ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ
DEL SISTEMA LOMBARDO

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA
FHA 2018 - FOODASIA, SINGAPORE, 24 - 27 APRILE 2018

1. FINALITÀ
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, nell’ambito degli impegni assunti con l’Accordo
di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, intendono
offrire a 7 imprese lombarde o consorzi del settore enoagroalimentare l’opportunità di
partecipare alla manifestazione fieristica FHA - FOODASIA 2018, che avrà luogo dal 24 al 27
aprile 2018 a Singapore. La Fiera è riconosciuta come la Fiera più attesa, a livello internazionale,
per il settore agroalimentare e delle bevande in Asia.
2. OGGETTO DELL’INTERVENTO
Il presente avviso prevede l’offerta alle imprese beneficiarie di un pacchetto di servizi
comprendente la partecipazione alla manifestazione fieristica FHA - FOODASIA 2018 che si terrà
a Singapore dal 24 al 27 aprile 2018 nell’ambito di uno spazio espositivo a disposizione delle
imprese beneficiarie di complessivi 60 m2.
Ciascuna impresa partecipante avrà a disposizione una postazione nell’area espositiva open di
60 m2, con la seguente dotazione:
-

Iscrizione azienda partecipante (catalogo on line)
Nome dell’azienda e numero dello stand
Pareti divisorie dell’area (perimetrali) in legno di colore bianco di altezza cm 244
Moquette di colore verde
1 banco degustazione di cm 80x60x100h
1 vetrina espositiva di dimensioni cm 50x50x180
1 tavolo rotondo con 3 sedie
1 logo azienda
1 cestino
Utilizzo condiviso ripostiglio generale di 2m x 2m con porta a soffietto con 2 scaffalature e
2 frigo grandi (altezza cm 160) con presa di corrente 24h
Illuminazione generale dello stand
Collegamento e consumo elettrico
Pulizia giornaliera
Tessere d’ingresso

-

Partecipazione ad eventi collaterali eventualmente organizzati
Struttura ITALIA con insegna di Regione Lombardia
Assistenza di Promos, Azienda Speciale della Camera di Commercio Metropolitana di
Milano MonzaBrianza Lodi.

Il valore complessivo di tali servizi è pari a € 8.273,00 + IVA
Regione Lombardia stanzia un contributo a fondo perduto finalizzato a ridurre il costo del 69%
pertanto la quota a carico di ogni singola impresa sarà pari a € 2.590,00 + IVA e sarà fatturata
all’impresa stessa dal soggetto operativo Promos, Azienda Speciale della Camera di Commercio
Metropolitana di Milano MonzaBrianza Lodi.
Resteranno a totale carico delle aziende ammesse tutte le spese e le prestazioni non
espressamente indicate, come trasporto delle merci, viaggi e soggiorno, eventuali servizi o
materiali aggiuntivi.
Saranno ammesse a beneficiare un numero massimo di 7 micro, piccole e medie imprese
lombarde e consorzi del comparto enoagroalimentare.
3. SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda di partecipazione le micro, piccole e medie imprese lombarde o i
consorzi lombardi in possesso, dalla data di presentazione della domanda sino alla data di
partecipazione alla Fiera, dei seguenti requisiti:
- essere micro, piccole e medie imprese (con riferimento all’allegato I del Reg. UE n.
651/2014) o consorzi rientranti nel settore agroalimentare con esclusione di quelle
appartenenti al commercio;
- avere sede legale e/o operativa in Lombardia;
- essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente
competente e risultare attive;
- essere in regola con il pagamento del Diritto Camerale Annuale1;
- non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di
liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- aver assolto gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità
Contributiva, ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al
D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- non trovarsi nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato
in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente
decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il
mercato comune;
- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per
i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art, 65 del
D.Lgs. 6 settembre 2011 n 159 (c.d. Codice delle leggi anti mafia);
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Qualora l’impresa, a seguito dei controlli effettuati dalla Camera di commercio competente, risulti non in regola con il
versamento del diritto annuale, è tenuta e regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni lavorativi dalla apposita
richiesta, pena la decadenza del contributo concesso.

