
 

 

 

 

Avviso pubblico approvato con  
determinazione dirigenziale  
n. 1147/RE DEL 15/12/2022 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA PARTECIPAZIONE A 

VINITALY 2023 
2 - 5 Aprile Verona 

 
 

 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 ed agro-alimentari laziali organizzano la partecipazione alla 55^ edizione della 

manifestazione fieristica “VINITALY” in programma a Verona, dal 2 al 5 aprile 2023.   

 La manifestazione rappresenta uno dei principali appuntamenti della produzione vitivinicola a 

livello mondiale.              

L’area espositiva riservata alla collettiva regionale del Lazio si trova presso il Padiglione A, ingresso 

Can Grande. 

La quota di partecipazione a carico della singola azienda è di seguito indicata: 

a)  per lo spazio espositivo di 9 mq, (modulo base), è pari a € 1.600,00 + IVA al 22%, per un importo 

complessivo pari a € 1.952,00; 

b) per lo spazio espositivo di 18 mq, (modulo doppio), è pari a € 3.100,00 + IVA al 22%, per un 

importo complessivo pari a € 3.782,00 (si rinvia al successivo capoverso per le modalità di 

assegnazione di tale tipologia di spazio). 

Alla domanda dovrà essere allegata copia del bonifico effettuato a titolo di quota di 

partecipazione. In caso di mancata ammissione, la quota sarà restituita.   



 

 

 

Al fine di consentire l’adesione al maggior numero di aziende, a ciascuna delle imprese che 

risulteranno ammesse alla collettiva regionale verrà garantito un modulo base di 9 mq.  

Le aziende che sono interessate a uno stand doppio da 18 mq dovranno farne specifica richiesta nel 

modello di domanda in fase di adesione, pagando esclusivamente la quota di partecipazione relativa 

al modulo base di 9 mq.  

L’accoglimento delle richieste di stand doppio è condizionato all’effettiva disponibilità degli spazi 

all’uopo destinati in esito all’istruttoria delle domande pervenute. Si procederà all’assegnazione 

degli stand doppi sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle domande, con la richiesta 

specifica. 

A seguito della eventuale assegnazione dello stand da 18 mq, l’azienda dovrà integrare la quota già 

versata con ulteriori € 1.500,00 + IVA (€ 1.830,00) entro 5 giorni dalla comunicazione. 

Le aziende interessate dovranno inviare la domanda di partecipazione, compilando i modelli allegati 

al presente Avviso, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 16 gennaio 2023, al seguente indirizzo 

PEC: arsial@pec.arsialpec.it secondo quanto previsto dal successivo articolo 2.  

Inoltre la domanda e la copia del bonifico effettuato a titolo di versamento della quota di 

partecipazione dovranno essere trasmessi all’indirizzo e-mail: maimeri@veronafiere.it alla c.a. della 

Dott.ssa Margherita Maimeri. 

 

ART. 1 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Sono ammesse a partecipare alla collettiva regionale le imprese operanti nel settore vitivinicolo in 

possesso dei seguenti requisiti: 

- 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; 

 

mailto:arsial@pec.arsialpec.it
mailto:maimeri@veronafiere.it


 

 

 

- 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. L’eventuale situazione debitoria sarà comunicata 

in forma scritta e privata alle singole aziende. 

 

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di partecipazione, da redigersi esclusivamente utilizzando gli appositi moduli scaricabili 

dal sito di Arsial al seguente link: http://www.arsial.it dovrà pervenire improrogabilmente entro e 

non oltre le ore 23:59 del giorno 16 gennaio 2023, a mezzo PEC, in formato pdf, e sottoscritta dal 

titolare/legale rappresentante al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

arsial@pec.arsialpec.it  

La partecipazione a VINITALY 2023 è vincolata all’invio della domanda nel rispetto della forma e dei 

termini previsti.  

Le domande incomplete, non firmate o prive di tutti gli allegati richiesti non potranno essere prese 

in considerazione fatte salve le integrazioni documentali ritenute necessarie ai sensi dell’art. 6 della 

L. 241/1990. 

 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 

1. 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:  
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La causale del pagamento dovrà riportare la seguente dicitura: “RAGIONE SOCIALE DELL’AZIENDA” 

– VINITALY 2023 COLLETTIVA REGIONE LAZIO”. 

 

2. Dichiarazione de minimis, da compilare 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/TrasparenzaAiuto.jspx 

3. Logo aziendale, in alta risoluzione, in formato vettoriale. 

4. Fotocopia del documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante 

dell’impresa richiedente in corso di validità. 

