Approvato con delibera di Giunta Camerale n. 78 del 27/10/2010

Regolamento per la partecipazione delle imprese agrigentine
a manifestazioni fieristiche organizzate dalla Camera di Commercio di Agrigento
Art. 1.
Programma
La Camera di Commercio di Agrigento, di seguito denominata semplicemente “Camera”,
predispone un programma di durata non superiore ad un triennio di partecipazione diretta a
manifestazioni fieristiche.
Art. 2.
Settori di produzione
La promozione del programma di cui all’articolo precedente riguarda l’attività promozionale in
Italia ed all’estero delle produzioni, realizzate nel territorio della provincia di Agrigento.
Art. 3.
Partecipazione
Al programma per la propaganda dei prodotti agrigentini da effettuarsi a cura della Camera sono
ammessi a partecipare esclusivamente i Consorzi e le Imprese agrigentine regolarmente iscritte al
registro delle imprese della Camera ed in regola con il pagamento del tributo camerale. In casi
eccezionali e per comprovati motivi, possono essere ammessi consorzi di altre province siciliane.
Le imprese interessate alle iniziative inserite nel programma delle attività promozionali devono
trasmettere alla Camera - e, per conoscenza, al soggetto incaricato dell’esecuzione dei programmi istanza di partecipazione a firma del legale rappresentante, redatta secondo lo schema predisposto di
volta in volta dall’ufficio della Camera, entro il termine di anno in anno fissato dalla Giunta
camerale con la deliberazione di approvazione del piano promozionale.
Le istanze di partecipazione potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata,
raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero presentate all’ufficio protocollo della
Camera.
Nel secondo caso fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La Camera si riserva la facoltà di prendere in considerazione istanze tardive allorché le disponibilità
previste per ogni singola iniziativa risultino eccedenti rispetto alle istanze ammissibili.

Art. 4.
Istanze
Nell’istanza di partecipazione deve essere indicato quanto segue:
a) denominazione o ragione sociale dell’impresa;
b) la iniziativa cui si intende partecipare;
c) capacità produttive dell’Azienda in termini di volume potenziale d’affari;
d) volume di affari relativo all’anno precedente a quello cui si riferisce il programma, specificando
la parte di esso relativo alla vendita effettuata fuori dal territorio isolano ed a quella effettuata
all’estero;
e) numero dei dipendenti;
f) eventuale disponibilità di sedi di commercializzazione o di intermediazione all’estero.
Il legale rappresentante dovrà, inoltre, dichiarare:
a) che l’impresa è in possesso di un catalogo della produzione redatto nelle principali lingue
straniere;
b) che si assume l’impegno di assicurare la presenza in fiera personalmente o tramite un
rappresentante dell’Azienda sin dal giorno precedente l’inizio della manifestazione e per tutta la
sua durata;
c) di non essere presente in altri spazi espositivi delle manifestazioni alle quali l’impresa è
eventualmente ammessa a partecipare;
d) di essere a conoscenza della normativa fiscale e di quella relativa alla commercializzazione
vigente negli Stati esteri dove si intende esportare;
e) di non aver subito, nell’ultimo quinquennio, procedure concorsuali; di non avere pendente
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e di non sussistere cause ostative previste dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575; di non avere avuto pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e,
quindi, di non aver avuto condanne per delitti non colposi contro la fede pubblica, di comune
pericolo mediante frode, contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio e contro il
patrimonio mediante frode; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
f) di essere in regola con gli adempimenti contributivi (D.U.R.C.).
All’istanza deve essere allegata una relazione su eventuali partecipazioni a manifestazioni analoghe
nell’anno precedente, indicando i risultati conseguiti riferiti al volume di affari concluso, nonché la
accettazione del patto di integrità allegato al presente regolamento.
La firma del legale rappresentante dovrà essere autenticata con le formalità previste dalle norme
vigenti.
Non saranno prese in considerazione richieste di adesione non corrispondenti in tutto o in parte a
quanto previsto nel presente articolo.

