
      

 
 
Bari, 10 giugno 2019 

 
Agli Operatori  Interessati   

 
 
Oggetto: 83^ Fiera del Levante – Bari – 14/22 settembre 201 9. 

 

 

Gentile Imprenditore,  

la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente - e 
Unioncamere Puglia, a seguito dell’accordo di cooperazione recentemente siglato, hanno 
confermato la partecipazione alla prossima edizione della Fiera del Levante, che si 
svolgerà a Bari dal 14 al 22 settembre 2019.  

La fiera campionaria è giunta alla sua 83^ edizione. Il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo 
rurale e ambientale parteciperà all’interno del padiglione 18, immaginato come “l’agorà 
delle politiche di sviluppo rurale”, legate ai prodotti di qualità, alla lotta alla xylella, alle 
politiche giovanili e di produzione agroalimentare e alla lotta agli sprechi alimentari. 

Unioncamere Puglia supporta la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo 
Rurale e Ambientale per l’organizzazione della presenza delle aziende pugliesi all’interno 
del padiglione 18 negli spazi preallestiti dedicati, in stretta coerenza con la filosofia di 
partecipazione alla fiera da parte del Dipartimento, nonché per favorire la promozione delle 
aziende agroalimentari concessionarie del Marchio “Prodotti di Qualità” e/o aderenti a 
sistemi di qualità (DOCG, DOP, IGT, BIO, ecc.) 

A tal fine sono state previste due differenti quote di partecipazione: 

- Euro 1.220+iva (nello specifico 320+ iva come quota di iscrizione ed euro 900+iva 

che corrisponde al 30% del costo complessivo pari a euro 3.000,00+iva) per le 
aziende concessionarie del Marchio “Prodotti di Qualità” e/o aderenti a sistemi di 
qualità come suindicato; 

- Euro 1.820+iva (nello specifico 320+iva come quota di iscrizione e euro 1.500+iva 
che corrisponde al 50% del costo complessivo pari a euro 3.000,00+iva). 

Restano, come sempre, escluse dalla suddetta quota le spese di viaggio, vitto e alloggio 
del rappresentante aziendale in fiera, le spese relative alla spedizione e all’eventuale 
rientro in sede della merce esposta nel corso della Fiera, le spese di assicurazione 
supplementari non rientranti in quelle già coperte da Unioncamere Puglia, nonché quanto 
non espressamente comunicato (necessità di frigo, lavandino e/o altri servizi aggiuntivi). 

Ai fini dell’ottenimento della certificazione “Prodotti di qualità” è possibile rivolgersi alla 
Regione Puglia – Sportello Qualità – dott. Riccardo Rubino tel. 080/5405283 mail: 
r.rubino@regione.puglia.it. 

 

 



      

 

Si precisa che il contributo regionale è alternativo e non cumulabile con eventuale altro 
finanziamento richiesto ed ottenuto dall'azienda per le stesse spese. 

Si ricorda che la partecipazione delle piccole e medie imprese agricole si configura come 
“aiuto di Stato” disciplinato dal Regolamento CE di esenzione n. 1408/2013, mentre la 
partecipazione delle altre imprese è da considerarsi Aiuto di Stato in “regime de minimis”, 
come previsto dal Regolamento CE n. 1407/2013. 

Si invitano le aziende interessate a trasmettere alla scrivente la domanda di ammissione 
allegata, esclusivamente via PEC all’indirizzo: fiere.unioncamerepuglia@legalmail.it   a 
partire dalle ore 12.00 del 10.06.2019 ed entro e n on oltre le ore 12.00 del 15.06.2019.      

Le domande pervenute tramite altri sistemi (fax, posta, o mail non certificata) non saranno 
accettate.  