 

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 e tenuto conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione 

alla PEC di ARSIAL. 

Le domande pervenute dopo la data indicata, saranno prese in considerazione solo in caso di 

eventuale disponibilità di spazi da attribuire. 

ARSIAL provvederà a comunicare attraverso il Dirigente dell’Area Promozione e Comunicazione 

l’assegnazione del modulo espositivo. 

 

ART. 3 - CRITERIO DI SELEZIONE 
 

Le domande di adesione corredate dalla copia del bonifico, saranno valutate in ordine cronologico 

di arrivo alla PEC di Arsial, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le domande pervenute dopo il 

termine indicato, saranno prese in considerazione solo in caso di eventuali ulteriori disponibilità di 

spazi espositivi.  

In particolare, nel caso in cui le domande di adesione siano maggiori rispetto agli spazi espositivi 

disponibili, verrà data priorità secondo il criterio dell’ordine cronologico della presentazione delle 

domande con la ricevuta del relativo bonifico, pervenute al protocollo di Arsial all’indirizzo PEC 

arsial@pec.arsialpec.it  
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ART. 4 - SERVIZI OFFERTI 

 

Alle Aziende ammesse a partecipare a Vinitaly 2023 saranno riconosciuti i seguenti servizi: 

● Stand pre-allestito;   

● Tessere di ingresso per i co-espositori; 

● Tessera di ingresso per il veicolo; 

● Connessione Wi-Fi; 

● Servizio di trasporto delle merci delle ditte partecipanti, andata e ritorno Roma – Verona. Si 

precisa che ogni azienda potrà portare merci per un massimo di 10 cartoni da 12 bottiglie più 

materiale pubblicitario, senza restrizione di volume. Qualora l’azienda abbia la necessità di portare 

un quantitativo maggiore, il costo dell’eccedenza è a totale carico dell’azienda e dovrà essere 

concordata direttamente con il trasportatore; 

● Attività di animazione e promozione; 

● Fornitura e lavaggio bicchieri; 

● Fornitura giornaliera di ghiaccio. 

Tutti i dettagli operativi relativi ai servizi sopra indicati saranno condivisi successivamente con gli 

espositori ammessi. 

 

ART. 5 - ESONERO E RISERVA 

 

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 le 

iniziative in programma nell’anno 2024. 



 

 

 

Gli organizzatori si riservano la possibilità di annullare in qualsiasi momento la partecipazione alla 

fiera, qualora le circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte della ditta o società ad  

 

indennità o risarcimenti. Eventuali quote di partecipazione già erogate, saranno restituite alle 

aziende. 

L’ azienda potrà annullare la partecipazione entro 30 (trenta) gg. precedenti alla data di inizio della 

manifestazione. La rinuncia a partecipare dovrà essere comunicata in forma scritta a mezzo PEC dal 

legale rappresentante, al seguente indirizzo: arsial@pec.arsialpec.it  

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

organizzatori 

ART. 6 - 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 del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U.U.E. L 3352 del 

24.12.2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti de minimis. 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, il cui importo è stimabile, per gli stand da 9 mq, in euro 5.500,00, mentre per gli stand da 

18 mq il contributo de minimis è stimato in euro 10.500,00.  

A seguito dell’obbligo di consultazione preventiva e nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di 

cui al Regolamento MISE n. 115 del 31 maggio 2017, gli importi relativi alle agevolazioni concesse 

verranno conseguentemente inseriti nel suddetto Registro. 

La procedura prevede un monitoraggio sul portale nazionale, attraverso il quale Arsial verificherà 

direttamente il raggiungimento del massimale previsto per l’aiuto (vedi Regolamento UE 1407/2013 

art. 3, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE). Arsial procederà alla verifica 

formale sul portale, tramite visura, per ciascuna delle aziende aderenti. Le aziende non in possesso 

dei requisiti di concessione del contributo de minimis, per superamento del tetto previsto, non 

potranno beneficiare del contributo del presente Avviso. 
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 Pertanto, qualora l’impresa aderente dovesse superare il massimale previsto con il presente aiuto, 

la sua ammissione nella collettiva regionale sarà subordinata al versamento dell’intero importo 

sostenuto dall’Agenzia per il modulo espositivo richiesto (area espositiva e allestimento), previa 

comunicazione del Responsabile del Procedimento.  

 

ART. 5 – 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 dall’avviso stesso, 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. 

 Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Funzionario Dott.ssa Arianna Moscardi: 

a.moscardi@arsial.it   
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