.sviluppocampania.it.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

L'impresa richiedente è tenuta a conoscere le condizioni del presente Avviso e ad accettarne i contenuti in ogni
parte.
La Regione Campania declina ogni  responsabilità  connessa direttamente o indirettamente alla  partecipazione
all'evento  e  per  danni  a  terzi  e/o  agli  oggetti  eventualmente  esposti,  per  furti  e  per  qualsiasi  ulteriore
accadimento; esse sono altresì sollevate da responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di
dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi,
diritti d'autore, ecc.) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio
italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla partecipazione alla Collettiva. 

La Regione Campania, per il tramite di Sviluppo Campania, si riserva di effettuare i controlli tesi alla verifica della
veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata.
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I  soggetti selezionati si impegnano a presidiare gli spazi istituzionali, direttamente o tramite un loro delegato,
durante  la  manifestazione,  oltre  che  a  produrre  e  trasmettere  a  mezzo  PEC  all'indirizzo
sviluppocampania@legalmail.it, entro 30 giorni dalla conclusione dell’evento, un  report  dettagliato dei risultati
conseguiti e realizzati, in relazione ai risultati attesi ed esplicitati in fase di presentazione della manifestazione di
interesse.

Il  presente Avviso non obbliga  giuridicamente la  Regione Campania a partecipare all'evento ed esclude ogni
responsabilità della stessa nei confronti di candidati che dovessero ritenersi danneggiati in caso di rinuncia alla
partecipazione alla manifestazione/alle manifestazioni.

I  soggetti  interessati  sollevano  espressamente  l'Amministrazione  Regionale  da  qualsivoglia  responsabilità
connessa alla mancata partecipazione all'evento /agli eventi in relazione ad eventuali costi e spese sostenute. 

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e i. e del GDRP n. 679/2016 i dati personali, identificativi e curriculari, nonché
eventualmente dati sensibili,  raccolti per le procedure di selezione, saranno trattati - in forma telematica e/o
cartacea - esclusivamente per le finalità previste nell'Avviso.

Titolari per il trattamento dei dati sono la Regione Campania e Sviluppo Campania S.p.A. con sede legale in
Napoli,  via  S.  Lucia  n.  81;  I  responsabili  del  trattamento  dei  dati  per  il  presente  Avviso  sono,
rispettivamente, per l'Amministrazione regionale, la dott.ssa Fiorella Ciullo e per Sviluppo Campania S.p.A.,
l’Ing. Antonio Esposito. 
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Allegato 1

POR CAMPANIA FESR 2014-2020
Asse III - Obiettivo Tematico 3  - Obiettivo Specifico 3.4 “Incremento del livello di internazionalizzazione

dei sistemi produttivi” - Azione 3.4.3 “Creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri
finalizzati ad attrarre investimenti ed a promuovere accordi commerciali ed altre iniziative attive di

informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri ”- CUP B27H17001990009

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE  PER LA PARTECIPAZIONE  COLLETTIVA
DI MICRO E PMI CAMPANE ALL’EVENTO FIERISTICO “ANUGA 2019” (COLONIA, 5-9 ottobre 2019)

SETTORE AGROALIMENTARE

Il/La  sottoscritto/a___  __________________________________________nato/a  a  ___________________

(Prov._____),  il  _______________  Codice  Fiscale  _______________________  residente  a

____________________ (Prov.  _____)  in via ______________________ n.  ____,  in qualità di  rappresentante

legale  dell’impresa______________________________________,  avente  sede  legale  in

_________________________

CHIEDE

di partecipare, nell'ambito di una collettiva di MPMI campane, all’evento  “ANUGA 2019” che si terrà a Colonia
(Germania) ,il 5-9 ottobre 2019

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative  sanzioni  penali  di  cui  all’art.  76  del  D.P.R.  n.  445  del  28/12/2000,  nonché  delle  conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 citato,

DICHIARA

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA

DENOMINAZIONE:

FORMA GIURIDICA:

CODICE FISCALE /PARTITA IVA:

DIMENSIONE DI IMPRESA

Microimpresa
Piccola impresa
Media impresa

INDIRIZZO mail di contatto:
PEC:
Contact person (referente 
aziendale):
Indirizzo mail referente:
Cellulare referente:
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Allegato 1

SEDE LEGALE

VIA / PIAZZA n°

CAP COMUNE PROV.

SEDE OPERATIVA

VIA / PIAZZA n°

CAP COMUNE PROV.

ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE DELLA CCIAA: di al n°

CODICE ATTIVITA’ (ATECO 2007):  

Coerenza  dell'attività  svolta  in  relazione
all'evento

SITO INTERNET (laddove presente) (url)

Versione in inglese del sito, se esistente ○ (url)

Versione in un’altra lingua straniera, (diversa 
dall’inglese) del sito, se esistente

○ (url)

COMPANY PROFILE in inglese (max 120 parole)

Attuale LIVELLO DI PENETRAZIONE DEI MERCATI ESTERI

Fatturato medio export biennio  2016 - 2017< € 500.000,00 ○
Fatturato medio export biennio 2016 - 2017 pari o > € 500.000,00 ○
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Allegato 1

OBIETTIVI, FINALITÀ, RISULTATI ATTESI IN RELAZIONE AI CRITERI di SELEZIONE

EVENTO FIERISTICO ANUGA 2019:

CRITERI di SELEZIONE Obiettivi , finalità, risultati attesi
(In relazione ai tre criteri indicati, esplicitare sinteticamente obiettivi
e  finalità  connessi  alla  partecipazione  della  MPMI  all'evento  e
descrivere   i risultati attesi).

A) incremento della visibilità 
dell'impresa sui mercati 
internazionali

B) creazione di nuove partnership e 
accordi commerciali con operatori 
esteri

C) miglioramento competitivo 
atteso

DICHIARA ALTRESÌ

 di essere in regola con gli  obblighi relativi  al  pagamento dei contributi  previdenziali  e assistenziali  a
favore dei lavoratori ovvero è in regola con la certificazione che attesta la sussistenza e l’importo di
crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni;

 di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, attiva e non essere sottoposta né essere stata
sottoposta, nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda, a procedure di liquidazione
volontaria,  liquidazione  coatta,  fallimento,  concordato  preventivo  (ad  eccezione  del  concordato
preventivo  con  continuità  aziendale)  ed  ogni  altra  procedura  concorsuale,  né  di  avere  in  corso  un
procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni:

o possedere capacità di contrarre ovvero non essere stata oggetto di sanzione interdittiva o altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

o non avere Amministratori  e/o Legali  Rappresentanti che siano stati condannati con sentenza
passata  in  giudicato ovvero nei  cui  confronti  sia  stato  emesso decreto  penale  di  condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
c.p.p.,  per  reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato,
per reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;

o non  avere  Amministratori  e/o  Legali  Rappresentanti  che  si  siano  resi  colpevoli  di  false
dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
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Allegato 1

o osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispetta le norme in materia di:
 prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 inserimento dei disabili;
 pari opportunità;
 contrasto del lavoro irregolare;
 tutela dell’ambiente;

o non essere stata destinataria, nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda, di
provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinuncia;

o non  trovarsi  nella  condizione  di  dover  restituire  agevolazioni  per  le  quali  l’Organismo
competente abbia disposto la restituzione;

o non rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite dagli "Orientamenti sugli
aiuti  di  Stato per  il  salvataggio  e la  ristrutturazione di  imprese non finanziarie in  difficoltà”
(2014/C 249/01);

o non essere  beneficiaria  di  agevolazioni  pubbliche  relative  alla  stessa  iniziativa  e  non  avere
presentato domande di agevolazione per partecipare al medesimo evento;

 di impegnarsi a trasmettere a mezzo PEC, entro 30 giorni dalla fine dell’evento, un   report   dettagliato dei
risultati conseguiti e realizzati, in relazione ai risultati attesi ed esplicitati in fase di presentazione della
manifestazione di interesse.

Con  la  sottoscrizione  della  presente  domanda  il  richiedente  accetta  le  condizioni  di  partecipazione  di  cui
all’Avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione al/agli eventi selezionati e solleva espressamente
l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia responsabilità:

• per costi e spese sostenute dalla ditta nel caso di mancata partecipazione all'evento da parte
della Regione Campania e Sviluppo Campania SpA;

• per danni e furti ad eventuali oggetti esposti;
• per accadimenti connessi direttamente o indirettamente con la partecipazione alla fiera;
• per danni da o a terzi.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e i. e del GDRP n. 679/2016 i dati personali, identificativi e curriculari,
nonché  eventualmente dati  sensibili,  raccolti  per  le  procedure di  selezione,  saranno trattati  -  in forma
telematica e/o cartacea - esclusivamente per le finalità previste nell'Avviso.
Titolari per il trattamento dei dati sono la Regione Campania e Sviluppo Campania S.p.A. con sede legale in
Napoli,  via  S.  Lucia  n.  81.  i  responsabili  del  trattamento  dei  dati  per  il  presente  Avviso  sono,
rispettivamente, per l'Amministrazione regionale la dott. Fiorella Ciullo e per Sviluppo Campania S.p.A. l’Ing.
Antonio Esposito.

SI ALLEGA:

 Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.

 dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 firmata digitalmente dal
Legale  Rappresentante  relativa  alle  dimensioni  aziendali,  da  replicare  per  ciascuna  impresa
collegata e/o associata, con indicazione della percentuale di partecipazione recante i seguenti dati
relativi all’ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda:

 Numero Occupati (ULA)
 Fatturato
 Totale di Bilancio
 Percentuale di partecipazione (per le collegate e/o associate).
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