
 

AVVISO PUBBLICO 
allegato alla determinazione dirigenziale n° 15 del 28/01/2022 

per la partecipazione alla collettiva camerale presente a 

CIBUS 2022 

21° Salone Internazionale dell’Alimentazione 

Parma 3 – 6 maggio 2022 
 
La Camera di Commercio di Benevento, allo scopo di promuovere l’internazionalizzazione delle 
pmi sannite e consolidare la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio 
provinciale, nell’attuale fase di ripartenza e di rilancio dei consumi interni e dell’export, organizza 
una collettiva di imprese sannite al 21° Salone internazionale dell’Alimentazione CIBUS che si 
svolgerà a Parma dal 3 al 6 maggio 2022. 

Cibus è riconosciuto come l’evento di riferimento dell’agroalimentare italiano nel mondo, una 
grande vetrina di visibilità internazionale, esclusivamente dedicato ai principali operatori e 
professionisti del settore agroalimentare con circa 3.000 espositori e 70.000 visitatori 
professionali attesi, di cui il 44% GDO, 24% del settore Horeca/Bar/Food Service, 17% importatori 
e grossisti, 11% dettaglio indipendente e per il 4% di altri profili.  

In crescita anche il Programma Cibus Buyers: grazie alla sinergia con ICE Agenzia, Cibus ha 
investito le risorse non solo per avere un numero maggiore di buyers ma soprattutto per aumentare 
la qualità dei buyers, sviluppando progetti e attività di valore aggiunto per le aziende italiane del 
food, con il coinvolgimento delle catene più importanti in tutte le principali aree a livello globale. 

Anche nella recente edizione del 2021, Cibus si è confermato l’evento di riferimento 
dell’agroalimentare italiano, con 1.500 buyers internazionali e oltre 500 top buyers italiani della 
GDO e del canale Ho.Re.Ca. tramite il programma Cibus Vip Club.. 

Cibus presenta un’offerta di prodotti Food Made in Italy unica e completa in un format efficace e 
dinamico articolato su quattro giorni di esposizione a cui si aggiungono attività ed eventi 
organizzati per analizzare novità e ultimi trend di mercato. 

Da evidenziare infine l’implementazione della piattaforma digitale My Business Cibus, per il 
matching b2b, con un ampio e profondo catalogo prodotti a portata di click per l’intera community 
di buyers che parteciperanno al Cibus 2022 nonché vetrina virtuale a beneficio degli espositori. La 
piattaforma digitale è rivolta a tutti coloro che offrono e cercano l’autentico prodotto italiano, 
realizzando un matching permanente tra buyers provenienti da ogni parte del mondo e aziende 
dell’agroalimentare italiano 365 giorni all’anno. 

Le agevolazioni di cui 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 dell’Unione Europea agli aiuti di importanza 
minore (de minimis), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE 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 

La partecipazione alla collettiva è riservata ad un numero di 12 imprese operanti nel settore 
agroalimentare come dovrà risultare dal Registro delle Imprese, che risultino: 

- avere unità produttiva in provincia di Benevento; 
- essere regolarmente iscritte ed attive nel Registro delle Imprese; 
- essere in regola con il pagamento dei diritti camerali e con gli obblighi previdenziali come 

attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che sarà richiesto da 
Valisannio Azienda Speciale della Camera di Commercio di Benevento-soggetto attuatore; 

- avere un sito web aziendale attivo; 
- essere iscritte nel Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola Lavoro previsto dall'art. 1 comma 

41 della legge 107 del 2015, come dovrà risultare nell’area aperta del portale 
www.scuolalavoro.registroimprese.it; 

- aver aderito al Progetto di sistema delle Camere di Commercio SEI Sostegno all’Export 
d’Italia, che a titolo gratuito fornisce assistenza alle MPMI su come operare nei mercati esteri 
accedendo al sito www.sostegnoexport.it (cliccare sul box “Sei un’impresa interessata 
all’estero”, inserire la password “progettosei” e compilare il questionario). L’adesione al 
progetto sarà verificata direttamente dalla CCIAA; 

- non avere in corso procedure concorsuali e/o trovarsi in stato di liquidazione volontaria; 
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) aziendale che sarà 

utilizzata sia dalla Camera di Commercio e sia dall'azienda richiedente per tutte le 
comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo del presente avviso.  

