Allegato alla determinazione dirigenziale n. 590/RE
del 26 Luglio 2022

AVVISO PUBBLICO
PER LA PARTECIPAZIONE TERRA MADRE-SALONE DEL GUSTO
TORINO 22-26 SETTEMBRE 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” e della DGR n. 110 del 10/03/2022
“POR FESR Lazio 2014 – 2020 (DGR 676/2021) e “POR FESR Lazio 2021-2027. Atto
d’indirizzo per la programmazione degli eventi e manifestazioni fieristiche - Anno
2022. Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Lazio, Camera di
Commercio di Roma e Unioncamere Lazio per la partecipazione congiunta al
programma”,

nel

quadro

delle

attività

di

promozione

e

valorizzazione

dei

prodotti

enogastronomici e agro-alimentari laziali, organizzano la partecipazione alla manifestazione
TERRA MADRE - SALONE DEL GUSTO, in programma a Torino dal 22 al 26 settembre 2022.
L’intervento di cui al presente avviso avrà copertura economica a valere sul POR FESR Lazio
2014 – 2020 esercizio Finanziario 2022 - Progetto A0471E0003 (CUP F89I22000980009) per
un importo di euro 250.000,00 giusta Determinazione della Direzione Regionale Agricoltura,
Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste n. 23651 del
20/07/2022 resa esecutiva con atto G09551 del 20/07/2022 e, per la parte residua a valere
sulla dotazione finanziaria di cui alla DGR 922/2021.
TERRA MADRE - SALONE DEL GUSTO, che quest’anno si terrà a Torino a Parco Dora, è il più
grande evento internazionale dedicato al cibo buono, pulito e giusto e alle politiche alimentari e
quella del 2022 sarà l’edizione della RIGENERAZIONE. La manifestazione rappresenterà
un’occasione

imperdibile

di

partecipazione,

incontro,

confronto

e

coinvolgerà

soggetti

appartenenti a mondi diversi (produttori, scienziati, cuochi, ricercatori ma soprattutto cittadini).
Per tutte le info: https://2022.terramadresalonedelgusto.com/.

Slow Food Promozione, in collaborazione con la Camera di commercio di Torino e l’Unisg di
Pollenzo, promuoverà l’incontro tra gli espositori italiani e un gruppo selezionato di importatori.
I buyer interessati (compresi GDO, e altri canali distributivi come negozi specializzati,
piattaforme on line, Ho.re.ca., ristorazione commerciale e collettiva) selezioneranno, dalla lista
completa degli espositori presenti in fiera, i nominativi per loro di particolare interesse, con i
quali verranno organizzate delle sessioni di appuntamenti B2B.
Le bancarelle destinate alle singole aziende saranno allestite presso il Mercato italiano e
internazionale. I birrifici saranno ospitati all’interno della dell’area dedicata a cucine di strada,
food truck, enoteca e birrifici artigianali.
Le aziende ammesse potranno esercitare attività di vendita presso il proprio spazio con
registratore di cassa. Per tale attività è prevista una SCIA di vendita collettiva a cura degli
organizzatori.
Gli orari per i visitatori della manifestazione Terra Madre Salone del Gusto saranno i seguenti:
Mercato italiano e internazionale – dal giovedì al lunedì dalle 10:00 alle 20:30
Cucine di strada, food truck, enoteca e birrifici artigianali – dal giovedì alla domenica
dalle 12:00 alle 23:30, il lunedì dalle 12:00 alle 20:30
La quota di partecipazione a carico della singola azienda, da versare ad ARSIAL a seguito
della comunicazione ufficiale di ammissione, è pari a € 400,00 per la bancarella di 9 mq (tipo
A, B e Birrifici) e € 1.200,00 per il ministand 16 mq con area preparazione, come da dettagli
all’art. 4 del presente Avviso.
Le aziende interessate sono invitate a presentare la domanda di partecipazione, secondo il
modello allegato A, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 05/08/2022, 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.
In esito alla stessa ARSIAL invierà alle imprese ammesse apposita comunicazione, con invito a
effettuare il versamento della quota di partecipazione.

ATTENZIONE: il mancato rispetto dei termini e delle modalità indicate per il
versamento comporterà l’esclusione dell’impresa dalla partecipazione all’edizione
2022 di Terra Madre Salone del Gusto.
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
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;
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;
h) essere in possesso dei requisiti di cui alle Linee Guida Espositori di Slow Food
(documento allegato);
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 05/08/2022 a mezzo PEC, in formato pdf e sottoscritta
con timbro e firma dal titolare/legale rappresentante all’indirizzo PEC arsial@pec.arsialpec.it.
La partecipazione a TERRA MADRE - SALONE DEL GUSTO 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 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:


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/TrasparenzaAiuto.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 di Arsial, previa verifica
del possesso dei requisiti di cui al presente Avviso, nonché in esito alla valutazione vincolante
di Slow Food Promozione in relazione alle prescrizioni delle Linee Guida Espositori di Slow Food,
allegate al presente Avviso.
L’assegnazione dei moduli espositivi sarà effettuata direttamente da Slow Food Promozione.
In caso di domande superiori al numero di spazi disponibili, si darà preferenza secondo il
criterio dell’ordine cronologico di arrivo della domanda di partecipazione alla PEC di Arsial.

