Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

Area Sviluppo Territoriale e Rurale, Mercati, Energia

“AgrieTour 2018”
Salone Nazione dell’Agriturismo e dell’Agricoltura
Multifunzionale

AVVISO PUBBLICO
Nell’ambito delle attività finalizzate alla promozione del sistema
agrituristico e della multifunzionalità agricola regionale, la Regione Lazio e
Arsial, organizzano la partecipazione alla prossima edizione di “AgrieTour –
Salone Nazionale dell’Agriturismo e dell’Agricoltura Multifunzionale” in
programma il 15 e 16 novembre 2018 nei padiglioni di Arezzo Fiere e
Congressi (Via Lazzaro Spallanzani, 23 – Arezzo).
La manifestazione, giunta alla XVII edizione, è l’appuntamento di
riferimento annuale per il comparto agrituristico italiano. Un evento di rilevanza
nazionale, finalizzato alla valorizzazione della cultura e dell’ospitalità rurale, alla
promozione territoriale, all’aggiornamento tecnico-formativo e all’incontro tra
operatori e mercato professionale, interno e internazionale.
Sono invitate a prendere parte all’iniziativa le aziende agrituristiche del
Lazio in forma singola o associata, anche attraverso consorzi, enti
territoriali o associazioni, aventi tra i propri fini statuari o sociali la
promozione dell’agriturismo, del territorio o del turismo rurale.
I soggetti sopraelencati possano manifestare il proprio interesse alla
partecipazione attraverso la modulistica allegata, da trasmettere ad Arsial
“Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio”
entro il 31/10/2018 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla
casella
arsial@pec.arsialpec.it
e/o
tramite
e-mail
all’indirizzo
agriturismo@arsial.it (file in copia PDF oppure scansione digitale del documento
nei formati JPEG o PNG.
La partecipazione ad AgrieTour 2018 assieme a Regione Lazio e Arsial
è articolata in due diverse modalità, riferite la tipologia d’offerta agrituristica
effettivamente proposta dall’azienda:
 Modalità A –B2B + Formazione;
 Modalità B – Formazione.
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PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO IN MODALITÀ A
B2B + FORMAZIONE

La partecipazione in Modalità A è riservata a soggetti che esercitano
l’ospitalità agrituristica con una capacità ricettiva di almeno 10 posti letto
giornalieri e/o almeno 5 piazzole in agricampeggio.
Possono presentare richiesta di adesione nella presente modalità le
Imprese agrituristiche singole o associate operanti sul territorio laziale,
classificate (o in via di classificazione) ai sensi del (DM MiPAAF n. 1720 del 13
febbraio 2013). L’adesione in Modalità A è aperta a enti, associazioni e
consorzi, solo in quanto rappresentanti di aziende agrituristiche attive, delegati
da queste ultime alla presentazione dell’offerta.
L’adesione ad AgrieTour 2018 nella Modalità A implica la presenza dei
soggetti prescelti negli incontri con buyer e tour operatori in programma nelle
giornate di giovedì 15 e venerdì 16 novembre 2018 e offre all’azienda la
possibilità di usufruire completamente dell’offerta formativa programmata nel
corso di AgrieTour 2018.
La partecipazione in Modalità A comporta il versamento della somma di
€ 163,94 oltre Iva di legge al 22%, per complessivi € 200,00, quale contributo
di partecipazione, da erogare nelle modalità indicate da Arsial, a seguito
dell’accoglimento della domanda.
Le aziende ricadenti nei Comuni investiti dagli eventi sismici
2016/2017 (Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Cantalice,
Castel Sant’Angelo, Cittaducale, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Poggio
Bustone, Posta, Rieti e Rivodutri) in seguito alla presentazione della domanda
secondo le modalità stabilite dal presente bando, su disposizione del Presidente
della Regione Lazio Nicola Zingaretti, saranno esentate dal versamento della
quota di partecipazione.
Qualora le richieste pervenute si rivelino eccedenti rispetto all’effettiva
disponibilità, le domande saranno sottoposte a selezione, in base ai
seguenti criteri preferenziali:
1. Conseguimento della Classificazione Nazionale Agrituristica, sulla
base dei criteri stabiliti dal DM MiPAAF n. 1720 del 13 febbraio 2013.
(Punti 3 per ogni simbolo della categoria)
max 15 punti;
2. Il numero dei posti letto disponibili.

max 30 punti;

(Punti 0,6 per ogni posto letto)
3. Il numero di piazzole disponibili per agri-campeggio.

(Punti 2 per ogni piazzola)
4. Presenza di un servizio di ristorazione.

max 24 punti;
5 punti;

5. Presenza di servizi aggiuntivi
max 6 punti;
 Piscina (punti 2);
 Fattoria didattica, attività educative, agricoltura sociale (punti 2);
 Vendita diretta, laboratorio aziendale (punti 2);
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6. Presenza

di
sito
web
ufficiale
consorzio/associazione di categoria.

da

parte

dell’azienda/

5 punti;

7. Accessibilità in azienda dei soggetti disabili.
10 punti;
(almeno un appartamento-camera per struttura allestito per l’ospitalità a
diversamente abili, piena fruibilità e assenza di barriere architettoniche
negli ambienti comuni);

8. Presenza,

per ogni singola struttura, di personale addetto
all’accoglienza con conoscenza professionale della lingua straniera.
Inglese
3 punti;
Ulteriore lingua
2 punti;

