
Camera di Commercio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 45 IN DATA 25 febbraio 2Ó20

OGGETTO: Emanazione avviso pubblico per la partecipazione alla XVI edizione di 
Vitignoltalia Napoli Cartel dell’Ovo dal 24 al 26 maggio 2020 e prenotazione 
di spesa.

IL SEGRETARIO GENERALE

visti:

- il D.L.vo 30.03.2001, n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l’art. 4 concernente la separazione 
di funzioni tra gli organi di governo e la Dirigenza;

- la legge 29.12.1993 n.580 ed in particolare l’art.20, ai sensi del quale al Segretario Generale 
competono le funzioni di vertice dell’amministrazione della Camera di Commercio;

- l’art.38 dello Statuto approvato con deliberazione consiliare n°23 del 30.11.2011, nonché il 
Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione 
consiliare n°7 del 27.7.2000 ed il Regolamento sull’acquisizione, gestióne e sviluppo del 
personale approvato con deliberazione consiliare n°8 in data 27/7/2000, che hanno recepito la 
distinzione tra funzioni di indirizzo, controllo e funzioni di attuazione;

ravvisata la necessità di adottare il presente atto rientrante tra i poteri del Dirigente; 

tenute presenti: . - . , i .
-  la deliberazione n. 6 del 10 dicèmbre 2019 con la quale il Consiglio Camerale ha approvato il 

Preventivo 2020 e l’allegata relazione, destinando un onere di € 950.000,00 appostato sul 
Conto n. 330063 “Progetti Specialistici” che prevede -  tra l’altro -  di coprire tutti gli oneri 
connèssi alla gestione di progetti e iniziative per la realizzazione di iniziative per la promozione 
e Valorizzazione della filiera vitivinicola;

-  vista la delibera di Giunta 6/63 del 20 dicembre 2019 recante l’approvazióne del budget 
direzionale per l’anno 2020 e di assegnazione delle risorse al Segretario generale, unico 
dirigente in servizio, ivi compresi gli investimenti, ad eccezione degli intèrventi di promozione 
non espressamente definiti in sede di relazione al preventivo, il cui utilizzo sarà disposto previa 
approvazione della Giunta su proposta del Segretario Generale;

atteso che nel citato Preventivo 2020 è stata prevista, nell’ambito dei .progetti speciali, la 
realizzazione di un’azione di valorizzazione e promozione della filiera vitivinicola della provincia;

tenuto conto che'Hamlet srl -società organizzatrice di Vitignoltàlia-, ha inviató la proposta di 
prevedere la partecipazione autonoma delle imprese irpine a cura dell’Ente camerale per un numero 
di 20 aziende irpine di cui n. 17 presso la Sala Espositiva posta ih “SALA G” , al Piano Superiore 
del Castel dell’Ovo sedè della manifestazione e n. 3 prèsso l’area del Loggiato, prevedendo per 
ciascuna azienda una postazione attrezzata con un desk, 2 sgabelli, 1 totem /portabottiglie, 1 
glacette, 1 sputavino, servizio ghiaccio ed assistenza tecnica, iscrizione a catalogo per un importo 
complessivo di 23.000,00 euro oltreTVA;



vista la deliberazione n.1/2 in data 25 febbraio 2020 co: 
partecipazione autonoma alla kermesse enologica di 
demandando al Segretario Generale l’adozione di tutti 
la realizzazione dell’iniziativa approvata, ivi compreso

i n la quale la Giunta camerale ha approvato la 
Vitignoltalia 2020 per 20 produttori irpini 

gli atti amministrativo-contabili necessari per 
l’emanazione del relativo avviso pubblico;

ritenuto pertanto di procedere all’emanazione dell’avviso pubblico per la partecipazione alla XVI 
edizione di Vitignoltalia, manifestazione per il settore enologico in programma a Napoli dal 24 al 
26 maggio 2020 rivolto a n. 20 imprese irpine vinicole, produttrici e/o imbottigliatrici di vini a 
denominazione di origine della provincia di Avellino;

atteso di prevedere quale unica modalità di partecipazione l’invio della domanda firmata 
digitalmente a mezzo PEC a partire dalle ore 9,00 di mercoledì 17 aprile 2019 ed entro le ore 12,00 
di martedì 23 aprile 2019 a mezzo PEC e stabilendo quale criterio di selezione l’ordine cronologico 
d’invio della domanda come risulterà dalla ricevuta di consegna della pec;

ritenuto infine di aderire all’offerta di Hamlet dal momento che la stessa risponde alle finalità 
dell’iniziativa da realizzare e di prenotare la, spesa complessiva per l’iniziativa in oggettp € 
28.060,00 IVA compreso;

visto il DPR n. 254 in data 2/11/2005 recante il nuovo “Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;;