Art. 5.
Consorzi di imprese
I Consorzi che intendono partecipare come tali devono presentare un’unica istanza avendo cura di
indicare le Imprese consorziate, le quali di conseguenza saranno escluse dalla partecipazione
individuale alle attività alle quali risulta ammesso il Consorzio cui aderiscono.
Lo spazio espositivo assegnato sarà comune.
Per siffatta partecipazione i Consorzi potranno essere rappresentati da un solo operatore il cui
nominativo sarà indicato nell’istanza.
Art. 6.
Quota di partecipazione
E’ prevista a carico delle Imprese una quota di partecipazione il cui pagamento dovrà essere
accertato dalla Camera.
Tale quota di partecipazione verrà restituita alle Imprese che non verranno ammesse a partecipare
senza alcuna maggiorazione per interessi.
La misura e la modalità di versamento delle quote saranno stabilite nella delibera di Giunta
camerale di approvazione del programma promozionale.
Sono, in ogni caso, a carico dell’impresa partecipante le spese di viaggio, vitto e alloggio del
proprio rappresentante.

Art. 7.
Sopralluoghi
La Camera si riserva di procedere con i propri funzionari all’effettuazione di sopralluoghi presso le
sedi delle Imprese per acquisire ogni utile elemento di valutazione ai fini delle disposizioni di cui al
successivo articolo.
Art.8
Selezione
1. In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità la Camera terrà conto dei seguenti criteri
di priorità:
a) l’affinità della produzione dell’impresa rispetto al tema della manifestazione;
b) la capacità produttiva, desunta dai dati indicati nella domanda;
c) la capacità, desunta dalla domanda, di soddisfare le richieste dei mercati esteri cui si rivolge la
manifestazione.
2. Per le imprese agroalimentari i suddetti criteri saranno subordinati alla necessità di rappresentare
il maggior numero possibile di settori merceologici.
3. Nell’ambito dei superiori tre criteri di priorità saranno privilegiate quelle imprese che hanno
mostrato di saper concludere affari in manifestazioni analoghe come specificato al successivo

art. 9, e quelle che, nel triennio solare precedente, sono state presenti alle relative manifestazioni
un numero minore di volte.
4. Il 30% degli spazi espositivi utili, e comunque uno di essi, è riservato alle Imprese operanti da
non più di due anni precedenti quello cui si riferisce ogni singola manifestazione, che ne
facciano richiesta, nonché a quelle che non hanno mai partecipato ad alcuna manifestazione,
purché in possesso dei requisiti di affidabilità commerciale di cui al presente regolamento.
5. La percentuale suddetta è arrotondabile, ove necessario, all’unità superiore.
6. A parità di condizioni si terrà in considerazione l’ordine cronologico di trasmissione delle
istanze.
Art. 9.
Obblighi
1. Ogni Impresa partecipante, cui sarà data formale comunicazione circa l’avvenuta ammissione
alle iniziative promozionali, è obbligata ad osservare quanto segue:
a) dare riscontro alle comunicazioni della Camera o del soggetto incaricato dell’esecuzione dei
programmi in modo completo ed entro i termini che verranno indicati;
b) fornire ogni utile informazione e documentazione sul campionario da esporre e sul materiale
pubblicitario, nei modi e nei tempi che verranno comunicati;
c) rispettare le norme doganali italiane e quelle del Paese nel quale viene realizzata l’iniziativa;
d) rispettare le norme di sicurezza e prevenzione ed i regolamenti degli enti ed organizzazioni
fieristiche o dei Paesi nei quali si svolge l’iniziativa;
e) provvedere almeno un giorno prima dell’inizio della manifestazione alla verifica ed alla
sistemazione del campionario in esposizione all’interno della propria area espositiva,
compresa l’apertura e chiusura degli imballaggi ed il relativo immagazzinamento, salvo
diversa specifica indicazione;
f) non abbandonare l’area espositiva durante l’iniziativa;
g) iniziare lo smontaggio ed il reimballaggio del campionario a chiusura dell’iniziativa e,
comunque, nei modi e nei tempi che saranno espressamente indicati;
h) non esporre prodotti realizzati in altre Regioni italiane ed estere e distribuire materiale
pubblicitario relativo a tali prodotti;
i) accettare l’area espositiva assegnata e rispettare tutte le disposizioni che saranno impartite
durante la manifestazione;
j) non cedere a terzi, in tutto o in parte, la superficie espositiva assegnata e non ospitare altre
Imprese o esporne i relativi prodotti;
k) riconsegnare l’area espositiva e gli arredi nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati
e nei tempi stabiliti, rimanendo a carico degli espositori gli eventuali danni causati agli
stessi;
l) informare, entro 15 giorni dalla conclusione dell’iniziativa, la Camera ed, eventualmente, su
indicazione della Camera anche l’Assessorato regionale alle Attività Produttive o altra
amministrazione, sui risultati conseguiti, con riferimento ai volumi d’affari conclusi, a quelli
potenzialmente discendenti dalle intese stabilite ed a quelli prevedibilmente realizzabili in
relazione ai contatti intervenuti.

