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Progetto "Programma Pluriennale di azioni trasversali per l'internazionalizzazione del sistema economico e 
produttivo regionale" di cui alla DGR n. 527 del 08/08/2017. Asse lii - Obiettivo Specifico 3.4 -Azione 3.4.3 

POR Campania FESR 2014-2020. CUP B27H17001990009 

Awiso per la manifestazione di interesse alla partecipazione della collettiva di imprese campane del settore 

agroalimentare per la 34!! Edizione BioCultura. (Feria de Productos Ecol6gicos y Consumo Responsable) 

1-4 novembre 2018, Fiera di Madrid - IFEMA (Padiglione 8 e 10) 

Condizioni di partecipazione 

La Regione Campania, attraverso Sviluppo Campania SpA - società in-house della Regione Campania e 

soggetta all'attività di direzione e coordinamento della stessa - intende partecipare alla "34!! Edizione 

BioCultura (Feria de Productos Ecol6gicos y Consumo Responsable} che si terrà dal 1 al 4 novembre 2018 

presso la Fiera di Madrid - IFEMA (Padiglione 8 e 10) per valorizzare il sistema produttivo regionale del 

comparto agroalimentare, in particolare promuovendo l'internazionalizzazione delle microimprese e delle 

PMI del predetto comparto. 

Possono aderire al presente bando le MPMI del settore agroalimentare che abbiano nella propria 

produzione almeno 1 prodotto con certificazione biologica, con sede legale o operativa in Campania, con 

esperienza di internazionalizzazione e intenzionate a consolidare la propria propensione a svolgere 

attività internazionali. 

La Regione Campania, ospiterà presso il proprio spazio istituzionale le MPMI, che saranno individuate in 

un numero pari a 10. In caso di richieste superiori Sviluppo Campania si riserva di verificare la disponibilità 

di spazi per poterli accogliere. 

Le imprese avranno la possibilità di esporre il proprio nominativo, il logo e materiale promozionale; 

potranno inoltre utilizzare lo spazio a disposizione per i propri B2B; all'uopo, contestualmente all'invio della 

manifestazione di interesse, l'impresa dovrà trasmettere il proprio logo in formato vettoriale e il proprio 

company profile. 

La Regione Campania, attraverso Sviluppo Campania SpA, assume l'onere connesso all'acquisto di spazi idonei 

agli obiettivi dell'avviso nonché al relativo allestimento, al servizio di assistenza durante lo svolgimento 

della fiera e alla fornitura di n. 1 pass di accesso per ogni impresa partecipante. Restano a carico degli 

aderenti tutti gli ulteriori costi derivanti dalla partecipazione alla fiera (viaggi e soggiorno dei partecipanti, 

trasporto del proprio materiale promozionale e/o dell'eventuale campionario e quant'altro non 

espressamente fornito dalla Regione Campania stessa). 

Le imprese interessate a partecipare all'evento dovranno far pervenire a Sviluppo Campania SpA, entro le 

ore 15.00 del giorno venerdì 19 ottobre 2018, la propria manifestazione di interesse, compilata e firmata 

digitalmente secondo le modalità del presente avviso pubblicato sul sito www.sviluppocampania .it , oltre 

che sui canali istituzionali www. regione.campan ia.it e www .porfesr.regione .campania .i t, e inviata a 

mezzo PEC all'indirizzo sviluppocampania@legalma il .it, inserendo quale oggetto della pec: "Domanda di 

partecipazione all'evento "BioCultura - Madrid". SVILUPPO CAMPANIA S.p.A. 
\-· -··- -·- · -··~~ 
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La mancata compilazione di una o più sezioni della domanda di partecipazione costituirà motivo di eventuale 

esclusione dall'iniziativa. 

La selezione delle imprese avverrà in coerenza con il Programma di Internazionalizzazione della Regione 

Campania e nel rispetto dei Criteri di Selezione del POR FESR 2014-2020, come previsto dall'articolo 110 (par. 

2, lett. a) del Regolamento (UE) 1303/2013 per le operazioni da finanziare nell'ambito del Programma 

Operativo. 

Sviluppo Campania SpA, procederà alla selezione delle imprese sulla base delle dichiarazioni rese negli allegati 

(allegato A e B del presente Avviso) e in base ai seguenti criteri: 

Criterio SI NO Motivazioni e risultati attesi/Descrizione 

La partecipazione dell'impresa 

a questa manifestazione può 

incrementare la visibilità sui 

mercati internazionali. 

La partecipazione dell'impresa 

a questa manifestazione, può 

sviluppare nuove partnership 

industriali e accordi 

commerciali con operatori 

esteri. 

