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Allegato alla determinazione dirigenziale n. 559/RE del 12/07/2022 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA PARTECIPAZIONE AL SIAL 

  
Parigi 15-19 Ottobre 2022 

 
 
 
La Regione Lazio e Arsial, in esecuzione della DGR n. 922 del 14/12/2021 “Iniziative di 

promozione dei prodotti agroalimentari. Approvazione del programma delle iniziative di 

promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari cui la Regione Lazio intende partecipare nel 

corso degli anni 2022 e 2023”, nel quadro delle attività di promozione e valorizzazione dei 

prodotti enogastronomici e agro-alimentari laziali, organizzano la partecipazione alla 

manifestazione SIAL - PARIS, in programma a Parigi (Francia) dal 15 al 19 ottobre 2022. 

 

Con cadenza biennale, produttori, importatori, acquirenti e rivenditori, specialisti dei media e 

associazioni si incontrano nella più grande sede espositiva di Parigi per cinque giorni di 

ispirazione, dibattito e scambio. Il Salone Internazionale dell’Alimentazione dal 1964 

rappresenta, infatti, uno dei più importanti appuntamenti fieristici per le aziende del settore con 

una copertura geografica ineguagliabile: Europa (Francia), Nord America (Canada e Stati Uniti) e 

Asia (Cina, India e Indonesia). Nell’ultima edizione del 2018 i numeri sono stati: 119 paesi 

rappresentati, 7200 espositori, 21 sezioni. 

Lo spazio espositivo di Regione Lazio e Arsial sarà pari a 144 mq nella Hall n. 1 della 

Fiera, su tre lati aperti. Per un’ottimale visibilità potrà essere ospitato un numero massimo di 15 

aziende della collettiva regionale. 

  

Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte 
82 Avenue des Nations - 93420 Villepinte France 

 
Orari della fiera: 

dal 15 al 18 ottobre: 10.00–18.30 
19 ottobre: 10.00–17.00. 

 

La quota di partecipazione a carico della singola azienda, da versare ad ARSIAL tramite 

bonifico bancario contestualmente alla domanda di adesione, è pari a € 2.440,00 (costo di 

partecipazione omnicomprensivo), come da dettagli all’art. 2 del presente Avviso. In caso di non 

ammissione, la quota sarà restituita.  
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Le aziende interessate sono invitate a presentare la domanda di partecipazione, secondo il 

modello allegato, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 22/07/2022, all’indirizzo PEC: 

arsial@pec.arsialpec.it  

Le domande pervenute dopo il termine indicato, saranno prese in considerazione solo in caso di 

eventuali ulteriori disponibilità di spazi espositivi. 

 

La selezione delle aziende avverrà sulla base dei requisiti di cui all’art. 1 del presente Avviso.  

 

ATTENZIONE: il mancato rispetto dei termini e delle modalità indicate per il 

versamento comporterà l’esclusione dell’impresa dalla partecipazione all’edizione 2022 

di SIAL. Non saranno prese in considerazione schede di adesione prive 

dell’attestazione dell’avvenuto pagamento. 

È necessario compilare la domanda in ogni sua parte e apporre le firme in tutti i campi 

indicati. Le domande incomplete, non firmate o prive di tutti gli allegati richiesti non 

potranno essere prese in considerazione. 

 

 

 
 

ART. 1 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Potranno partecipare le imprese agroalimentari con sede operativa nel Lazio che non 

sono in situazione di morosità nei confronti di Regione Lazio e Arsial, in regola con le 

vigenti norme in materia fiscale, assistenziale e previdenziale. 

 
 
1. Sono ammesse a partecipare alla collettiva regionale le imprese operanti nel 

settore agroalimentare in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) essere regolarmente iscritta al Registro Imprese di una delle Camere di Commercio del 

Lazio; 

b) avere almeno una sede operativa nel Lazio; 

c) non trovarsi con il titolare o con i soci dell’azienda sottoposti a procedimenti o condanne 

per frodi e/o sofisticazioni; 

d) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo e di non avere procedimenti in corso per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

mailto:arsial@pec.arsialpec.it
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e) non essere impresa in difficoltà ai sensi della nozione fornita dalla Commissione Europea 

con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione 

di imprese in difficoltà, richiamata dal Reg. (CE) n. 1998/2006 (de minimis); 

f) essere in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale; 

g) non essere morose nei confronti di Arsial. L’eventuale situazione debitoria sarà 

comunicata in forma scritta e privata alle singole aziende; 

 

2. A seguito dell’ammissione alla manifestazione, l’azienda potrà annullare la partecipazione 

entro 15 (quindici) gg. precedenti alla data di inizio dell’evento. La rinuncia a partecipare 

dovrà essere comunicata a mezzo PEC all’indirizzo arsial@pec.arsialpec.it. 

        In caso di rinuncia comunicata oltre tale termine, la quota di partecipazione sarà 

trattenuta da Arsial. 

 

3. Regione Lazio e Arsial sono esonerate da qualsiasi responsabilità derivante da furti e/o 

danni a persone e cose durante la fiera. Si specifica che tutti i danni causati dall’espositore 

allo stand assegnato saranno addebitati allo stesso. In caso di abbandono dello stand, o in 

caso di mancata presentazione nei giorni di fiera senza aver effettuato formale 

comunicazione all’Arsial, l’Azienda non sarà ammessa alla partecipazione di iniziative 

promozionali della Regione Lazio – Arsial per l’anno in corso; 

 

4. Regione Lazio e Arsial si riservano la possibilità di annullare in qualsiasi momento la 

partecipazione alla fiera, qualora le circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da 

parte della azienda ad indennità o risarcimenti. Eventuali quote di partecipazione già 

erogate, saranno restituite alle aziende.  