D E T E R M I N A

• di prendere atto che la Giunta camerale ha approvato la partecipazione autonoma a Vitignoltalia 
in programma a Napoli dal 249 al 26 maggio 2020 per ùn numero di 20 aziende irpine secondo 
quanto specificato in premessa;

• di approvare, nel testo allegato che forma parte integrante del presente provvedimento, l’avviso 
pubblico per la partecipazione a Vitignoltalia 2020 rivolto a n. 204 imprese irpine vinicole, 
produttrici e/o imbottigliatrici di vini DOCG della provincia di Avellino, prevedendo quale unica 
modalità di partecipazione l’invio della domanda digitalmente a mezzo PEC a partire dalle ore 
9,00 del 3 marzo 2020 ed entro le ore 12,00 di del 10 marzo 2020 a mezzo PEC e stabilendo 
quale criterio di selezione l’ordine cronologico d’invio della domanda come risulterà dalla 
ricevuta di consegna della pec;

• di prenotare per la partecipazione alla manifestazione in oggetto la spesa di 37.088,00 euro IVA 
compreso euro a favore di Hamlet srl;

• di trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficiq di Contabilità e Bilancio e alla 
Struttura del Controllo di Gestione;

• di pubblicare l’avviso allegato, sul sito camerale www.av.camcom.it, unitamente alla modulistica
necessaria per la presentazione della relativa domanda; !

• di pubblicare il presente provvedimento mediante affissione integrale all’Albo camerale.

http://www.av.camcom.it


Allegato alla determinazione dirigenziale n. 45 del 25/02/2020

Avente ad oggetto: Emanazione avviso pubblico per la partecipazione alla XVI edizione di
Vitignoltalia Napoli Castel dell’Ovo dal 24 al 26 maggio 2020 e prenotazione di spesa.

PRENOTAZIONE DI SPESA

del seguente centro di costo:

• CENTRO DI COSTO DC01 

con imputazione al seguente conto:

• CONTO N. 330063 -  Progetti Specialistici

ove esiste alla data odierna la sufficiente disponibilità

VISTO PER LA REGOLARITÀ’CONTABILE 
R i ~

Per la spesa di € 28.060,00 di cui al presente provvedimento dovranno essere utilizzate le risorse



Camera di Commercio 
Avellino

AVVISO PUBBLICO

Per là partecipazione alla XVI edizione di Vitignoltalia 
Napoli Castel dell’Ovo dal 24 al 26 maggio 2020

Premessa

La Camera di Commercio di Avellino, per la promozione della filiera vitivinicola irpina in ambito 
- nazionale ed intemazionale’ organizza la partecipazione alla XVI edizione di Vitignoltalia, salone 

dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, in programma a Napoli -  Castel dell’Ovo dal 24 al 
26 maggio 2020.

Vitignoltalia rappresenta una delle kermesse enologiche più importanti d’Italia con 300 produttori 
nazionali, 2.000 etichette, 30 buyers esteri con agende preorganizzate per ottimizzare le attività di 
business, con una media di 15.000 visitatori di cui circa il 50% operatori commerciali (enoteche, 
ristorazione, distributori del foòd & beverage).

Per le aziende irpine ammesse a Vitignoltalia è prevista anche la partecipazione ad un’iniziativa di 
promozione enologica rivolta al canale HORECA che si terrà a Napoli nella settimana antecedente 
l’inizio del Salone, secondo un programma che sarà successivamente comunicato.

Le agevolazioni di cùi al presente Avviso sono concesse sulla base del Regolamento UE n. 
1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento delPUnione Europea agli aiuti di importanza 
minore (de minimis), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24 
dicembre 2013.
Il presente Avviso pubblico di partecipazione è stato redatto in conformità del vigente Regolamento 
camerale per la partecipazione a fiere in Italia e all’estero.

