Bari, 11 settembre 2020
Agli Operatori Interessati

Oggetto: 84^ Fiera del Levante – Bari – 3/11 ottobre 2020
Gentili Imprenditori,
facendo seguito alla nota informativa già inviata in data 4 settembre u.s., si informa che il
Dipartimento all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia, alla luce del
particolare momento dovuto all'emergenza sanitaria, e al fine di stimolare ulteriormente la
partecipazione delle aziende, intende abbattere ulteriormente il contributo di partecipazione
richiesto alle aziende, si da ridurlo al 50% del costo effettivo.
Pertanto, attesi i costi formulati dalla fiera, nonché la presumibile spesa per gli allestimenti, il
costo iniziale per lo stand preallestito pari a euro 1.404 + iva, sarà abbattuto del 50% e
pertanto sarà pari a euro 1.052+ iva, (di cui euro 702 per l’area nuda e allestimento di uno
stand da 16mq ed euro 350 come quota di iscrizione).
Tale somma potrebbe essere ulteriormente decurtata a seguito della conclusione di
procedura di gara per l’allestimento degli spazi espositivi.
L’area occupata dal Dipartimento Agricoltura sarà sempre all’interno del padiglione 18, con
uno spazio immaginato come “l’agorà delle politiche di sviluppo rurale”, legato ai prodotti di
qualità, alla produzione agroalimentare di eccellenza e alla lotta agli sprechi alimentari.
Unioncamere Puglia supporterà la Regione Puglia per l’organizzazione della presenza delle
aziende pugliesi anche in questo evento, 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.).
Potranno partecipare alla manifestazione soltanto le aziende di produzione
dell’agroalimentare, come indicato nel regolamento di Unioncamere Puglia e nella
convenzione stipulata con la Regione Puglia.
Pertanto, alla luce dell’ulteriore riduzione sopra indicata, la quota di partecipazione per uno
stand preallestito di circa 16mq è pari ad euro 1.052 + iva (di cui 350 + iva come quota di
iscrizione ed euro 702 + iva come quota di partecipazione).
Il contributo regionale sulla spesa relativa all'area preallestita 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. 1857/2006, mentre per tutte
le altre imprese la partecipazione è da considerarsi aiuto di Stato in “regime de minimis” come
previsto dal Regolamento CE n. 1407/2013.
Le aziende interessate sono invitate a trasmettere la scheda allegata all’indirizzo
micaela.rubino@ba.camcom.it entro e non oltre mercoledì 16 settembre 2020.
L’accettazione delle domande di ammissione è condizionata agli spazi disponibili e avverrà
dando priorità, sulla base dell’ordine cronologico di arrivo, alle aziende concessionarie del
marchio collettivo “Prodotti di qualità” e/o aderenti a sistemi di qualità (DOCG, DOP, IGT,
BIO, ecc).
Regione Puglia – Unioncamere Puglia

DOMANDA DI AMMISSIONE
DA INVIARE all’indirizzo micaela.rubino@ba.camcom.it
entro il 16 settembre 2020
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

Esatta dicitura da porre sul frontalino _________________________________________________________________
CHIEDE di partecipare alla CAMPIONARIA FIERA DEL LEVANTE Bari – 3/11 ottobre 2020
A tal fine,
PRENDE ATTO ed ACCETTA le condizioni stabilite dalla nota informativa trasmessa dall’Unione, impegnandosi a
corrispondere la relativa quota di partecipazione come segue:
- 50% a ricevimento della comunicazione di accettazione della Domanda di Ammissione:
- Quota restante da versare 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. 1407/2013).
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’intera quota di partecipazione.
Ai sensi e per gli effetti della Lg. D.Lgs. nr 196/2003 sulla Tutela dei dati personali, si autorizza espressamente
l’Unioncamere Puglia a trattare elettronicamente e a conservare i dati contenuti nella presente domanda. I dati in oggetto
saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali dell’Ente e per gli scopi specifici legati all’iniziativa in parola. Per
ottenere la cancellazione o l’aggiornamento dei suddetti dati si invita a contattare lo scrivente ufficio.
Data_________________

__________________________

Timbro e Firma

Il Legale Rappresentante

