
 
 

Provincia di Reggio Calabria 
Settore 7: Beni e Attività Culturali – Minoranze Linguistiche 

Sport - Turismo - Attività Produttive 

 
 

Manifestazione di interesse 
“ Mostra Internazionale dell’Artigianato - L’artigiano in Fiera”  

Milano 3 /11 Dicembre 2016 
 
 

CONSIDERATO CHE LA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE AVVISO, N°103  E’ 
STATA ADOTTATA IN DATA 21/11/2016  ED ATTESI I TEMPI RISTRETTISSIMI, NECESSARI 
ALLE AZIENDE PER ORGANIZZARE LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO E LA SPEDIZIONE 
DELLA MERCE, LA PRESENTE SARA’ PUBBLICATA DAL 22/11 FINO ALLE ORE 10.00 DEL 
25/11/2016 
 
PREMESSA 
“L’artigiano in Fiera”, che si terrà a Milano dal 3 all'11 Dicembre 2016 è la più importante fiera 
internazionale dedicata all’artigianato mondiale. Sarà un evento unico tra cultura e tradizioni di oltre 100 
Paesi. L’accesso alla manifestazione è libero e gratuito, senza alcun biglietto d’ingresso. 
 
La Provincia di Reggio Calabria ha programmato sin dal 07/03/2016 questa iniziativa con l’obiettivo di 
sostenere le imprese operanti nel territorio metropolitano, atteso che la partecipazione ad eventi 
fieristici del genere può rappresentare uno straordinario motore di sviluppo per l’economia del territorio. 
 
COSTI DI PARTECIPAZIONE 
La Provincia di Reggio Calabria provvederà ad allestire un’area collettiva all’interno della quale ciascuna 
impresa avrà a disposizione un proprio spazio pre-allestito, con grafiche identificative dell'azienda ed 
elettricità. Sarà garantita, inoltre, l’iscrizione a catalogo,la quota di copertura assicurativa All Risk e 
l'inserimento per un anno nella piattaforma di e-commerce “ARTIMONDO”, la cui iscrizione è obbligatoria.  
Alle aziende selezionate  sarà  richiesto il versamento di un contributo come quota di compartecipazione 
pari ad € 400+iva, che dovrà essere versato, secondo le modalità che verranno eventualmente comunicate 
dagli uffici preposti; 
 
Sono a carico dell’impresa partecipante, che dovrà provvedervi in proprio, i seguenti oneri: 

 trasporto e sistemazione campionari nell’area espositiva; 
 viaggio, soggiorno e relative prenotazioni e qualsiasi servizio personalizzato; 
 l’impresa partecipante è responsabile delle dotazioni e degli arredi che le vengono consegnati e 

dovrà restituirli nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti. A fine fiera l’espositore o un suo 
rappresentante dovrà inoltre curare il reimballaggio e il ritiro delle merci esposte in tempo utile 
per consentire all’allestitore di sgomberare l’area nei termini regolamentari; 

 qualsiasi forma di presentazione dell’impresa partecipante, tra cui l’eventuale inserimento nel 
catalogo della manifestazione e l’insegna sullo spazio espositivo, è strettamente vincolata a 
quanto dichiarato dall’impresa partecipante nel modulo di adesione; 

La Provincia di Reggio Calabria si riserva la facoltà di annullare in qualsiasi momento la partecipazione 
ovvero di modificare, ridurre o cambiare eventuali servizi, l’ubicazione /o le dimensioni dell’area 
assegnata, qualora particolari esigenze lo richiedano, senza per questo incorrere in alcuna 
responsabilità nei confronti dell’impresa partecipante e quindi senza diritto alcuno per l’impresa 
richiedente a indennità o a risarcimenti. 
 
 
FINALITÀ  
La presente manifestazione d’interesse è finalizzata alla raccolta delle adesioni da parte delle imprese 
della Provincia di Reggio Calabria che intendano partecipare a “L’artigiano in Fiera” che si terrà a 



Milano dal 3 al 11 dicembre 2016. L’iniziativa rientra tra le attività volte alla promozione dei prodotti 
artigiani ed agro-alimentari sui mercati nazionali ed internazionali.  
L’iniziativa in oggetto contribuisce a valorizzare e rafforzare le produzioni di qualità migliorando il loro 
posizionamento sui mercati, migliorando la competitività dei settori artigiani ed  agroalimentare ed 
incrementando le opportunità di lavoro, con ricadute di sviluppo sul territorio. 
 