Articolo 1
Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione

Sono ammesse a partecipare alla rassegna n. 20 imprese produttrici di vini irpini a 
Denominazione di Origine in possesso dei seguenti requisiti:

- avere unità produttiva in provincia di Avellino (cantina);
- essere regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese ed in regola con la denuncia d’inizio

attività per la produzione di vini; '
- essere in regola con il pagamento dèi diritti camerali e con gli obblighi previdenziali come 

attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che sarà acquisito d’ufficio 
dall’Ente camerale;

- non avere in corso procedure concorsuali riè essere in stato di liquidazione volontaria;
- aver prodotto, certificato e imbottigliato nel 2018 e/o 2019 con etichetta propria vini irpini a 

denominazione di origine (DOCG e/o POP come sarà verificato attraverso l’Organismo di 
certificazione);

-■ - siano in possesso di una valida e attiva casella di posta elettronica certificata (PECI aziendale 
regolarmente dichiarata al Registro delle Imprese e che sarà utilizzata sia dalla Camera di 
Commercio e sia dalfazietìda richiedente per la domanda e per tutte le comunicazioni inerenti il 
procedimento amministrativo del presente avviso.

Ai sensi del regolamento fieristico ogni impresa può partecipare, ad un massimo di due 
manifestazioni fieristiche di tipo collettivo nell’arco dell’anno, solare.



Articolo 2
I

Presentazione delle domande

La domanda, da redigersi sugli appositi moduli scaricabili dal sito Internet (www.av.camcom.itL 
dovrà pervenire a partire dalle ore 9,00 del 3 marzo 2020 ed entro le ore 12.00 del 10 marzo 
2020, a mezzo PEC del soggetto stesso, in formato pdf e sottoscritta con firma digitale valida 
dal titolare/legale rappresentante, alla pec camerale: areaimpresa@av.legalmaiì.camcom.it. ai 
sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
Si avvisa che nel caso in cui pervenisse un numero di istanze superiore al numero previsto dal 
presente Avviso, la Camera di Commercio procederà all’ammissione seguendo LORDINE 
CRONOLOGICO di invio della domanda come sarà verificato attraverso le ricevute di 
consegna delle PEC aziendali, corredate dalla modulistica correttamente compilata e firmata 
digitalmente.
La partecipazione a Vitigno Italia è vincolata all’invio della domanda nel rispetto della forma e dei 
termini previsti.
Non saranno prese in considerazione domande inviate con altre modalità (modulo non in 
formato pdf) o non firmate digitalmente o prima del termine iniziale previsto e né saranno 
ammesse imprese prive dei requisiti soggettivi come espressamente indicati all’articolo 1 del 
presente avviso.
Inoltre le imprese sono tenute ad essere presenti per tutta la durata della manifestazione con un 
proprio rappresentante, esporre esclusivamente prodotti di propria produzione, non cedere a 
qualsiasi titolo lo spazio assegnato o parte di esso ad altre imprese.
Si precisa che la partecipazione per le imprese a tale fiera è gratuita.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato:
• fotocopia del documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante dell’impresa 

richiedente in corso di validità;
• dichiarazione de minimis, da compilare attentamente seguendo le istruzioni ivi contenute (si 

invita a consultare la sezione Trasparenza del Registro Nazionale degli Aiuti nella pagina degli 
aiuti individuali cliccando il seguente link ed inserendo il codice fiscale dell’impresa):

https://www.ma.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.ispx
• eventuali brochure aziendali in più lingue in formato elettronico qualora non siano già state 

trasmesse all’Ente camerale in occasione di precedenti partecipazioni fieristiche. Nel caso 
l’impresa disponga solo di materiale promozionale in formato cartaceo sarà cura dell’impresa 
integrare la domanda producerido tale documentazione presso lo sportello camerale di Viale 
Cassitto entro il termine di scadenza della domanda.