Si precisa che ai sensi del vigente Regolamento fieristico camerale saranno ammesse 
esclusivamente le imprese che producono beni aventi almeno una unità produttiva nella provincia di 
Benevento. Sono altresì ammissibili le imprese che commercializzano beni agroalimentari prodotti 
in provincia di Benevento, posto che in tal caso la partecipazione alla fiera in oggetto dovrà essere 
esclusivamente finalizzata alla promozione di tali prodotti e nel contempo sarà esclusa dai benefici 
della stessa iniziativa l’impresa produttrice degli stessi beni.  

Le aziende vitivinicole potranno presentare la domanda a condizione che abbiano prodotto e 
imbottigliato negli ultimi due anni vini sanniti a DO o DOCG. Qualora, oltre al vino, queste 
imprese avessero anche altre produzioni agroalimentari, saranno comunque considerate vitivinicole.  

Si avverte che in fase di ammissione, in caso di superamento del numero massimo di imprese 
richiedenti, sarà data in ogni caso priorità alle aziende del settore agroalimentare.  

 
Articolo 2 

Presentazione delle domande 

La domanda di ammissione, da redigersi sugli appositi moduli scaricabili dal sito Internet 
(www.bn.camcom.it), dovrà pervenire entro e non oltre il 28 febbario 2022, per via telematica a 
mezzo PEC aziendale dell’impresa richiedente, in formato pdf e sottoscritta con firma digitale 
dal titolare/legale rappresentante, alla seguente casella di posta elettronica certificata: 
valisannio@pec.it, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” 
specificando nell’oggetto: partecipazione a CIBUS 2022. 

La partecipazione al Cibus è vincolata all’invio della domanda nel rispetto della forma e dei 
termini previsti. Non saranno prese in considerazione domande inviate con altre modalità, non 
firmate digitalmente, non compilate correttamente, oltre il termine previsto o prive della quota di 
partecipazione. 



 

 

Allo scopo di verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento UE di cui al 
all’art. 1 del presente avviso inerente il regime de minimis, sarà verificata la posizione del soggetto 
richiedente relativamente agli aiuti di Stato concessi consultando il Registro Nazionale degli Aiuti 
di Stato - RNA (se ne consiglia la consultazione prima della presentazione della domanda 
accedendo al portale RNA al seguente link:  
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx: (inserire 
Partita Iva o Codice Fiscale ed effettuare la ricerca) 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato: 
 ricevuta del bonifico bancario intestato a VALISANNIO Azienda Speciale CCIAA Benevento 

IBAN: IT 75B3604203200000000032320 del valore di €. 1.500,00 indicando come causale: 
quota di partecipazione CIBUS 2022. 

 fotocopia del documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante dell’impresa 
richiedente in corso di validità. 

 materiale informativo relativo all'impresa (brochure, opuscoli, depliant, ecc.) in formato 
elettronico, in più lingue e comunque almeno in inglese. Nel caso l’impresa disponga solo di 
materiale promozionale in formato cartaceo sarà cura dell’impresa integrare la domanda 
producendo tale documentazione presso la sede di Valisannio entro il termine di scadenza della 
domanda. 

Si avverte che la domanda inviata con modalità diverse da quelle previste o non completa con 
la suddetta documentazione oppure oltre il termine stabilito non sarà presa in considerazione. 

 
Articolo 3 

Criteri di selezione 

Resta inteso che a parità di condizioni si procederà all’ammissione secondo i seguenti criteri: 

- ordine cronologico di presentazione della domanda firmata digitalmente e completa di tutti gli 
allegati previsti secondo quanto risulterà dalla ricevuta di consegna della PEC aziendale di 
invio. 