A parità di punteggio tra uno o più soggetti, sarà considerato
ordine di priorità quello di presentazione della domanda.
La partecipazione all’evento in Modalità A è subordinata a:
1. La presentazione della
30/09/2018 (All. 1);

Manifestazione

di

interesse

entro

il

2. Il conseguimento della classificazione agrituristica secondo i criteri
omogenei nazionali (DM MiPAAF n. 1720 del 13 febbraio 2013) - solo
per aziende che effettuano ospitalità;
3. La presentazione della “Dichiarazione d’Impegno al rispetto delle
norme d’uso del Marchio Agriturismo Italia”.
4. Al versamento della quota di € 200,00 in tempi e modi indicati da
Arsial a seguito dell’adesione.
Le istanze presentate da aziende agrituristiche sprovviste di
classificazione e “dichiarazione d’uso del marchio”, saranno accettate
in via provvisoria, a condizione che il soggetto referente (titolare o legale
rappresentate) si impegni a presentare entro e non oltre il 31/10/2018
la richiesta di classificazione per auto-attribuzione, e la dichiarazione
d’uso del marchio redatte secondo l’apposita modulistica (vedi indicazioni
all’url http://www.arsial.it/arsial/agriturismo/).
La mancata presentazione dell’intera documentazione inerente la
classificazione (modulistica completa) entro i termini indicati, costituisce causa
di esclusione per il soggetto interessato. L’eventuale rinuncia alla
partecipazione, da parte dei soggetti selezionati, deve essere comunicata con
un anticipo minimo di 10 giorni, pena l’esclusione da future manifestazioni a
tema, aventi per oggetto la promozione dell’Agriturismo e della Multifunzionalità
regionali, realizzate sotto la diretta responsabilità di Arsial, salvo che la rinuncia
non sia imputabile a cause di forza maggiore.
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PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO IN MODALITÀ B
FORMAZIONE
La partecipazione in Modalità B è riservata alle aziende agrituristiche del
territorio laziale, in forma singola o associata, che effettuano attività ricettive
generiche, compresa la ristorazione, ma non offrono il servizio di ospitalità o
comunque non intendono promuovere la proprie offerta di posti letto e/o
agricampeggio nel corso della manifestazione.
Anche in Modalità B è ammessa la partecipazione di enti, associazioni e
consorzi, solo in quanto rappresentanti di aziende agrituristiche attive.
La partecipazione in Modalità B consente all’aderente la possibilità di
usufruire dell’offerta formativa programmata nel corso di AgrieTour 2018.
Anche in Modalità B, nei limiti e secondo le disposizioni stabilite dal
regolamento della manifestazione, sarà offerta agli aderenti la
possibilità di partecipare al “Campionato della Cucina Contadina”,
competizione culinaria interna ad AgrieTour, che a cadenza annuale premia la
cucina degli agriturismi italiani presenti al Salone.
L’adesione in Modalità B comporta il versamento della somma di €
39,35 oltre Iva di legge al 22%, per complessivi € 48,00, quale contributo di
partecipazione, da erogare nelle modalità indicate da Arsial, a seguito
dell’accettazione della domanda.
Le aziende ricadenti nei Comuni investiti dagli eventi sismici
2016/2017, in seguito alla presentazione della domanda secondo quanto
stabilito dal bando, su disposizione del Presidente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti, saranno esentate dal versamento della quota di partecipazione.
In caso di eccedenza delle richieste rispetto all’effettiva disponibilità, le
adesioni pervenute in Modalità B saranno selezionate in base all’ordine di
arrivo. La partecipazione dell’azienda alla manifestazione in Modalità B è
subordinata alla presentazione di:
1. Manifestazione di
modulistica (All.1);

interesse

redatta

secondo

l’apposita

2. “Dichiarazione d’Impegno al rispetto delle norme d’uso del
Marchio Agriturismo Italia”
Il mancato invio della dichiarazione, completa in ogni sua parte, entro il
termine indicato, costituisce causa di esclusione dalla manifestazione.
L’eventuale rinuncia alla partecipazione, da parte delle aziende selezionate,
deve essere comunicata con un anticipo minimo di 10 giorni.
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DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Gli organizzatori sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da
furti e/o danni a persone e cose durante la fiera.
Regione Lazio e Arsial si riservano la possibilità di annullare in qualsiasi
momento la partecipazione all’evento, qualora le circostanze ne rendano
impossibile l’adesione o la realizzazione, senza diritto alcuno da parte dei singoli
aderenti, salvo la restituzione dei contributi eventualmente versati.
INFO & CONTATTI
Per informazioni e ogni altra necessità inerente la manifestazione gli
interessati possono rivolgersi alla struttura competente: l’Area Sviluppo
Territoriale e Rurale, Mercati, Energia - tel. 06 86273452 (Paolo Collepardi)
- 06 86273463 (Stefania Lettera) e 06 86273608 (Giuseppe Mammetti) fax. 06
86273270, mail: agriturismo@arsial.it
AIUTI DI STATO
La partecipazione all’evento nelle modalità sopradescritte è da considerarsi
un’agevolazione, soggetta a regime de minimis, secondo le disposizioni stabilite
dai regolamenti UE n. 875/2007, n. 1407/2013 e n. 1408/2013. L’entità
dell’aiuto, da sommare a quelli eventualmente percepiti dall’impresa nell’ultimo
triennio (durante l’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti) è pari a:
 € 190,40 complessivi per la partecipazione in Modalità A;
 € 49,60 complessivi per la partecipazione in Modalità B.
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