La partecipazione a questa 

manifestazione, può 

contribuire alla dimensione 

internazionale dell'impresa. 

Ad ogni specifica, adeguatamente motivata, verrà attribuito un punteggio massimo di 10 punti . Le imprese 

saranno idonee alla partecipazione con un minimo di 25 punti . 

È inoltre necessario compilare i campi della seguente tabella . 

Indicazione dei principali 

prodotti con certificazione 

biologica e qual è l'ente 

certificatore. 

Sito Web in lingua estera 

(indicare in quali lingue il sito 

è tradotto). 

Partecipazione a fiere 

internazionali nell'ultimo 

biennio (indicare le fiere alle 

quali si è partecipato) . 

A parità di punteggio saranno tenute in debita considerazione le specifiche della tabella precedente . 
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Il soggetto richiedente deve conoscere le condizioni del presente bando e deve accettarne i contenuti in ogni 

parte mentre l'amm inistrazione Regionale si riserva il diritto : 

• di non accettare candidature non ritenute coerenti con le finalità del bando; 

• di accettare adesioni oltre il termine di scadenza; 

• di annullare la partecipazione all'evento nel caso si rendesse necessario rinunciare alla 
manifestazione fieristica per motivi allo stato non prevedibil i. 

Il soggetto richiedente si impegna a consegnare, entro 30 giorni dalla fine dell'evento un report riportante i 

risultati effettivamente realizzati, in relazione ai risultati attesi ed esplicitati in fase di presentaz ione della 

manifestazione di interesse . 

La Regione Campania e Sviluppo Campania SpA declinano 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. 

La Regione Campania e Sviluppo Campania SpA sono sollevate da ogn i e qualsias i 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 . 

Alle istanze dovranno, essere obbligatoriamente allegati documenti seguenti: 

• company profile in inglese; 
• dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n.445 con la quale 

l'impresa dichiara di non trovarsi nelle condizioni in cui ricorrono i motivi di esclusione di 
cui all'art . 80 del D.lgs 50/2016; 

• fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante ; 
• copia del presente avviso sottoscritto in ogni sua pagina a valore di accettazione dei termini 

e cond izioni in esso contenuti; 
• logo in formato vettoriale. 

Sviluppo Campania SpA procederà all'individuazione delle imprese sulla base dei criteri sopra riportati , 

accettando la candidatura purché sia formalmente co r retta, sia arrivata in tempo utile e l'impresa abbia 

sede legale o operativa in Campania e svolga attività nel settore agroalimentare/biologico . 

L'esito della valutazione sarà comunicato agli interessati tramite pubblicazione dell'elenco sul sito 

www .svi I u ppoca m pania. it oltre che sui canali istituzionali www .regione.ca m pania .it e 

www . porfesr. regione.campa n ia . it. 

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. 

I soggetti selezionati si impegnano a presenziare negli spazi istituzionali, direttamente o tramite un loro delegato, 

durante la manifestazione BioCultura - Madrid 2018. 

In caso di rinuncia, il rappresentante legale della ditta rinunciataria dovrà comunicare la mancata adesione, 

via pec a Sviluppo Campania SpA entro e non oltre 2 giorni dalla data di pubblicazione di ammissione alla 
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partecipazione, pena la segnalazione agli uffici regionali competenti per l'eventuale esclusione dalle future 

manifestazioni del programma promozionale regionale. In caso di rinuncia di una o più imprese prescelte, 

Sviluppo Campania, ove possibile, provvederà a sostituire l'impresa rinunciataria con altra richiedente in 

possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 

Non sono ammesse sostituzioni tra le imprese, né partecipazioni sotto nomi diversi da quelli dichiarati nel 

modulo di adesione a meno di preventiva autorizzazione scritta da Sviluppo Campania. 

La Regione Campania e Sviluppo Campania si riservano la facoltà di far ritirare dall'esposizione eventuali 

oggetti o prodotti non in linea con l'immagine ed il tema della partecipazione regionale all'iniziativa. 

Durante la manifestazione, o nei giorni successivi, verrà somministrato alle imprese partecipanti un 

questionario, da compilare obbligatoriamente a cura delle imprese stesse. 

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti a: 

Sviluppo Campania S.p.A.- e.a. Rosa Cerolli, rcerolli@sviluppocampania.it, tel. 081/23016639 

Il presente avviso non obbliga giuridicamente la Regione Campania e Sviluppo Campania SpA 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. 

I soggetti interessati sollevano espressamente l'Amministrazione Regionale e Sviluppo Campania SpA da 

qualsivoglia responsabilità connessa alla mancata partecipazione all'evento in relazione a eventuali costi e 

spese sostenute. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m . e i. e del GDRP n. 679/2016 si informa che: 

• i dati personali, identificativi e curriculari, nonché eventualmente dati sensibili, raccolti per le 

procedure di selezione, saranno trattati esclusivamente per le finalità previste nell'Avviso; 

• il trattamento dei dati personali avverrà in forma telematica e/o cartacea nel rispetto del GDPR n. 

679/2016, specifica informativa è consultabile nella pagina dedicata sul sito 

www.sviluppocampania.it ; 

• titolare per il trattamento dei dati è Sviluppo Campania S.p.A. con sede legale in Napoli, alla via S. 

Lucia n. 81, il responsabile del trattamento è l'lng. Antonio Esposito. 

• responsabile unico del procedimento inerente il presente avviso è il dott. Catello Santaniello 

Firma per accettazione 
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INFORMATIVA PRIVACY RESA Al SENSI DEL GDPR N. 679/2016 

.L. Finalità del trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di cui all'Avviso relativo alla 

manifestazione di interesse per la selezione delle aziende per la partecipazione della collettiva 

di imprese campane del settore agroalimentare o alla manifestazione Biocultura Madrid 2018 . 

L Modalità del Trattamento 

Il trattamento dei dati può avvenire con modalità informatica, telematica e cartacea. 

i Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo, il mancato conferimento 

comporta l'impossibilità di accedere all' iscrizione. 

Il consenso al trattamento non è necessario ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

(art . 9 lettera b Reg. 2016/679) . 

Il richiedente deve formulare consenso specifico al trattamento solo per gli eventuali dati 

particolari inseriti . (par. 1 art . 9 del Reg . 2016/679). 

1.:. Comunicazione e diffusione 

I dati potranno essere comunicati a terzi individuati e nominati ex artt . 29 del Reg. 2016/679 se 

necessario per le finalità indicate dall'Avviso dell'Albo delle Aree Tecniche. Inoltre i dati 

potranno essere comunicati ai soggetti ai quali la facoltà di accedere sia riconosciuta da 

disposizioni di legge o di normative regolamentari o comunitarie e/o qualora la comunicazione 

dei dati sia necessaria o sia comunque funzionale alla gestione dei rapporti della società.I dati 

raccolti potranno essere divulgati anche tramite la sezione "Amministrazione Trasparente" del 

sito della società limitatamente a quanto necessario agli obblighi di trasparenza cui Sviluppo 

Campania è tenuta. I dati saranno conservati dal Titolare sino e non oltre tre anni dalla loro 

raccolta o ultima richiesta di aggiornamento . 

.2.,_ Diritti dell'interessato 

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare, contattando il 

Responsabile del trattamento per richiedere (ad esempio) conferma dell'esistenza dei dati, 

origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, o esercitare il proprio diritto di opposizione. 

TITOLARE, RESPONSABILE E COMUNICAZIONI PRIVACY: 

Il Titolare è Sviluppo Campania spa. 

Sede legale: Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli. 

Il Responsabile del trattamento è l'ing. Antonio Esposito . 

Sede Operativa di Napoli: Palazzo PICO - Via Terracina 230, 80125 Napoli 
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Allegato A 

Pec: sviluppocampania@legalmail.it 

Oggetto: "Programma pluriennale di azioni trasversali per l'internazionalizzazione del sistema economico e 
produttivo regionale" di cui alla DGR n. 527 del 08/08/2017. Asse lii - Obiettivo Specifico 3.4 Azione 3.4.3 
POR Campania FESR 2014-2020 - CUP B27H1700199300009. 

Manifestazione di interesse alla partecipazione all'evento "Biocultura Madrid 2018" in programma 
presso la Fiera di Madrid dal 1 al 4 novembre 2018. 

Il sottoscritto -------------------------------
(cognome e nome) 

nella qualità di _____________________________ _ 

(titolare o legale rappresentante) 

dell'Impresa _____________________________ _ 

CHIEDE 

di partecipare all'evento "Biocultura Madrid 2018", in programma presso la Fiera di Madrid dal 1 al 4 
novembre 2018 nell'ambito dello spazio istituzionale della Regione Campania. 

Il sottoscritto allega alla presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato B) riguardante i dati 
dell'impresa e si impegna, in caso di esito positivo della presente istanza, a partecipare osservando le 
norme e i regolamenti previsti dall'ente fieristico, dalla Regione Campania e da ogni altra normativa 
vigente. 