 
SOGGETTI DESTINATARI  
I destinatari dell’iniziativa sono: 
Imprese  in attività, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese tenuto della Camera di Commercio di 
Reggio Calabria, che producano o rappresentino in forma esclusiva prodotti (artigianali od agroalimentari)  
ammessi nel regolamento della manifestazione. 
Le aziende interessate devono soddisfare i seguenti requisiti: 

 Sede legale nella Provincia di Reggio Calabria; 
 Non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o 

straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.  
 Non essere presenti in stand di altri Enti, pena l'esclusione dalle manifestazioni fieristiche 

organizzate dalla Provincia - Servizio Attività Produttive nei successivi due anni. 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Considerato che “L’artigiano in Fiera” è una manifestazione cosiddetta B2C, cioè aperta al pubblico e 
dove è possibile effettuare vendita, nel caso sia necessario procedere ad una selezione, a motivo del 
numero eccedentario delle richieste, rispetto agli spazi espositivi disponibili, saranno utilizzati i 
seguenti criteri di valutazione: 
 

Requisiti Punteggio 
attribuito 

Iscrizione albo imprese artigiane 2 

Prodotto biologico ( se riferito al prodotto principale che verrà indicato) 2 

Aziende agricole che trasformano il  prodotto 1 

Fatturato  2015 
 

Inferiore a 100.000,00 €                          3 

da 100.000,00 a 199.999 €                       2,5 

da 200.000,00 a 299.999 €                     2 

da 300.000,00 a 399.999 €                     1,5 

da 400.000,00 a 499.999 €                     1 

Da 500.000,00 €                                      0,5 

Numero di dipendenti che lavorano 
 in azienda al momento della presentazione 
della domanda di partecipazione 

Fino a 3  dipendenti 3 

Da 4 a 6 dipendenti 2,5 

Da 7 a 9 dipendenti 2 

Da 10 a 12 dipendenti 1,5 

Oltre 12 dipendenti 1 

 
La documentazione attestante le certificazioni, allegate alla domanda, potranno essere presentate o in 
copia conforme all'originale o con autocertificazione con fotocopia del documento di riconoscimento 
del legale rappresentante dell'azienda. 



 
Le domande ammissibili pervenute dovranno rispondere ai requisiti previsti e verranno ammesse in 
relazione alle diverse categorie di prodotti, entro i limiti dello spazio espositivo disponibile, per un 
massimo di n. 20 aziende. 
 
Qualora le domande siano superiori al numero di postazioni disponibili verrà quindi effettuata apposita 
graduatoria, secondo lo schema sopra descritto.  
 
 
 
 
Per completezza si descrive di seguito la procedura che sarà adottata per l’ammissione alla 
partecipazione all’evento in programma: 

- verrà stilata la graduatoria delle aziende in base al punteggio attribuito secondo lo schema 
sopra indicato, garantendo la presenza di tutte le categorie di prodotto; 

- dopo aver garantito la presenza di tutte le categorie di prodotto presenti, verrano ammesse  
ulteriori aziende con la medesima categoria di prodotto, garantendo la seconda categoria di 
prodotto, la terza……..e così via; 

- in caso di pari punteggio verrà considerato l’ordine cronologico di arrivo della domanda; 
-  in caso di domande con pari punteggio e pervenute in pari data, si procederà a sorteggio; 

Le aziende selezionate saranno informate opportunamente e dovranno provvedere al versamento 
della quota di adesione di cui sopra secondo le modalità che verranno indicate alle quali dovranno 
attenersi, pena l’esclusione. 
IMPORTANTE: il giudizio finale in merito all’ammissione a “L’artigiano in Fiera” spetta in ogni caso a 
Gefi SPA, organizzatore esclusivo dell’evento, come previsto dal regolamento fieristico.  
 