- volume del fatturato, numero dipendenti, percentuale export su fatturato; 

- materiale di comunicazione multilingua (sito/brochure almeno in inglese); 

- possesso di certificazioni di qualità (ISO 9001, IFS, ISO 22005, biologico, ecc), con particolare 
riferimento alla filiera agroalimentare; 

- marchio d’impresa depositato presso la Camera di Commercio e/o uffici competenti; 

- livello di digitalizzazione dell’impresa (sito web, canali social, commercio elettronico, ecc.); 

- realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) o di Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento (PCTO) presso la propria azienda con studenti di Scuole 
Secondarie Superiori della provincia di Benevento; 

- assenza di sanzioni o richiami in occasione di precedenti partecipazioni fieristiche organizzate 
dallo stesso Ente camerale o per le quali l’impresa ha avviato un’azione legale di qualsiasi natura 
nei confronti della Camera di Commercio o dell’Ente organizzatore della fiera;  

- partecipazione alle iniziative camerali formative, promozionali, digitalizzazione e di 
internazionalizzazione negli ultimi due anni; 

L’ammissione degli espositori avverrà con Determinazione Dirigenziale previa verifica dei requisiti 
di cui al presente avviso pubblico e al Regolamento camerale vigente inerente la partecipazione a 
fiere in Italia ed all’estero scaricabile dal sito www.bn.camcom..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. 

La selezione delle imprese alla collettiva camerale avverrà ad insindacabile giudizio dell’azienda 
speciale della Camera di Commercio che si riserva, inoltre, qualora le circostanze lo giustificassero, 
il diritto di selezionare le aziende in base alle caratteristiche tecniche delle produzioni ed alla natura 
della manifestazione.  L’elenco delle aziende ammesse a partecipare a Cibus 2022 sarà pubblicato 
sul sito internet camerale www.bn.camcom.it. 

 
Art. 4  

   Servizi offerti  

Alle imprese selezionate secondo le modalità su  indicate verranno offerti i seguenti servizi:  

- uno stand allestito, inclusivo di quota di adesione, assicurazione, iscrizione a catalogo, pulizia 
stand, impianti idraulici, impianti elettrici e consumi (compresi quelli eccedenti la potenza 
erogata da regolamento ove necessario per esigenze tecniche);  

- n. 2 tessere ingresso espositore per ciascun modulo; 

- servizio hostess condiviso multilingue; 

- incontri con Buyers internazionali secondo i criteri e le modalità organizzative di Fiere di Parma;  

- possibilità di partecipare a concorsi dell’ente fiera che premieranno i migliori prodotti presenti 
sul mercato. 

 
Art. 5 

Regime de minimis 

Il costo sostenuto dalla Camera di Commercio di Benevento per la partecipazione fieristica della 
singola impresa (area espositiva più allestimento), al netto della quota di partecipazione versata 
dalla stessa impresa, è da considerarsi contributo concesso in regime di de minimis il cui importo 
sarà oggetto di apposita comunicazione in occasione dell’ammissione della domanda di 
partecipazione. 

A seguito dell’obbligo di consultazione preventiva e di implementazione del Registro Nazionale 
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 dall’art. 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 richiesto (area espositiva più allestimento), 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 al  
Responsabile Amministrativo Contabile dell’Azienda Speciale Valisannio. 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 del trattamento dati è la Camera di Commercio di Benevento con sede legale in 
Benevento, Piazza IV Novembre, 1 – 82100 Benevento (“Titolare”). Il responsabile della protezione 
dei dati (“DPO”) è contattabile all’indirizzo email dpo@bn.camcom.it. Il Responsabile del 
trattamento dei dati è Valisannio Azienda Speciale della Camera di Commercio di Benevento con 
sede legale e operativa in Piazza IV Novembre, n.1 - 82100 Benevento. I dati trattati dal Titolare 
saranno quelli da Lei forniti all’atto dell’invio della presente domanda e dei relativi allegati. 

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 Cibus 2022 sarà pubblicato sul sito internet 
camerale www.bn.camcom.it 

Per ulteriori informazioni contattare gli uffici di Valisannio-Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Benevento  e-mail valisannio@bn.camcom.it  

 
Benevento, 28/01/2022 
 
    
 IL SEGRETARIO GENERALE                           IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
            Dott. Luca Perozzi                                                           Dott. Salvatore Riccio 