Art. 10.
Penalità
Le Imprese ed i Consorzi che non osserveranno le precedenti disposizioni saranno escluse da tutte
le manifestazioni programmate ancora da tenersi nell’anno in corso e da quelle dell’anno
successivo.
La Camera si riserva la facoltà di non ammettere a partecipare a singole iniziative quelle Imprese o
Consorzi che, nei programmi promozionali precedenti, siano state oggetto da parte della Camera di
contestazioni e rilievi per aver assunto un comportamento tale da arrecare pregiudizio al buon nome
della Camera o all’immagine della provincia e della Regione e per non avere dimostrato sufficiente
serietà commerciale determinando reclami da parte degli operatori presenti alle manifestazioni.
Art. 11.
Oneri a carico della Camera
Per ciascuna manifestazione fieristica la Camera si farà carico di massima dei costi connessi a:
- noleggio ed allestimento dell’area espositiva;
- iscrizione a catalogo ufficiale;
- oneri assicurativi;
- servizio di interpretariato;
- trasporto di sola andata della merce/campionatura da Agrigento alla sede dell’evento, sino
ad esaurimento dei fondi all’uopo destinati.
La Camera garantirà un supporto logistico alle imprese partecipanti.
Art. 12.
Assegnazione area espositiva
L’assegnazione delle aree espositive alle Imprese viene effettuata con estrazione a sorte alla
presenza delle imprese interessate, fatte salve eventuali esigenze tecniche.
La Camera si riserva la possibilità di modificare, ridurre o cambiare in qualsiasi momento
l’ubicazione o le dimensioni dell’area assegnata, qualora circostanze imprevedibili dovessero
renderlo necessario.
Art. 13.
Ritiro di prodotti e annullamento dell’esposizione
La Camera ha facoltà di ritirare dall’esposizione i prodotti, gli oggetti e gli arredi che non siano
confacenti all’immagine della manifestazione o conformi al suo tema, o che contravvengano ai
regolamenti della Fiera o alle norme vigenti nel Paese in cui ha luogo l’iniziativa.
In caso di variazioni di data o annullamento dell’iniziativa, per qualsiasi motivo, nessuna
responsabilità, per spese sostenute o danni subiti dall’espositore, potrà essere addebitata alla
Camera.

Art. 14.
Recesso
In caso di recesso dalla partecipazione, dovuto a comprovati motivi di carattere eccezionale,
l’impresa dovrà darne comunicazione alla Camera almeno quindici giorni prima l’apertura della
manifestazione.
Nel caso in cui risulti impossibile assegnare l’area espositiva ad altro espositore il costo pro-quota
della manifestazione sarà addebitato all’espositore originario.
All’impresa che non provveda al superiore versamento sarà inibita la partecipazione alle successive
attività promozionali.
La quota di partecipazione di cui all’art. 6 sarà, comunque, incamerata dalla Camera.
Art. 15.
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Decreto. Legislativo n. 196/2003
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Le finalità del trattamento dei dati raccolti dalla Camera sono connesse ai compiti assegnati dalla
legge 29/12/1993, n. 580 e ss.mm.ii., dal D. Lgs. 23/2010, dalla legge regionale 29/95 e ss.mm.ii. e
dalla legge regionale 4/2010 alle Camere di Commercio in materia di supporto e promozione degli
interessi generali delle imprese, nonché nelle materie amministrative ed economiche relative al
sistema delle imprese.
Il trattamento dei dati nonché la comunicazione ai soggetti indicati nella presente informativa e la
diffusione degli stessi avvengono con l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici,
secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate.
La riservatezza dei dati è garantita da misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo il rischio di
distruzione o perdita,anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito.
Lo scopo del trattamento è legato al corretto svolgimento del procedimento (istruttoria delle
domande, comunicazioni,controlli, erogazione dei contributi), nonché alla comunicazione dei dati al
Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 18/10/2002.
Il conferimento di tali dati è perciò obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento.
Si informa che l’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 riconosce all’interessato il diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
-

dell’origine dei dati personali;

-

delle finalità e modalità del trattamento;

-

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

-

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5, comma 2;

-

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.

L’interessato ha diritto di ottenere:
-

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;

-

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

-

l’attestazione che le operazioni sopra indicate sono state portate a conoscenza - anche per
quanto riguarda il loro contenuto - di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

-

di opporsi in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

TITOLARE del trattamento riguardante i dati conferiti di cui alla presente informativa è la
CAMERA.
RESPONSABILE del trattamento è il Dirigente dell’Area Promozione della Camera, presso la sede
della Camera.

