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BANDO per la concessione di sovvenzioni ai Comuni ed alle Proloco per la realizzazione di 

iniziative per la promozione economica e territoriale della provincia di Napoli  

approvato dalla Camera di Commercio di Napoli con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. n. 398 del 26/08/2019  

 

Condizioni   di Partecipazione 
   

Art. 1 

Il Comune di Poggiomarino, per il tramite dell’Assessorato alle Attività Produttive, organizza, 

nell’ambito del  progetto “Nocciolata natalizia”, una manifestazione fieristica con esposizione, 

degustazione e vendita di prodotti tipici alimentari e di artigianato locale con espressa 

indicazione di attenersi al tema della nocciola che dovrà essere presente sia nei prodotti 

alimentari che in quelli dell’artigianato nonché nell’addobbo di ciascuna postazione. Tale 

manifestazione si svolgerà dal 21/12/2019 al 31/12/2019. 

Art. 2 

Possono aderire alla manifestazione suddetta, aziende e/o consorzi di imprese, presenti sul 

territorio comunale ed intercomunale, intenzionati  a  pubblicizzare i propri prodotti al fine di 

consolidare la  propria  attività sul mercato. 

Art. 3 

L’obiettivo è quello di dar vita ad una manifestazione natalizia tipica che, possa eventualmente 

essere istituzionalizzata, in modo da rappresentare la festa natalizia poggiomarinese che 

attragga turisti e visitatori locali e non, onde promuovere la produzione locale di prodotti 

alimentari e dell’artigianato.  

Art. 4 

Il Comune di Poggiomarino assume l'onere della fornitura di spazi idonei agli obiettivi della 

manifestazione nonché al relativo allestimento e servizio di assistenza durante il suo 

svolgimento. Restano a carico degli aderenti tutti gli ulteriori costi derivanti dalla  

partecipazione alla manifestazione (trasporto del proprio materiale  promozionale e 

dell'eventuale campionario ecc.) nonché la tassa di occupazione di suolo pubblico. 

Art. 5 

Le  aziende  e/o  consorzi di imprese interessati a partecipare  all'evento dovranno far pervenire 

entro il 09/12/2019 presso il protocollo del Comune di Poggiomarino 

protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it indirizzata al Responsabile del procedimento Ing. 

Rino Pagano la  domanda  di  partecipazione  (Allegato A) resa   ai sensi del DPR n.  445 /2000    

compilata   in ogni  sua parte in maniera  leggibile, pena  esclusione della  stessa,  e corredata   
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da fotocopia   di  un valido  documento   di riconoscimento del rappresentante legale - entro la 

data di scadenza indicata nella Manifestazione di Interesse. 

La mancata compilazione di una o più sezioni della domanda di partecipazione costituiranno   

motivo  di esclusione  dall'iniziativa. 

Art. 6 

Il Comune 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: 

a)  Imprese la cui attività  produttiva si svolge nel territorio del Comune di Poggiomarino (Na) o nei 

paesi strettamente limitrofi;  

b)  Imprese di produzione e trasformazione prodotti a marchio DOP. 

Qualora il numero di istanze valutate idonee sia superiore al numero di postazioni disponibili, il 

Comune si riserva di stabilire una turnazione tra le imprese/aziende, compresa nel periodo di 

durata della manifestazione; 

Art. 7 

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di ammettere anche 

richieste pervenute tardivamente, se compatibili con rimanenti disponibilità per la 

partecipazione. 

Art. 8 

Il 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; 

 di  accettare adesioni  oltre il termine  di scadenza; 

 di annullare la partecipazione all'evento nel  caso si rendesse necessario rinunciare alla 

manifestazione  per  motivi  allo  stato  non prevedibili. 

Art. 9 

Il Comune di Poggiomarino 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. 

 

Art. 10 

Alle  istanze  dovranno  essere allegati  obbligatoriamente i documenti seguenti: 
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1. Documentazione informativa  sull'azienda e ogni altro elemento indicativo della qualità 

dei prodotti; 

2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 38 D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 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'applicazione 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; 

- Fotocopia del documento di identità in  corso  di validità  del  legale 

rappresentante; 

Art. 11 

Il Comune di Poggiomarino procederà alla individuazione delle aziende sulla base delle 

dichiarazioni rese negli allegati, accettandone la candidatura purché: 

1. sia formalmente corretta e sia arrivata in tempo utile; 

2. l'azienda abbia sede legale o operativa in Poggiomarino o nei Comuni strettamente 

limitrofi; 

3. svolga  attività nei  settori indicati nella Manifestazione  di Interesse. 

Art. 12 

Il Comune di Poggiomarino,  nel caso pervenga un numero di domande superiore alla 

disponibilità di posti (n.10), procederà ad una selezione delle stesse seguendo i criteri 

precedentemente indicati. L'esito della domanda sarà comunicato tramite pec entro 5 gg 

successivi alla data di scadenza prevista nell'avviso a Manifestare Interesse.  

Art. 13 

Non  sono  ammesse  sostituzioni tra le  aziende né partecipazioni sotto nomi diversi  da quelli 

dichiarati  nel modulo di  adesione a meno di preventiva autorizzazione scritta  da   parte   dell’ 

Ente. Il Comune di Poggiomarino si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti,  

oggetti o arredi che non sono in linea con l'immagine ed il tema della partecipazione all'iniziativa. 

Art. 14 

A fine manifestazione, il Comune di Poggiomarino somministrerà alle aziende/consorzi 

partecipanti un questionario di  valutazione dell’evento.  
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Inoltre le aziende/consorzi partecipanti, nell’anno successivo all'evento e con  cadenza  

semestrale, dovranno compilare una scheda, predisposta dagli uffici competenti, relativa ai 

contatti ricevuti a seguito della partecipazione alla manifestazione. 

Art. 15 

Il presente avviso non obbliga  giuridicamente  il Comune di Poggiomarino  a partecipare all'evento 

ed  esclude  ogni  responsabilità dello  stesso  nei  confronti   di  candidati che potrebbero  ritenersi 

danneggiati dalla mancata partecipazione. Pertanto, i soggetti interessati, a partecipare alla 

manifestazione sollevano espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia 

responsabilità connessa alla mancata partecipazione all'evento in relazione ai costi sostenuti. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Rino Pagano 

 


