COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP
PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020
LINEA STRATEGICA 2.4 “ RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO
E CULTURA”- SEZIONE EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE”
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 281 DEL 14/06/2016
PROGRAMMA “GIUGNO 2016 – GENNAIO 2017”
Domanda di partecipazione all'evento:
"LE ECCELLENZE CAMPANE"
dal 17/01/2017 al 22/01/2017

Turismo e Agroalimentare
Poggiomarino - Striano – Terzigno – Boscoreale – San Giuseppe Vesuviano

Finalità e obiettivi dell’evento:
Il format “Le eccellenze Campane” prevede una importante iniziativa di "incoming", dove
arriveranno nei territori selezionati della "rete" i più importati buyer nazionali e internazionali del
settore del turismo e dell'agroalimentare.
Il format “Le eccellenze Campane" ha una durata di 5 giorni, prevede incontri B2B fra imprese
turistiche e agroalimentari e buyer mondiali, mira a coinvolgere le istituzioni, la stampa nazionale e
internazionale e gli opinion leader. L’obiettivo è dare la più ampia risonanza possibile alle
potenzialità turistiche, culturali e al tessuto produttivo dei comuni della “rete”, amplificando il forte
legame tra territorio, prodotti, tradizione e cultura. Per questo, verranno effettuati anche finger
food di degustazione curati da chef stellati locali e internazionali, insieme alla presentazione di
itinerari enogastronomici ed altre presentazioni di carattere artistico culturale che coinvolgeranno
tutti i comuni della "rete".
Il format per i comuni della rete coinvolgerà anche le popolazioni locali e le scuole attraverso una
serie di eventi che si svolgeranno nei vari comuni sotto l'egida di “Eccellenze Campane”.

Cronoprogramma:
Comune di Poggiomarino
17 Gennaio 2017, dalle ore 9.30 alle 18.30 – apertura workshop e B2B fra le imprese della rete, i
tour operator e buyer nazionali ed esteri.
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Ore 12.00 apertura dell’evento al pubblico.
18 /19 Gennaio 2017, dalle ore 9.00 alle 17.00, l’organizzazione accompagna buyer e tour operator
presso le aziende selezionate dei comuni della rete, anche con una presentazione dei vari siti dei
territori.
Comune di Striano
19 Gennaio 2017, dalle ore 17.30 alle 19.00, premiazione del concorso per le scuole.
Comune di Terzigno
dal 17 al 21 Gennaio 2017, mostra fotografica.
Comune di Boscoreale
20 gennaio 2017 – dalle ore 16.30 alle 18.30, forum.
Comune di San Giuseppe Vesuviano
Vesuviano, 21 gennaio 2017 – dalle ore 18.30 alle 20.30, moda e gastronomia sfilano insieme.

Modalità di partecipazione all'evento
Le aziende e/o consorzi di imprese interessati a partecipare all'evento dovranno
improrogabilmente far pervenire al Servizio Attività Produttive e SUAP del Comune tramite PEC
all'indirizzo protocollocomunesangiuseppevesuviano@postecert.it la domanda di partecipazione
allegata (Allegati A e B) resa ai sensi del DPR n. 445/2000 - compilata in ogni sua parte in maniera
leggibile, pena esclusione della stessa, e corredata da fotocopia di un valido documento di
riconoscimento del rappresentante legale - entro il 05/01/2017.
La mancata compilazione di una o più sezioni della domanda di partecipazione costituiranno
motivo di esclusione dall'iniziativa.
Il Servizio Attività Produttive e SUAP procederà alla selezione delle aziende sulla base delle
dichiarazioni rese negli allegati e secondo il criterio dell'ordine cronologico di arrivo delle domande
di partecipazione. Si terranno inoltre in considerazione i seguenti criteri di preferenza:
•
•
•

Consorzio o Rete di imprese (Allegato B - lett. B9) che partecipi in qualità di soggetto unico;
Start up, ovvero imprese costituite negli ultimi tre anni (Allegato B - lett. B1);
Imprese di produzione la cui attività produttiva potrà essere dimostrata attraverso la
presentazione della documentazione richiesta a supporto della domanda.

