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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati 
nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente  
 
PREMESSO che: 
a. la Regione, tra i propri obiettivi di politica economica, riconosce alla filiera dell’agroalimentare una funzione 

unica ed insostituibile per la rivitalizzazione ed il rilancio economico e sociale dei territori regionali e per la 
valorizzazione e la promozione delle produzioni agroalimentari tradizionali, d’eccellenza e di qualità 
riconosciute, come le produzioni a denominazione geografica protetta (DOP, IGP, DOC, DOCG); 

b. le manifestazioni fieristiche in ambito agroalimentare rappresentano appuntamenti fondamentali per la 
promozione del prodotto della Campania sui mercati nazionali e internazionali nell’ambito delle quali è 
opportuno attuare azioni di promozione che favoriscano il contatto diretto tra gli operatori del settore e tra 
domanda e offerta regionale; 

c. con DGR n.118 del 22/03/2016 ad oggetto “Piano di valorizzazione delle produzioni tipiche agroalimentari 
della Campania”, denominato “Eccellenze campane - Campania cibo per l’anima” sono stati definiti i principi 
per la promozione dei valori della dieta mediterranea e per il supporto a iniziative che abbiano l’obiettivo di 
tutelare e valorizzare le produzioni tipiche presenti in Campania; 

d. con DGR n. 150 del 21/03/2017 ad oggetto “Programmazione azioni promozionali per l'agroalimentare 
campano – Calendario fiere 2017” è stato approvato il calendario fiere 2017; 

e. con DGR n. 321 del 06/06/2017 ad oggetto “Integrazione calendario fiere agroalimentari di cui alla DGR n. 
150/2017è stato integrato il programma fiere 2017; 

f. con DGR n. 59 del 07/02/2017 della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie è stato approvato il 
bilancio gestionale per il triennio 2017/2019; 

 
CONSIDERATO che: 

a. con DGR n.7 del 10/01/2017 ad oggetto “Programmazione di azioni di promozione turistica: approvazione 
del calendario di partecipazione alle fiere del turismo nel 2017” la Giunta Regionale ha approvato il piano 
fiere del turismo per il 2017 e ha stabilito che “il calendario sarà integrato dalle programmazioni fieristiche, 
in corso di definizione dalle altre strutture regionali, al fine di addivenire ad un calendario unico regionale”; 

b. risulta infatti necessario definire in maniera uniforme e coordinata l’organizzazione delle attività per la 
partecipazione agli eventi fieristici, garantendo l’impostazione unitaria del modello organizzativo, sia con 
riguardo alla presentazione dell’immagine della Campania, che deve essere declinata in modo univoco, 
unitario e immediatamente riconoscibile, sia con riguardo alla titolarità dello sviluppo delle procedure 
amministrative per la realizzazione dei singoli interventi, che risulta utile concentrare in un unico centro di 
responsabilità regionale, idoneo a garantire il necessario raccordo tra la Regione Campania e gli altri 
soggetti pubblici e privati interessati dalle varie iniziative; 

c. la Regione sostiene la partecipazione alle fiere di Consorzi di tutela, di associazioni di produttori, di 
organizzazioni di produttori, anche attraverso il sostegno finanziario a piani di promozione sui mercati 
italiani ed europei che prevedono l'adesione al programma regionale fiere 2018-19 e l'attivazione delle 
risorse della misura 3.2.1 del PSR Campania 2014-20; 

d. risulta  necessario  approvare il calendario fiere 2018-19, in continuità con il calendario 2017, in quanto nei 
pubblicati bandi PSR nella misura 3.2.1 al “Principio di selezione n. 3: Caratteristiche tecnico-economiche 
del progetto (max 40)” è stata inserita una premialità di punti 5, nel caso che almeno una iniziativa sia 
inserita nel programma annuale di valorizzazione agroalimentare e, quindi, occorre dare continuità alla 
programmazione prima della scadenza del bando  prevista nel mese di settembre; 

e. risulta necessario inserire nel calendario delle fiere il MACFRUT di Rimini in quanto la Regione Campania 
è candidata per diventare nel 2019 la regione “partner” con le produzioni di “quarta gamma”, scelte come 
tema centrale della manifestazione; 

 
RITENUTO di dover individuare le manifestazioni fieristiche cui la Regione Campania parteciperà nel corso del 
2018-19 come indicate nell'elenco allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
CONSIDERATO che l'elenco Fiere dell'agroalimentare è stato discusso nel corso di incontri con i Consorzi di 
tutela dei prodotti a marchio e con le Organizzazioni dei Produttori ortofrutticoli campani e rappresenta, pertanto, 
un piano fiere condiviso, come da verbali agli atti della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali; 
RAVVISATA: 

a. la necessità di assicurare ampia diffusione e pubblicità al calendario delle manifestazioni fieristiche, 
mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di appositi avvisi, onde consentire ai diversi soggetti di 
manifestare il proprio interesse a partecipare; 



  

b. la necessità di prevedere la partecipazione del personale addetto della Direzione Generale Politiche 
agricole per il supporto tecnico logistico alle fiere in calendario; 

c. che fermo restando gli importi complessivi, singole iniziative potranno essere sostituite da altre per 
esigenze organizzative o su richieste degli stakeolder (Consorzi di tutela dei prodotti a marchio, 
Organizzazioni dei Produttori ortofrutticoli campani ..); 