Articolo 3 
Criteri di selezione

L’ammissione degli espositori avverrà con Determinazione Dirigenziale previa verifica dei requisiti 
di cui al presente avviso pubblico e, ove applicabile, al Regolamento camerale vigente inerente la 
partecipazione a fiere in Italia ed all’estero scaricabile dal sito www.av.camcom.gov.it nonché nel 
rispetto del regolamento generale della manifestazione. Si ricorda che l’Ente organizzatore della 
fiera, ai sensi del Regolamento generale della Manifestazione può rifiutare l’ammissione alla 
manifestazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio e senza alcun obbligo di motivazione, 
che l’impresa richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità. J .
La selezione delle imprese alla collettiva camerale avverrà ad insindacabile giudizio della Camera 
di Commercio che procederà secondo un criterio cronologico come specificato all’art. 2.

http://www.av.camcom.itL
https://www.ma.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.isp
http://www.av.camcom.gov.it


L’assegnazione degli stand viene decisa ad insindacabile giudizio della Camera di Commercio di 
Avellino, tenendo conto anche di quanto disposto dall’ente Fiera e di esigenze organizzative e 
tecniche; . . .

, Articolo 4
Servizi offerti

Secondo quanto previsto dall’ente organizzatore, ci sarà uno spazio pre-allestito per n. 17 aziende 
nella sala espositiva “sala G” al piano superiore del Castel, dell’Ovo e per n. 3 aziende presso il 
loggiato. L’assegnazione degli spazi sarà in base all’ordine cronologico delle domande dando 
priorità alle .postazioni nella sala G. Le aziende ammesse avranno a disposizione:
- n. 2 sgabelli, n. .l desk i 20x50, n. 1 totem portabottiglie contenente la denominazione aziendale, 

n.l glacette, n. 1 versavinò, Servizio assistenza tecnica, servizio ghiaccio,
- inserimento nel catalogo ufficiale Vitignoltalia 2020,
- n. 3 pass d’ingresso;

'■ - appuntamenti prestabiliti con buyers selezionati dall’organizzazione della manifestazione

Art. 5
Regime de minimis

Il costo sostenuto dalla Camera di Commercio di Avellino per la partecipazione della singola 
impresa alla manifestazione in oggetto, è da considerarsi contributo concesso in regime di de 
minimis il cui importo pari a circa 1.150,00 euro sarà oggetto di comunicazione definitiva all’atto 
dell’ammissione della domanda di partecipazione e sarà pari al costo sostenuto dalla CCIAA per 
ciascuna postazione al netto d’IVA.

A seguito dell’obbligo di consultazione preventiva e di implementazione del Registro Nazionale 
y degli Aiuti di Stato, di cui al Regolamento MISE n. 115 del 31 maggio 2017, gli importi relativi alle 

agevolazioni concesse verranno conseguentemente inseriti nel suddetto Registro compatibilmente 
con la misura massima prevista dal citato Regolamento, che qualora superata comporterà 
l’esclusione totale dall’aiuto richiesto in quanto, come previsto dalFart. 3 par. 7 dello stesso 
Regolamento, nel caso la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei 
massimali previsti, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del Regolamento.
Pertanto se l’impresa richiedente dovesse superare il massimale previsto con il presente aiuto sarà 
esclusa dalla collettiva camerale a meno che non versi alla Camera di Commercio per intero il costo 
sostenuto per il modulo espositivo, come sarà in seguito comunicato.

Art. 6 
Avvertenze

Ai sensi della legge 11 febbraio 2005, n.15, di modifica ed integrazione della legge n.241/90 “Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”, il procedimento amministrativo riferito al presente avviso è assegnato all’Area II 
“Area Impresa, Promozione e Agricoltura” della Camera di Commercio di Avellino. Responsabile 
del procedimento è il responsabile della su indicata Area.
I dati richiesti dal presente avviso e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”); i dati acquisiti in 
esecuzione del presente bando saranno oggetto di trattamento svolto, con o senza l’ausilio di sistemi 
informatici, esclusivamente per gli scopi previsti dall’avviso stesso, secondo le modalità previste 
dalle leggi e dai regolamenti vigenti; il titolare dei dati fomiti è la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Avellino con sede legale in Piazza Duomo, n.5 -83100 Avellino.



L’ammissione delle imprese avverrà con Determinazione Dirigenziale previa verifica dei requisiti e 
dei criteri di selezione di cui al presente bando pubblico.

L’elenco delle aziende ammesse a partecipare al Vitignoltalia 2020 sarà pubblicato sul sito internet 
camerale www.av.camcom.it
Per ulteriori informazioni contattare gli uffici di Area Impresa e-mail promozione@,av.9amc0m.it 
Avellino, 25 febbraio 2t

/  aJCREJIL SEGRETARIO GE 
Dott. Luca Perozzi Ing. Stella

http://www.av.camcom.it