- non avere situazioni debitorie pregresse o contenziosi aperti con gli enti finanziatori
(Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia).
4. REGIME DI AIUTO
Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse in forma di sovvenzione diretta sulla
base del:
 Regolamento (UE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, con
particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento
in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti “de minimis), 5 (cumulo) e 6
(controllo);
 del Regolamento (UE) n.1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”,
con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con
riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti “de minimis), 5 (cumulo) e
6 (controllo);
L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a
ricevere l’aiuto stesso ed è pari ad € 5.683,00.
Il rappresentante legale di ogni impresa rilascerà in fase di presentazione della domanda una
dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante i contributi pubblici ottenuti negli ultimi
due esercizi finanziari e nell’esercizio finanziario in corso, nonché che l’impresa non rientra nei
casi di esclusione sopra indicati.
5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 14.00 del 22 gennaio 2018 fino alle
ore 12.00 del 9 febbraio 2018 tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it
Le istruzioni per profilarsi e compilare la domanda sono disponibili sul sito
www.unioncamerelombardia.it nell’apposita sezione “Bandi e contributi alle imprese”. Non
saranno ammesse altre modalità, telematiche o cartacee, di presentazione delle domande.
Sarà inoltre necessario indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata presso il quale
l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda.
Per l’invio telematico è necessario essere registrati ai servizi di consultazione e invio pratiche di
Telemaco, secondo le procedure disponibili all'indirizzo www.registroimprese.it2. Si consiglia di
procede con la predetta registrazione almeno 48 ore prima della presentazione della domanda.
Completata la registrazione, si riceverà una email con le credenziali per l'accesso.
Le imprese già registrate potranno utilizzare le credenziali di accesso al registro imprese già in
loro possesso.
Acquisite le credenziali di accesso, l’impresa richiedente deve:
1. collegarsi al sito http://webtelemaco.infocamere.it;
2. seguire il seguente percorso:
a. Sportello Pratiche,
b. Servizi e-gov,
Sono disponibili sul sito di Unioncamere Lombardia dei video tutorial per aiutare a capire la fase di registrazione
(https://www.youtube.com/watch?v=oje8-BOwtiY&feature=youtu.be) e la fase di presentazione della domanda
(https://www.youtube.com/watch?v=OarkZknXylM&feature=youtu.be).
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c. Contributi alle imprese,
d. Accedi,
e. Inserire user e password
3. selezionare lo sportello “Unioncamere Lombardia” e successivamente il bando “18 FA–Fiera
FOODASIA, Singapore 24-27 aprile 2018”;
4. compilare il modulo presente a sistema con i dati dell’impresa, con il quale sarà generato il
“Modello base” della domanda;
5. scaricare il “Modello base”, firmarlo digitalmente e riallegarlo a sistema con la funzione
“Allega”;
6. scaricare dal sito di Unioncamere Lombardia, alla sezione “Bandi e contributi alle imprese”, e
compilare integralmente i seguenti documenti:
a. Modulo di domanda di partecipazione (Allegato 1)
b. Dichiarazione de minimis (Allegato 2)
c. Contratto di servizio di Promos (Allegato 3)
7. firmare digitalmente i documenti sopra indicati e procedere, con la funzione “Allega”, ad
allegarli alla pratica telematica;
8. procedere all’invio telematico tramite la funzione “Invio pratica”.
Al completamento dell’iter di invio, l’impresa riceverà per accettazione, all’indirizzo di PEC
indicato in fase di domanda, il numero di protocollo assegnato alla pratica telematica.
Unioncamere Lombardia è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato
ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica non ascrivibile alla piattaforma.
Le domande incomplete in una qualsiasi parte o quelle prive della documentazione richiesta
saranno dichiarate inammissibili. Ogni impresa può inoltrare una sola domanda di
partecipazione.
Unioncamere Lombardia si riserva la facoltà di richiedere alle imprese ulteriore
documentazione o chiarimenti a integrazione della domanda presentata. Il mancato invio delle
integrazioni richieste comporta la non ammissibilità della domanda. La richiesta di integrazione
interrompe il termine per la conclusione del procedimento di cui al punto 7.
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia si riservano inoltre la facoltà di riaprire i termini
di scadenza in caso di mancato esaurimento dei posti disponibili e si riservano la facoltà di
sospendere la procedura dandone apposita comunicazione.
6. ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO
Sulle domande presentate è effettuata un’istruttoria di ammissibilità amministrativa-formale a
cui segue una procedura valutativa a graduatoria (di cui all’art. 5 comma 2 del D.lgs. 31 marzo
1988, n. 123) secondo il punteggio assegnato alle domande.
L’istruttoria di ammissibilità amministrativa-formale delle domande sarà effettuata da
Unioncamere Lombardia con l’eventuale ausilio della Camera di Commercio competente e sarà
finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:
- rispetto dei termini per l’inoltro della domanda;
- completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta
e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando;
- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando.
L’istruttoria tecnica consiste nella valutazione di merito delle domande e viene condotta da un
Nucleo di Valutazione composto da rappresentanti della DG Agricoltura di Regione Lombardia

e di Unioncamere Lombardia, nominato con specifico provvedimento di Unioncamere
Lombardia. La valutazione tecnica verte sui seguenti criteri:
Criteri di valutazione