ART. 3 – SPAZIO ESPOSITIVO E SERVIZI
Alle imprese selezionate secondo le modalità sopra indicate verranno offerti i seguenti
servizi:
BANCARELLA 9 MQ – esposizione e vendita
quota di partecipazione € 400,00
Include: quota di adesione, polizza assicurativa contro incendio, furto e
responsabilità civile, perizie antincendio, inserimento a catalogo, pulizia
aree esterna stand, impianti elettrici e relativi consumi, servizio di
vigilanza h24.
Le opzioni di bancarella sono:


Bancarella tipo A - un bancone angolare in pallet per l’esposizione dei prodotti,
due sedie, uno scaffale, la grafica di intestazione stand;



Bancarella tipo B - un bancone in pallet, più piccolo rispetto al tipo A, per
l’esposizione dei prodotti, due sedie, uno scaffale, la grafica di intestazione stand,
spazio per espositore refrigerato (il costo sarà a carico dell’azienda, da
concordare con il fornitore indicato da Slow Food Promozione);



Bancarella Birrificio - un bancone per l’esposizione dei prodotti, uno sgabello,
uno scaffale, la grafica di intestazione stand, spazio per spillatore (in caso di
noleggio, concordare con il fornitore indicato da Slow Food Promozione).

La bancarella di 9 mq non può essere condivisa.

MINISTAND 16 MQ – esposizione, somministrazione e vendita
quota di partecipazione € 1.200,00

Stand preallestito già dotato di lavandino 1 vasca (L1v), Lavamani e Boiler, oltre
che di superfici lavabili nella zona adibita alla preparazione (es: panini, piatti di
salumi e formaggi, tiella, etc). Include: quota di adesione, polizza assicurativa
contro incendio, furto e responsabilità civile, perizie antincendio, inserimento a
catalogo, pulizia aree esterna stand, impianti elettrici e relativi consumi, servizio
di vigilanza h24;
La tipologia di ministand da 16 mq può essere condiviso da 2 aziende, con l’aggiunta
di un desk ulteriore.
In caso di condivisione, entrambe le aziende saranno tenute alla presentazione della domanda
di partecipazione. Nella stessa dovrà essere indicato il soggetto che effettuerà l’eventuale
versamento della quota di adesione, se non sarà effettuato separatamente.
Si precisa che tutte le aziende della Collettiva regionale dovranno essere in regola con
la normativa Asl vigente.
L’autorità sanitaria vigilerà sulle condizioni di lavoro degli espositori che potrebbero
essere soggetti a sanzioni particolarmente onerose.


n. 2 tessere di ingresso espositore;



n. 1 tessera parcheggio;



Servizio di trasporto delle merci delle ditte partecipanti andata e ritorno Roma – Torino.
Si precisa che ogni azienda potrà portare merci per un totale di 100 kg ciascuna, senza
restrizione di volume. Qualora l’azienda abbia la necessità di portare un quantitativo
maggiore, il costo dell’eccedenza è a carico dell’azienda e dovrà essere concordata
direttamente con il trasportatore.



Attività di animazione volte a promuovere i prodotti delle aziende della Collettiva
regionale, all’interno dello spazio istituzionale di 200 mq dedicato alla Regione Lazio.

ART. 4 - 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, esclusivamente per la parte a valere sulla dotazione finanziaria di
cui

alla

DGR

922/2021,

relativo

alla

partecipazione

fieristica

della

singola

impresa

(comprensivo di area espositiva e allestimento), al netto della quota di partecipazione versata
dalla stessa, è da considerarsi contributo concesso in regime di de minimis.
per la parte residua a valere sulla dotazione finanziaria di cui alla DGR 922/2021.L’importo
della concessione è stimabile: per lo stand da 9 mq in euro 600,00, per lo stand da 16 mq in
condivisione in euro 500,00 e per lo stand da 16 mq in autonomia in euro 1.000,00.
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,
l’ammissione nella collettiva regionale, qualora confermata, sarà subordinata al versamento
dell’intero importo sostenuto dall’Agenzia per il modulo espositivo richiesto.

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 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 Valeria Michetelli:
v.michetelli@arsial.it
Allegati al presente Avviso Pubblico:
 Linee Guida Slow Food Espositori
 Domanda di partecipazione
 Modello de minimis
 bancarella tipo A mq 9
 bancarella tipo B mq 9
 bancarella birrifici
 bancarella mq 16