MODALITÀ DI ADESIONE  
La manifestazione d’interesse, da redigersi sull’apposita modulistica disponibile sul sito web della 
Provincia di Reggio Calabria – Albo online (http://www.provincia.rc.it/albo), dovrà pervenire entro e 
non oltre le ore 10.00 del giorno 25/11/2016  con le seguenti modalità: 

 presso il Protocollo generale dell’Ente, sito in Piazza Italia presso la sede Istituzionale, con 
esclusione della presentazione presso altre sedi, riportando sul frontespizio del plico la seguente 
dicitura: Provincia di Reggio Calabria – Settore 7 Servizio Attività Produttive - Manifestazione di 
interesse per la partecipazione alla manifestazione “L’artigiano in Fiera 2016” 

 a mezzo PEC aziendale dell’impresa richiedente, sottoscritta e trasmessa al seguente indirizzo di 
PEC: protocollo@pec.provincia.rc.it  e per conoscenza a g.giordano@provincia.rc.it  
 
 

AMMISSIONE PARTECIPAZIONE EVENTO – COMUNICAZIONI 
 
Le imprese ammesse dovranno confermare la propria partecipazione all’evento “L’artigiano in Fiera” 
entro il termine che verrà indicato al momento della comunicazione di ammissione, mediante 
presentazione di copia dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione via mail all’indirizzo: 
g.giordano@provincia.rc.it.  In caso di mancata trasmissione della citata ricevuta di pagamento nei termini 
prescritti, l’impresa ammessa a partecipare decadrà dai benefici previsti dal Bando e l’Amministrazione 
potrà procedere all’invito di altra impresa secondo lo scorrimento della graduatoria.  
È fatto espresso divieto alle imprese partecipanti di sub-concedere in tutto o in parte a terzi lo spazio 
espositivo loro assegnato.  
 
RINUNCE 
Nel caso in cui l’impresa ammessa intenda successivamente alla comunicazione di ammissione, 
rinunciare alla manifestazione, dovrà comunicare la propria rinuncia a mezzo e-mail,  entro e non oltre 
la data che verrà indicata nella comunicazione stessa. Qualora l’azienda ammessa non comunichi la 
rinuncia nei termini dovuti, la quota di partecipazione sarà comunque dovuta o in caso di avvenuto 
pagamento rimarrà incamerata e non potrà essere restituita. 

 

 

PRIVACY   
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati 
richiesti nel presente documento o nel modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli 



scopi previsti dalla stessa iniziativa e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di 
sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza ai 
quali è ispirata l’attività dell’Ente.  
Il titolare dei dati forniti è la Provincia  di Reggio Calabria. 
 
 
 
DOCUMENTAZIONE DA  ALLEGARE 
 

 Scheda di adesione; 
 Scheda aziendale; 
 Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio con dicitura antimafia; 
 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante relativa al 

possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 del d.lgs. 163/ 2006); 
 Dichiarazione “de minimis”, del Titolare o Legale Rappresentante; 
 Copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante (una copia per ogni 

dichiarazione). 
 
INFO 
Per ogni ulteriore  informazione rivolgersi al Dott. Giovanni Giordano, Responsabile delle procedure 
tecnico-organizzative, e-mail g.giordano@provincia.rc.it - Tel. 0965.364608 – 0965.365811 int.147 oppure 
al Responsabile del Servizio, D.ssa Lucia Meddis al numero 0965.364609. 
 

Il Dirigente 
                                                   (D.ssa Giuseppina Attanasio) 

 
 
 
 
ALLEGATI 

 Scheda di adesione; 
 Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio con dicitura antimafia; 
 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante relativa al 

possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 del d.lgs. 163/2006); 
 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante relativa ai 

requisiti per l’attribuzione dei punteggi; 
 Dichiarazione “de minimis”, del Titolare o Legale Rappresentante; 

 
 
 
 
N.B. Ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000 le dichiarazioni sono valide se accompagnate da documento 
d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 

PUBBLICATA DAL   22/11/2016 fino alle ore 10.00 del 25/11/2016 