Parametri di valutazione
Attinenza dei prodotti con la
manifestazione e motivazione
della partecipazione

Fasce di
valutazione
Alto
Medio
Basso

Chiarezza e coerenza
nella definizione degli
obiettivi
(max 50 punti)

Alto
Tipologia prodotti, vantaggi
competitivi e punti di forza
Rilevanza del mercato asiatico
nelle strategie di sviluppo export
per l’impresa

Medio
Basso
Alto
Medio
Basso

Predisposizione
all’export del
soggetto proponente
(da rilevare mediante
questionario di cui al
modulo di domanda)
(max 50 punti)

Punti
Fino a 15
punti
Fino a 10
punti
Fino a 5 punti
Fino a 20
punti
Fino a 10
punti
Fino a 5 punti
Fino a 15
punti
Fino a 10
punti
Fino a 5 punti

Esperienza nell’export

Fino a 20 punti

Organizzazione aziendale

Fino a 18 punti

Capacità produttiva

Fino a 12 punti

Le domande, ritenute formalmente ammissibili e che abbiano ottenuto, sulla base della
valutazione tecnica, un punteggio pari ad almeno 60 punti saranno ammesse in graduatoria in
ordine di punteggio decrescente. In caso di parità di punteggio sarà rispettato l’ordine
cronologico di presentazione delle domanda.
Il punteggio attribuito è a giudizio insindacabile degli enti promotori.
Gli esiti della valutazione del Nucleo di Valutazione saranno approvati con apposito
provvedimento da parte di Unioncamere Lombardia entro il 28 febbraio 2018, pubblicati sul
sito di Unioncamere Lombardia e di Regione Lombardia e comunicati ai soggetti interessati
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato in domanda.
7. CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE
Le imprese beneficiarie a titolo di conferma della propria partecipazione, entro 5 giorni dalla
data di ricezione della suddetta comunicazione, dovranno provvedere a effettuare il pagamento
a Promos - Azienda Speciale della Camera di Commercio Metropolitana di Milano
MonzaBrianza Lodi – soggetto operativo di Unioncamere Lombardia - della quota a proprio
carico, pari a € 2.590,00 + IVA. A fronte del pagamento effettuato riceveranno da Promos una
fattura di pari importo.
Il mancato pagamento entro la data suindicata comporta la decadenza dal beneficio assegnato.

8. OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE
L’impresa beneficiaria del pacchetto di servizi del presente Avviso è tenuta a:
 partecipare alla fiera con un proprio rappresentate;
 provvedere al pagamento della quota di adesione pari a € 2.590,00 + IVA a Promos entro 5
giorni dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione al beneficio;
 compilare la scheda di iscrizione alla fiera e inserire i dati a catalogo;
 compilare i moduli di customer satisfaction relativi alla partecipazione alla fiera;
 fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente bando e dalle richieste di Unioncamere
Lombardia ad esso conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente
richieste;
 dare comunicazione a Unioncamere Lombardia di ogni cambiamento intervenuto che
determini la perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui al punto 3
 a conservare, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione del contributo,
tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa, in originale, relativa ai servizi
usufruiti tramite il presente bando.
L’impresa beneficiaria decadrà dal beneficio ottenuto qualora non rispettasse gli obblighi e le
previsioni di cui al presente Avviso o risultasse, da verifiche e controlli di cui al punto 10,
l’insussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità o la non veridicità delle dichiarazioni
sottoscritte e delle informazioni prodotte.
9. RINUNCE E DECADENZE
In caso di rinuncia al beneficio, l’impresa beneficiaria dovrà darne comunicazione entro 5 giorni
dalla data di ricezione di ammissione al beneficio (PEC), con indicazione delle motivazioni,
tramite Posta Elettronica Certificata, ad Unioncamere Lombardia all’indirizzo
bandi.areaimprese@legalmail.it.
Il Responsabile del Procedimento provvederà ad assegnare il beneficio alla prima impresa
ammessa in graduatoria ed esclusa, in ordine di punteggio; a parità di punteggio si rispetterà
l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Nel caso di rinuncia da parte di un'impresa che avesse già confermato la partecipazione, una
parte della quota di compartecipazione pari a € 1.000,00 + IVA sarà trattenuta a titolo di
indennità per i servizi già acquistati per suo conto; la differenza verrà restituita all’impresa
tramite bonifico bancario entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento da parte di
Unioncamere Lombardia.
Il beneficio sarà soggetto a decadenza qualora:
- le dichiarazioni rese e sottoscritte risultino false;
- sia accertata l’insussistenza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 3;
- siano accertate violazioni delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18
dicembre 2013 o Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013;
- l’impresa non provveda alla sottoscrizione del contratto con Promos o al pagamento della
quota di compartecipazione, a titolo di conferma della partecipazione, secondo quanto
previsto al punto 7;
- l’impresa non partecipi alle attività progettuali previste al punto 2, con particolare
riferimento alla presenza alla manifestazione fieristica;
- non siano rispettati i tempi e le modalità poste dal Responsabile del Procedimento per
l’adempimento degli obblighi imposti dal presente bando a carico dei soggetti beneficiari.