Modello “A” - Patto di integrità
Tra la
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AGRIGENTO
e
i PARTECIPANTI AL PROGRAMMA PROMOZIONALE

Questo documento, già sottoscritto dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Agrigento, quest’ultima di seguito denominata semplicemente “Camera”, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e
presentato insieme alla domanda di partecipazione alla iniziativa promozionale cui intende partecipare.
La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta
concorrente comporterà l’esclusione dalla partecipazione al programma promozionale della Camera.
Questo patto d’integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Camera e dei partecipanti al programma
promozionale di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso
impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio
o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari. Il personale, i collaboratori ed i consulenti della
Camera impiegati ad ogni livello nell’espletamento e nel controllo dell’esecuzione della partecipazione al programma
promozionale, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle
sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto.
La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di
Integrità comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
 risoluzione o perdita dei benefici, con obbligo del rimborso di quanto ricevuto;
 escussione della cauzione;
 responsabilit à per danno arrecato alla Camera;
 esclusione della impresa da qualsiasi altra iniziativa promozionale per 5 anni.
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino al completo svolgimento della
manifestazione promossa. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra
Camera e i partecipanti al piano promozionale della camera sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.
Data…………………………..

Per la Camera
Il Presidente

Per l’impresa
Il legale rappresentante

___________________________________

___________________________________

Modello “B” - dichiarazione
Al Presidente di gara della Camera di Commercio di Agrigento

Il sottoscritto __________________________________________________________ nato il ______________ a
________________________________________

in

qualità

di

_____________________________________

dell’impresa _______________________________________________________________ ai sensi degli articoli 46 e
47 del DPR 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articol 75 e 76 del medesimo
DPR 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di atti falsi ivi indicate:
DICHIARA
- di non aver subito, nell’ultimo quinquennio, procedure concorsuali;
- che nei propri confronti non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non sussistono cause ostative previste dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575;
- che nei propri confronti non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale e, quindi, condanne per delitti non colposi contro la fede pubblica, di comune pericolo mediante frode,
contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio e contro il patrimonio mediante frode; né condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (Vanno indicate
anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione);
- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 Dicembre 1956, n. 1423 irrogate nei confronti di un proprio convivente;
Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

_______________________lì___________

FIRMA ______________________________

La presente dichiarazione deve essere resa anche da tutti i soci accomandatari, nel caso di accomandita semplice, da tutti i
componenti della società in caso di società in nome collettivo, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso
di società e consorzi di qualunque tipo e dal/i direttore/i tecnico/i, nonché dai soggetti cessati dalla carica (accompagnata da
fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore).

Modello “C” –
dichiarazione sostitutiva del Certificato generale del casellario giudiziale
(ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/200)

Il Sottoscritto ______________________________ nato a _______________________ il _______________ residente
a ___________________ in via ___________________ in qualità di _________________________ della Ditta
______________________________ con sede in _____________________ C.F./P.IVA ______________________
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA

che

nel

Certificato

Generale

del

Casellario

Giudiziale

presso

la

procura

della

Repubblica

di

____________________________________________________________ a me rilasciato, nei propri confronti:
( ) Risulta NULLA
Oppure
( ) Risulta ISCRITTA/E LA/E SEGUENTE/I CONDANNA/E
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(Indicare tutti i reati per i quali si sono subite sentenze di condanna od altri provvedimenti giudiziari
assimilati,compresi i reati per cui è stata richiesta la non menzione e quelli che non ineriscono la moralità o la
professionale del concorrente)
Si allega documento di riconoscimento ________________
lì, _____________________________

________________________________

Modello “D”
dichiarazione sostitutiva del Certificato dei carichi pendenti (ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/200)
Il Sottoscritto ______________________________ nato a _______________________ il _______________
residente

a

___________________

_________________________

della

Ditta

in

via

___________________

______________________________

in

qualità
con

sede

di
in

_____________________ C.F./P.IVA ______________________ consapevole delle sanzioni penali previste
dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

che nei Carichi Pendenti presso la procura della Repubblica di ______________________________________
nei propri confronti risulta:
( ) Risulta NULLA
Oppure
( ) Risulta ISCRITTO/I IL/I SEGUENTE/I PROCEDIMENTO/I:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Si allega documento di riconoscimento
Data________________

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE