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di ammettere anche richieste
pervenute tardivamente, se compatibili con rimanenti disponibilità per la partecipazione.
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ll soggetto richiedente deve conoscere le condizioni della presente manifestazione di interesse e
deve accettarne i contenuti in ogni parte mentre l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto:
• di non accettare candidature non ritenute coerenti con le finalità della manifestazione
fieristica;
• 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 prevedibili.
Il Comune di San Giuseppe Vesuviano declina ogni responsabilità connessa direttamente o
indirettamente alla partecipazione all'evento e per danni agli oggetti eventualmente esposti o a
terzi, furti e per qualsiasi ulteriore accadimento.
Alle istanze dovranno essere allegati obbligatoriamente i documenti seguenti:
• Documentazione Informativa sull'azienda e ogni altro elemento indicativo delta qualità dei
prodotti;
• Dichiarazlone sostitutiva ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 163/2006 con la quale la azienda
dichiara che:
◦ l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura
prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio
antecedente la data odierna;
◦ non è pendente alcun procedimento per l'appticazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o
all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
• Eventuale materiale promozionale in italiano e inglese (ad es. brochure, depliant,
catatogo, cd-rom, dvd, ecc.);
• Fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
• Copia del presente avviso sottoscritto a valore di accettazione dei termini e condizioni in
esso contenuti.
Il Servizio Attività Produttive e SUAP procederà alla individuazione delle aziende sulla base delle
dichiarazioni rese negli allegati, accettandone la candidatura purché sia formalmente corretta, sia
arrivata in tempo utile e l'azienda abbia sede legale o operativa in San Giuseppe Vesuviano e svolga
attività nei settori indicati nella Manifestazione di Interesse.
Il Servizio Attività Produttive e SUAP, nel caso pervenga un numero di domande superiore alla
disponibilità di posti disponibili, procederà ad una selezione delle stesse seguendo i criteri
precedentemente indicati.
L'esito delta domanda sarà comunicato tramite e-mail entro 5 gg dalla data di scadenza prevista
nell' Avviso a Manifestare Interesse. A questo fine è importante indicare anche una e-mail
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diversa dalla PEC.
II rappresentante legale della impresa selezionata dovrà comunicare la propria conferma al
Comune di San Giuseppe Vesuviano – Servizio Attività Produttive e SUAP entro e non oltre 1
giorno dalla data di comunicazione di ammissione alla partecipazione.
Una volta confermata la propria partecipazione, in caso di rinuncia successiva, l'impresa
rinunciataria sarà esclusa dalla partecipazione alle future manifestazioni del programma
promozionale comunale.
Non sono ammesse sostituzioni tra le aziende né partecipazioni sotto nomi diversi da quelli
dichiarati nel modulo di adesione a meno preventiva autorizzazione scritta da parte del Servizio
Attività Produttive e SUAP. Il Comune di San Giuseppe Vesuviano si riserva la facoltà di far ritirare
dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non sono in linea con l'immagine ed iI tema
della partecipazione regionale all'iniziativa.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Attività Produttive e SUAP ai numeri
telefonici: 081.8285.294 - 295 o via e-mail all'indirizzo PEC
protocollocomunesangiuseppevesuviano@postecert.it
Il presente avviso non obbliga giuridicamente il Comune di San Giuseppe Vesuviano a
partecipare all'evento ed esclude ogni responsabilità della stessa nei confronti di candidati che
potrebbero ritenersi danneggiati nel caso si rendesse necessario rinunciare a partecipare alla
manifestazione. Pertanto, i soggetti interessati, nel partecipare a questo avviso, sollevano
espressamente L'Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità connessa alla
mancata partecipazione all'evento in relazione a costi e spese sostenute e accettano la
condizione che le manifestazioni di interesse non obbligano in alcun modo il Comune di San
Giuseppe Vesuviano a partecipare all'evento medesimo.
Per Accettazione
_____________________
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