10. ISPEZIONI E CONTROLLI
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia possono disporre in qualsiasi momento ispezioni
e controlli presso la sede del beneficiario. I controlli, svolti direttamente o con l’ausilio di
soggetti terzi incaricati, sono finalizzati a verificare:
 l’effettiva fruizione dei servizi oggetto dell’intervento;
 il rispetto degli obblighi previsti dal presente Avviso;
 la veridicità, anche ai fini del “de minimis” (Regolamenti UE 1407/2013 e 1408/2013), delle
dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento è il Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia.
12. INFORMAZIONI
Per informazioni relative all’Avviso è possibile contattare: Unioncamere Lombardia - Tel.: 02607960.1 - E-mail: imprese@lom.camcom.it
Per informazioni relative alla manifestazione è possibile contattare: Promos, Azienda speciale
della Camera di Commercio Metropolitana di Milano Monza-Brianza Lodi - Tel.039-2807437
E.mail sabina.deangelis@mi.camcom.it
Per assistenza tecnica per la presentazione della domanda sulla piattaforma
http://webtelemaco.infocamere.it è possibile contattare: contact center al n. 0492015215 o
inviare un modulo on line da questo sito: https://www.registroimprese.it/contact-center
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.L.gs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno trattati con modalità
manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al
procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità
previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa
che tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia, Unioncamere
Lombardia e dei soggetti eventualmente incaricati della raccolta, dell’istruttoria delle domande
di partecipazione, della gestione delle domande ammesse a contributo, saranno trattati
esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto dell’art. 13 della sopraccitata
legge.
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si informa che i titolari del trattamento dei dati
sono:
 Unioncamere Lombardia, nella persona del Legale Rappresentante – Via E. Oldofredi n. 23 –
20124 Milano;
 la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro-tempore – P.zza Città
di Lombardia 1 – 20124 Milano.
Responsabili del trattamento dei dati sono:
 per Unioncamere Lombardia: il Responsabile dell’Ufficio Legale
 per la Regione Lombardia: il Direttore della D.G. Agricoltura.

Ai fini della fruizione dei benefici previsti dal presente bando, i dati devono essere forniti
obbligatoriamente. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità dello svolgimento
dell’attività istruttoria e la decadenza/perdita del diritto al beneficio con riferimento alla fase di
erogazione del contributo.
Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4
dell’articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003 e dal d.s.g. 10312 del 6/11/2014, tra i quali figurano:
 ottenere la conferma dell’esistenza dei dati personali, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
 l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento;
 l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 l’attestazione che tali operazioni di cui al precedente punto elenco sono state portate a
conoscenza 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;
 opporsi al trattamento dei dati personali in presenza di motivi legittimi o per giustificati
motivi.
14. RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI
22 gennaio 2018 – Ore 14.00

Apertura termini di presentazione delle domande

9 febbraio 2018 – Ore 12.00

Chiusura termini di presentazione delle domande

Entro 28 febbraio 2018

Approvazione e pubblicazione elenco delle imprese
ammesse

Entro 5 giorni dalla
comunicazione ammissione

Pagamento della quota di € 2.590,00 + IVA

24 – 27 aprile 2018

Svolgimento della fiera FHA 2018 - FOODASIA

Allegati
Modulo di domanda di partecipazione (allegato 1)
Dichiarazione “de minimis” (allegato 2)
Contratto di servizio (allegato 3)

