
   

           
 

 

 
 
 
 
 
 
 

FAQ 

 

Avviso pubblico per la selezione di imprese da ammettere a contributi per 

investimenti in strumenti e sistemi finalizzati a certificare e comunicare la 

sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti  

Certificazione “QR Code Campania” 

 

 

  
 

PAC III DGR 497/2013  “Terra dei fuochi”  
 

Misure anticicliche e salvaguardia dell’occupazione 
 

Azioni a supporto delle imprese agricole e agroalimentari -  Misura B1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

           
 

 

A chi è rivolto il bando? 
Il bando è rivolto a tutte le micro, piccole, medie imprese operanti nei settori agricolo ed 
agroalimentare, aventi sede legale ed operativa nella regione Campania. Per visionare i settori 
ammissibili è possibile consultare l’apposito elenco in allegato. 
 
Qual è la tipologia di contributo concesso? 
Si tratta di un contributo a fondo perduto erogato a titolo di de minimis e sotto forma di un 
voucher da utilizzare presso l’IZSM – Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. 
 
A cosa serve tale voucher? 
Il voucher deve essere utilizzato per effettuare analisi sui prodotti delle imprese richiedenti. Tali 
analisi hanno la finalità di certificare la salubrità dei prodotti per ottenere la certificazione QR Code 
Campania. 
 
A quanto ammonta il valore del voucher ai fini del de minimis? 
Il valore del voucher non è predeterminabile poiché deriva dal costo effettivo delle analisi, che 
variano in conseguenza del settore nel quale opera l’impresa, così come indicato nell'allegato 
schema di accordo ex art. 15 L. 241/90 di cui al DD n. 1250 del 9/12/2014 pubblicato sul BURC n. 
84 del 15 dicembre 2014 cui si rimanda per i valori di dettaglio . La quota a carico di Sviluppo 
Campana è determinata in misura fissa ed è pari ad € 2.500,00, mentre l’istituto Zooprofilattico 
Superiore del Mezzogiorno si farà carico dell’eventuale quota residua. 
 
Quante domande può presentare ogni impresa? 
Ciascuna impresa richiedente può presentare una sola domanda. 
 
Cos’è il QR Code? 
Il QR Code è un codice di certificazione per la tutela dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Si tratta 
di un codice a barre bidimensionale, applicato sulle confezioni di prodotti, che fornisce informazioni 
sui prodotti e sulle imprese produttrici. 
 
Quando e come viene rilasciato il QR Code Campania? 
Il QR Code Campania viene rilasciato dall’IZSM a seguito delle analisi effettuate. 
 

Dove è possibile scaricare il modulo di domanda? 
È possibile accedere al modulo di domanda dai siti internet www.sviluppocampania.it e 
www.economia.campania.it 
 
Le imprese possono utilizzare un modulo di domanda diverso da quello pubblicato sui suddetti siti 
internet? 
No, può essere esclusivamente utilizzato il Modulo di domanda pubblicato sui suddetti siti. 
 

Quali sono le modalità di presentazione della domanda? 
La domanda deve essere presentata in formato elettronico, accedendo ai suddetti siti. 
Successivamente e, tassativamente entro sette giorni dall’invio elettronico, la domanda deve 
presentata in formato cartaceo nelle modalità previste dal punto 7 dell’Avviso Misura B1 – Terra 
dei fuochi. 

http://www.sviluppocampania.it/
http://www.economia.campania.it/


   

           
 

 

Quali documenti devono essere allegati alla domanda cartacea? 
I documenti da allegare sono una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del 
titolare/legale rappresentante dell’impresa, dell’atto costitutivo e statuto (in caso di società), 
dichiarazione sostitutiva di certificazione  ai sensi degli artt. 46 e 47 già presente nel Modulo di 
domanda. 
 
In caso la documentazione dovesse risultare incompleta cosa accade? 
Le domande pervenute incomplete si intenderanno decadute e Sviluppo Campania ne darà 
tempestiva comunicazione a mezzo PEC alle imprese richiedenti. 
 
In che ordine verranno valutate le domande? 
Le domande verranno valutate seguendo l’ordine cronologico di arrivo attribuito a seguito di invio 
del Modulo di domanda in formato elettronico da parte delle imprese. 
 
Le imprese possono rinunciare al voucher? 
Si, e devono darne tempestiva comunicazione a Sviluppo Campania mediante PEC. 
 
Le imprese possono richiedere altre analisi oltre a quelle previste dal voucher? 
Si, ma il costo di tali ulteriori analisi sarà a carico delle imprese richiedenti 
 
Dove è possibile richiedere informazioni? 
È attivo il Desk Campania Sicura presso: 
 Sviluppo Campania, sede operativa di Marcianise (Ce), Area Asi Marcianise Sud,  

tel. 0823639111 
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Via Salute 2, Portici,  

n. verde 800134622 tel. 08118858674 


