
 
 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LE INIZIATIVE DI 

PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DELLA 

REGIONE LAZIO ANNO 2023 

DGR 922/2021 

 

La Regione Lazio e Arsial, in esecuzione della DGR n. 922 del 14/12/2021, nel quadro delle 

attività di promozione e valorizzazione dei prodotti enogastronomici ed agro-alimentari laziali 

2022/2023, organizzano la partecipazione delle aziende agroalimentari del LAZIO alle principali 

manifestazioni fieristiche, nazionali ed estere, tra cui quelle di seguito specificate:  

 

INIZIATIVE PROMOZIONALI DGR 922/2021 - ANNO 2023 

INIZIATIVA 

PROMOZIONALE 
DATA DI SVOLGIMENTO LUOGO 

SETTORE 

MERCEOLOGICO 

SOL&AGRIFOOD 2-5 aprile 2023 Verona 
Olio, agroalimentare e 

birre artigianali 

TUTTOFOOD 8-11 maggio 2023 Milano Agroalimentare 

SANA 7-10 settembre 2023 Bologna Agroalimentare Bio 

CHEESE Slowfood Settembre 2023 Bra (CN) Lattiero-caseari 

ANUGA 7-11 ottobre 2023 
Colonia 

(GER) 
Alimentare e bevande 

 

A tal fine, Arsial INVITA tutte le aziende a segnalare il proprio interesse a partecipare agli eventi 

in programma per il periodo indicato compilando gli allegati al presente avviso, entro e non oltre 

il 13/01/2022, al seguente indirizzo PEC arsial@pec.arsialpec.it 

Possono inviare la manifestazione di interesse le aziende che sono in possesso dei seguenti 

requisiti generali: 

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

Lazio;  

 avere almeno una sede operativa nel Lazio;  

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

per frodi e/o sofisticazioni;  

 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; 

 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); 

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

 non essere morose nei confronti di Arsial. 
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Si precisa che la presente NON è da intendersi come adesione alla/e fiera/e 

segnalata/e. 

 

In esito al numero delle manifestazioni di interesse pervenute, REGIONE LAZIO/ARSIAL 

valuteranno l’opportunità della effettiva partecipazione e le relative modalità operative tra cui la 

quota di adesione che verrà richiesta alle aziende per le diverse manifestazioni.  

 

La Responsabile del Procedimento in oggetto è la funzionaria dott.ssa Erica Antonelli, reperibile 

ai contatti e.antonelli@arsial.it - tel. 06.86273.516 
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