 
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 

a. di dover individuare le manifestazioni fieristiche cui la Regione Campania parteciperà nel corso del 2018-
19 come indicate nell'elenco allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

b. di dare atto che, sulla base dell'istruttoria compiuta dall'ufficio, la partecipazione alle manifestazioni 
fieristiche in programma nell’anno 2018 richiede un fabbisogno finanziario pari massimo ad euro 
1.500.000,00 e nell'anno 2019 pari massimo ad euro 1.400.000,00 a valere sulle risorse iscritte alla 
Missione 16, Programma 1, Titoli 1 e 2;  

c. di demandare alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e forestali gli adempimenti 
consequenziali al presente provvedimento; 

d. di stabilire che il presente calendario sarà integrato dalle programmazioni fieristiche, in corso di definizione 
dalle altre strutture regionali, al fine di addivenire ad un calendario unico regionale; 

e. di inviare il presente atto, ad avvenuta approvazione, alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali, ai Revisori dei Conti della Regione Campania ed al BURC per la pubblicazione. 

 
 



  

 

 
 

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
 

    D I R . G E N . / D I R .  S T A F F  ( * )  U O D / S T A F F  D I R . G E N .  
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O G G E T T O  :  
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Q U AD R O  A   

 C O D I C E  C O G N O M E  M A T R I C O L A  F I R M A  

P R E S I D E N T E ٱ   A S S E S S O R E ٱ    Presidente Vincenzo De Luca  04/07/2017 

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /  

D I R I G E N T E  S T A F F  
 dott. Diasco Filippo  04/07/2017 

 
 

 
V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R AL E   
 
A T T I V I T A ’  AS S I S T E N Z A G I U N T A  
 
 

 
C O G N O M E  

 
F I R M A  

D A T A A D O ZI ON E 04/07/2017 I NV I A TO PE R L ’ ES EC U ZI O NE  I N  DA TA 05/07/2017 
 

 
A I  S EG UE N TI  U F F I C I :  

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente 

    40 . 7      :  Collegio dei Revisori dei Conti 

    50 . 7      :  DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 

 

 
 

Dichiarazione di  conformità del la  copia cartacea:  
 

I l  presente documento,  a i  sensi  del  T.U.  dpr  445/2000 e successive modif icazioni è  copia  conforme 
car tacea dei  dat i  custodi t i  in  banca dat i  della  Regione Campania .  

 
                                                                                                            F irma  
 
                                                                                              ______________________ 

 
  

(*) 
DG= Direzione Generale  
US= Uff ic io Speciale 
SM= Strut tura d i  Miss ione 
UDCP= Uffic i  d i  Diret ta  Collaborazione con i l  Pres idente  
 

 
    



Programmazione 

azioni di promozione 

per l'agroalimentare 

campano

per l'anno 2018
Denominazione fiera Località Data
BIOFACH Norimberga 14-17 febbraio
OLIO CAPITALE Trieste 03-06 marzo

FOODEX Tokio 06-09 marzo

PROWEIN Dusseldorf 18-20 marzo
VINITALY Verona 15-18 aprile

SOL Verona Verona 15-18 aprile

LEGUMINOSA Napoli marzo

SEAFOOD Bruxelles 24-26 aprile

CIBUS Parma 7-10 maggio

TUTTOPIZZA Napoli 21-23 maggio

MACFRUT Rimini 09-11  maggio
VITIGNO ITALIA Napoli 21-23 maggio

FANCY FOOD SHOW New York 26-30 giugno

FOIRE DE 
LIBRAMONT Libramont luglio

SANA Bologna 8-11 settembre
WORD FOOD Mosca settembre

SALONE DEL GUSTO Torino 15-18 settembre

SIAL Parigi 7-11 ottobre
WINE AND OIL EXPO 
POLAND Varsavia 27-28 ottobre

GUSTO 
MEDITERRANEO Napoli novembre

BIOLIFE Bolzano 9-12 novembre
MERANO WINE 
FESTIVAL Merano 4-8 novembre

NATURAL 
ORGANICS FOOD Dubai dicembre

 Per l'anno 2019
Denominazione fiera Località Data
BIOFACH Norimberga febbraio
OLIO CAPITALE Trieste marzo
FOODEX Tokio marzo



PROWEIN Dusseldorf marzo
VINITALY Verona aprile
SOL Verona aprile
SEAFOOD Bruxelles aprile
TUTTOFOOD Milano maggio
MACFRUT Rimini maggio
TUTTOPIZZA Napoli maggio
VITIGNO ITALIA Napoli maggio

FANCY FOOD SHOW New York giugno

FOIRE DE 
LIBRAMONT Libramont luglio

SANA Bologna settembre
CHEESE settembre settembre
WORD FOOD Mosca settembre
ANUGA Colonia ottobre
WINE AND OIL EXPO 
POLAND Varsavia ottobre

GUSTO 
MEDITERRANEO Napoli novembre

BIOLIFE Bolzano novembre
MERANO WINE 
FESTIVAL Merano novembre

NATURAL 
ORGANICS FOOD Dubai dicembre

WINE AND OIL EXPO 
POLAND Varsavia ottobre

GUSTO 
MEDITERRANEO Napoli novembre

BIOLIFE Bolzano novembre
MERANO WINE 
FESTIVAL Merano novembre

NATURAL 
ORGANICS FOOD Dubai dicembre
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