 

 

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La domanda di partecipazione, da redigersi utilizzando esclusivamente i moduli scaricabili al sito 

di Arsial sezione avvisi: http://www.arsial.it, dovrà pervenire improrogabilmente entro e non 

oltre le ore 23.59 del giorno 22/07/2022 a mezzo PEC, in formato pdf e sottoscritta con 

timbro e firma, anche digitale, dal titolare/legale rappresentante all’indirizzo PEC 

arsial@pec.arsialpec.it. 

  

La partecipazione a SIAL PARIS è vincolata all’invio della domanda nel rispetto della forma e dei 

termini previsti. È necessario compilare la domanda in ogni sua parte e apporre le firme in tutti i 

mailto:arsial@pec.arsialpec.it
http://www.arsial.it/
mailto:arsial@pec.arsialpec.it
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campi indicati. Le domande incomplete, non firmate o prive di tutti gli allegati richiesti non 

potranno essere prese in considerazione. 

 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 

 

• Ricevuta del bonifico bancario, (recante l’indicazione del CRO codice di riferimento 

dell’operazione e/o analogo codice/attestazione che dimostri l’effettuazione della 

transazione) intestato a: 

ARSIAL - IBAN: IT48A0100503382000000218200 - CONTO DI TESORERIA N. 

34847 (BANCA D’ITALIA) 

Causale: “indicare qui ragione sociale” – SIAL 2022 COLLETTIVA REGIONE LAZIO, del 

valore di € 2.440,00 iva inclusa. A fronte di tale pagamento sarà rilasciato idoneo 

documento fiscale; 

• Dichiarazione “de minimis”, da compilare attentamente seguendo le istruzioni ivi 

contenute (si invita a consultare la sezione Trasparenza del Registro Nazionale degli Aiuti 

nella pagina degli aiuti individuali cliccando il seguente link ed inserendo il codice fiscale 

dell’impresa): 

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/Trasparen

zaAiuto.jspx 

• Copia del documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante dell’impresa 

richiedente in corso di validità; 

• Logo aziendale in formato vettoriale. 

 

L’ammissione degli espositori avverrà con Determinazione dirigenziale, previa verifica dei 

requisiti di cui al presente avviso pubblico, 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. 

L’assegnazione dei moduli espositivi sarà effettuata d’ufficio, tenendo conto anche di quanto 

disposto dall’Ente Fiera e di esigenze organizzative e tecniche. 

 

ART. 3 - CRITERI DI SELEZIONE 
 
Nel caso in cui le domande pervenute siano superiori al numero degli spazi disponibili si 

procederà a selezione secondo i seguenti criteri:  

 

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
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1. ordine cronologico di arrivo della domanda di partecipazione e della copia del bonifico 

attestante il pagamento della quota di partecipazione; 

2. differenziazione dei settori merceologici e dalla valorizzazione dei prodotti di qualità 

(DOP, IGP, STG); 

3. minor numero di partecipazioni a manifestazioni agroalimentari organizzate da ARSIAL 

e REGIONE LAZIO. 

 
 

ART. 4 – SPAZIO ESPOSITIVO E SERVIZI 

 

Alle imprese selezionate secondo le modalità sopra indicate verranno offerti i seguenti 

servizi: 

• Stand allestito, inclusivo di quota di adesione, assicurazione, iscrizione a catalogo, pulizia 

stand, impianti idraulici, elettrici e relativi consumi; 

• n. 2 tessere di ingresso espositore; 

• n. 1 tessera parcheggio; 

• Servizio di trasporto delle merci delle ditte partecipanti solo andata Roma – Parigi.  

Si specifica che non è previsto il trasporto refrigerato (-20°C), salvo necessità espresse dalle 

aziende, precisando che la maggiorazione del costo, rispetto al trasporto a temperatura 

ambiente o 4°C, sarà totalmente a carico delle richiedenti. 

Si precisa che ogni azienda potrà portare merci per un totale di 100 kg ciascuna, senza 

restrizione di volume. In caso di maggiore necessità, il costo dell’eccedenza, da concordare 

direttamente con il trasportatore, è a carico dell’azienda.  

In caso di aziende vitivinicole e/o produttori di birra, si fa presente fin d’ora che il costo 

relativo a eventuali documenti di accise da presentare saranno a carico del cliente. Per tutte le 

relative informazioni, si prega di contattare il trasportatore. 

 

 
ART. 5 - REGIME DE MINIMIS 

 

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse nell’ambito del regime de minimis 

di cui ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 sugli Aiuti di Stato. Il costo sostenuto da Arsial per la 

partecipazione fieristica della singola impresa (comprensivo di area espositiva e allestimento), al 

netto della quota di partecipazione versata dalla stessa impresa, è da considerarsi contributo 

concesso in regime di de minimis. L’importo della concessione è stimabile, per lo stand da 5 mq 

in euro 7.000,00. 

In caso di superamento del tetto massimale previsto, verificabile da questa Agenzia attraverso 

la piattaforma RNA del MISE, ARSIAL non potrà concedere il contributo. In questo caso, 
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l’ammissione nella collettiva regionale, qualora confermata, sarà subordinata al versamento 

dell’intero importo sostenuto dall’Agenzia per il modulo espositivo richiesto.  

 

 

ART. 6 – PRIVACY 

 

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 dal presente procedimento, secondo le 

modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Il titolare dei dati forniti è Arsial con sede 

legale in Via Rodolfo Lanciani, 38 - 00162 Roma. 

 

 La Responsabile del Procedimento in oggetto è la funzionaria dott.ssa Micaela Farina, reperibile 

ai contatti m.farina@arsial.it e promozione@arsial.it. 

 

 

mailto:m.farina@arsial.it
mailto:promozione@arsial.it