L’accoglimento delle domande di ammissione è condizionato agli spazi resi disponibili 
dall’allestitore, secondo il progetto selezionato, spazi che, in caso di eccesso di richieste 
rispetto alle disponibilità, saranno assegnati sulla base dei seguenti criteri elencati in ordine 
di priorità (DgR 864 del 23 maggio 2018 pubblicato sul BURP nr. 72 del 28 maggio 2018; 
punto 8 del Regolamento di Unioncamere Puglia in vigore dal 1 gennaio 2014 reperibile sul 
sito internet di Unioncamere Puglia): 

- Aziende agroalimentari concessionarie del Marchio collettivo “Prodotti di Qualità” 
e/o aderenti ai sistemi di qualità (Docg, DOP, IGT, Bio, tradisonali, ecc.) 

- Per quote provinciali,  

- Per turnazione: qualora le adesioni pervenute siano superiori al nr di stand 
disponibili, sarà effettuata, sempre nel rispetto delle quote provinciali, una 
selezione sulla base delle precedenti partecipazioni dell’impresa richiedente, 
saranno cioè escluse le aziende che abbiano già partecipato consecutivamente 
alle tre precedenti edizioni della Fiera del levante; 

- Per ordine cronologico di arrivo.  

Si resta a disposizione per ulteriori informazioni e si porgono distinti saluti. 
                      
 
 
                       F.to 

                                IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                       (Dr. Luigi Triggiani) 



      

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE VIA PEC all’indirizzo fiere.unioncamerepuglia@legalmail.it  

a partire dalle ore 12.00 del 10.06.2019 ed entro e n on oltre le ore 12.00 del 15.06.2019  
 

 
Il/La Sottoscritto/a _____________________________ in qualità di _________________________________________ 
(Cognome e nome) 
 

dell’Azienda (Ragione Sociale) ______________________________________________________________________ 
 

Denominazione (*)_______________________________________Forma Giuridica (*)____________________________ 

Via/n°_________________________________Cap/Città_____________________________ Pr __________________ 

Telefono n._________________________________Fax__________________________________________________ 

Referente fiera _________________________________________ cell. ______________________________________ 

Email: _______________________________________ sito web ___________________________________________ 

Pec destinatario per fatturazione elettronica (*)___________________________________________________________ 

Codice destinatario  per fatturazione elettronica (*) _______________________________________________________ 

N. iscrizione Camera di Commercio (REA): ____________________________P.IVA (*)__________________________    

Produzione  _____________________________________________________________________________________ 

Marchio di qualità: SI  NO 

Certificato di concessione nr. _____________________________ 

O richiesta di concessione inoltrata a ____________________ in data _______________________________________ 

Adesione a sistemi di qualità (DOCG, DOP, IGT, BIO, tradizionali, ecc.):         SI                  NO 

Certificato di concessione nr. _____________________________ 

O richiesta di concessione inoltrata a ____________________ in data _______________________________________ 

ESATTA DICITURA AZIENDALE DA PORRE SUL FRONTALINO DELLO STAND __________________________________________________ 

CHIEDE di partecipare alla manifestazione 83^ Fiera del Levante 2019 

A tal fine,  

PRENDE ATTO ed ACCETTA le condizioni stabilite dalla nota informativa trasmessa da Unioncamere Puglia, 
impegnandosi a corrispondere la relativa quota di partecipazione a richiesta della scrivente Unione. 

DICHIARA che nel triennio precedente non ha superato la soglia prevista in tema di aiuti di stato e contributi 
concessi in regime “de minimis” (Reg.CE n. 1407 e 1408 del 2013). 

PRENDE ATTO, infine, di quanto segue: 

Qualora l’azienda che ha inviato istanza di partecipazione accettata, disdica la stessa prima dell’assegnazione 
dello stand, sarà trattenuto il 50% della quota di partecipazione a titolo di penale. Oltre il suddetto termine, nel 
caso di impossibilità di sostituzione, l’azienda verserà l’intero importo richiesto dall’Ente Organizzatore. 

 
Data                                                                                                     Il Legale Rappresentante           
                (TIMBRO E FIRMA)  
 
(*) dati obbligatori ai fini della partecipazione 