Il sottoscritto, altresì, allega: 

• company profile in inglese; 

• logo in formato vettoriale; 

• dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 con la quale 
l'impresa dichiara di non trovarsi nelle condizioni in cui ricorrono i motivi di esclusione di cui 
all'art. 80 del D.lgs 50/2016; 

• fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 

• copia dell'avviso sottoscritto in ogni sua pagina a valore di accettazione dei termini e 
condizioni in esso contenuti. 

Indica, di seguito, il/i nominativi di chi/coloro che in caso di selezione positiva parteciperà all'evento per 
conto dell'impresa: 
1) _________________ _ 
2) _________________ _ 

3) _____________ _ 
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Con la sottoscrizione della presente domanda il richiedente : 

• accetta le condizioni di partecipazione di cui all'avviso di manifestazione di interesse per la 
partecipazione all'evento "Biocu/tura Madrid" in programma presso la Fiera di Madrid dal 1 al 4 
novembre 2018; 

• dichiara di avere nella sua produzione, almeno un prodotto certificato biologico e si impegna a 
dimostrarne la certificazione; 

• solleva espressamente l'Amministrazione Regionale e Sviluppo Campania SpA da qualsivoglia 
responsabilità: 

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

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

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e del GDPR n. 679/2016. 

Firma (del legale rappresentante) /firma digitale 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATIO DI NOTORIETA' 

(Artt. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

11/la sottoscritto/a----------------------------------
(cognome e nome) 

nato/a a ______________________________________ _ 

(Comune di nascita, se nato all'estero specificare lo Stato) 

residente a ____________________________ prov. di ___ _ 

(Comune) 

in __________________________________ n. ____ _ 

(indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non verit iere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
47 del citato D.P.R. 445/2000; 
sotto la propria responsabilità 

nella qualità di------------------------------------
(titolare o legale rappresentante) 

dell'impresa ____________________________________ _ 

avente la FORMA GIURIDICA _________________________ _ 

CODICE ATECO (Primario e secondario) ______________________ _ 

DICHIARA 

• di impegnarsi a trasmettere, 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; 

che l'impresa: 

• ha almeno una sede operativa attiva in Campania; 

• è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della CC.I.A.A. competente per territorio; 

• è 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; 
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• è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, attiva e non è sottoposta né è 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 ha in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una delle suddette situazioni : 

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

o non ha 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 crimina le, corruzione, frode, 
riciclaggio; 

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

o osserva 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 ha ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato su un conto corrente 
bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; 

o non è 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 si trova nella condizione di dover restituire agevolazioni per le quali l'Organismo 
competente abbia disposto la restituzione; 

o non rientra 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 è beneficiaria di agevolazioni pubbliche relative alla stessa iniziativa e non ha 
presentato domande di agevolazione per partecipare al medesimo evento. 

Firma del Legale Rappresentante /firma digitale 
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COMPANY PROFILE (in inglese) 

Breve Descrizione dell'Impresa 

(Max 120 parole) 

Ragione sociale: 
P-IVA: 

CCIAA (Sigla Prove Numero Iscrizione) 

N. meccanografico (eventuale) COD. ISTAT/ATECO: 

Sede Legale: 

Indirizzo Città Prov. CAP ------------- --------

Sede operativa: 

Indirizzo Città Prov. CAP 
~-------~-~-~ ~-------

Tel ________________ Email _____________ _ 

Sito web Pec 
------------~ ~---------------
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DATI STRUTTURALI 

81} Data di costituzione ed Oggetto attività 

82} Descrizione struttura produttiva 
(mq. superficie uffici e stabilimenti, laboratori) 

83} Numero dipendenti iscritti a libro matricola 

84} Incidenza percentuale fatturato export su fatturato globale (dati riferiti al 2016} 

84.1} L'azienda dispone di un marchio registrato? (SI I NO) 

84.2) Se sì, su quali mercati? 

86} L'azienda opera nel Settore: 

87} Denominazione eventuale consorzio/rete di imprese appartenenza 
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RISULTATI ATTESI 

Rispetto alla partecipazione all'evento e ai criteri evidenziati nell'avviso, esplicitare le 
motivazioni ed i risultati attesi dalla partecipazione alla manifestazione. 

Criterio SI NO Motivazioni e risultati attesi/Descrizione 

La partecipazione dell'impresa 

a questa manifestazione può 

incrementare la visibilità sui 

mercati internazionali 

La partecipazione dell'impresa 

a questa manifestazione, può 

sviluppare nuove partnership 

industriali e accordi 

commerciali con operatori 

esteri 

La partecipazione a questa 

manifestazione, può 

contribuire alla dimensione 

internazionale dell 'impresa. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 e s.m. e i. e del GDRP n. 679/2016. 

FIRMA del Legale Rappresentante/firma digitale 
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