Avviso pubblico approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 770/RE del 19/09/2022

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLE
AZIENDE CHE INTENDONO PARTECIPARE A
BIOFACH 2023
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 33^ edizione della
manifestazione fieristica “BIOFACH” in programma a Norimberga, dal 14 al 17 febbraio 2023. La
manifestazione rappresenta il principale appuntamento della produzione biologica a livello
mondiale. La scorsa edizione ha registrato 24.000 visitatori provenienti da 137 paesi e 2.276
espositori provenienti da 94 paesi.
Lo spazio espositivo opzionato per la manifestazione in oggetto è uno stand a isola pari a 124 mq,
presso la Hall n. 4. Il numero degli spazi destinati alle aziende, la dimensione dell'area e degli stand
verranno determinati in base alla proposta di allestimento e condizionata dal numero di richieste
di adesione pervenute. Ogni singola azienda partecipante avrà la consueta dotazione espositiva
base che verrà dettagliata una volta operata la scelta sulla tipologia di allestimento e la metratura
per singola azienda.
La quota di partecipazione a carico della singola azienda è pari a € 815,00 comprensiva della
quota di iscrizione obbligatoria al catalogo della fiera (pari a 815,00). Alla domanda va allegata la
copia del bonifico effettuato per il versamento della quota di partecipazione. In caso di non
ammissione, la quota sarà restituita. Le aziende interessate sono invitate ad inviare la domanda di
partecipazione compilando le schede che seguono, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno
02/10/2022, attraverso il seguente indirizzo: arsial@pec.arsialpec.it.
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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 in possesso del certificato di conformità in biologico (in corso di validità);

b)

non essere morose nei confronti di Regione Lazio e Arsial oppure, in caso di morosità, di

manifestare l’impegno a sanare i debiti contratti con gli organizzatori dell’evento. L’eventuale
situazione debitoria sarà comunicata in forma scritta e privata alle singole aziende;
c)

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

Lazio;
d)

avere almeno una sede operativa nel Lazio;

e)

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

per frodi e/o sofisticazioni;
f)

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;
g)

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);
h)

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

i)

avere potenzialità di internazionalizzazione e capacità di apertura verso i mercati esteri,

ossia di avere un sito internet o, in alternativa, di essere presente con pagina informativa in un
social network e di essere in grado di gestire un indirizzo di posta elettronica in almeno una lingua
straniera;
2. In caso di abbandono dello stand o danneggiamento degli allestimenti della fiera saranno
adottate le necessarie misure in relazione alle cause che hanno determinato l’abbandono e/o il
danneggiamento. Qualora le cause non siano giudicate di forza maggiore, l’azienda non sarà
ammessa alla partecipazione di iniziative promozionali della Regione Lazio – Arsial oltre che per
l’anno in corso, anche per l’anno successivo. In ogni caso le quote di partecipazione non saranno
rimborsate e saranno considerati erogati i contributi de minimis previsti;
3. A seguito dell’ammissione alla manifestazione, la ditta o società partecipante potrà annullare la
partecipazione entro 30 (trenta) gg. precedenti alla data di inizio della manifestazione. In tal caso,
all’azienda non spetta il diritto alla restituzione della quota d’iscrizione al catalogo, in quanto le
somme versate saranno trattenute dall’ente fieristico. La rinuncia a partecipare dovrà essere
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comunicata agli organizzatori in forma scritta a mezzo PEC dal legale rappresentante o da un suo
delegato, al seguente indirizzo: arsial@pec.arsialpec.it In caso di rinuncia comunicata oltre tale
termine, la quota di partecipazione sarà trattenuta dagli organizzatori.
4. Gli organizzatori sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da furti e/o danni a
persone e cose durante la fiera.
5. 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. Si avvisa che, in caso di superamento del numero massimo di imprese richiedenti, sarà
data, in fase di ammissione, priorità alle aziende che non hanno partecipato, in forma collettiva, a
manifestazioni fieristiche organizzate da Arsial nell’anno 2021/2022.
ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, da redigersi esclusivamente sugli appositi moduli scaricabili dal sito
di Arsial al seguente link: http://www.arsialbandieavvisi.it dovrà pervenire improrogabilmente
entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 2 ottobre 2023 per via telematica, a mezzo PEC del
soggetto stesso, in formato pdf e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: arsial@pec.arsialpec.it
La partecipazione a BIOFACH 2023 è vincolata all’invio della domanda nel rispetto della forma e
dei termini previsti. Non saranno prese in considerazione domande inviate con altre modalità, non
compilate correttamente, presentate oltre il termine previsto o prive della quota di
partecipazione. Le domande pervenute dopo la data indicata saranno prese in considerazione solo
in caso di eventuali disponibilità.
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: ARSIAL - IBAN: IT 48 A 01005 03382 000000218200 - CONTO DI TESORERIA N. 34847
(BANCA D’ITALIA) Causale: “RAG. SOCIALE DELL’AZIENDA” – BIOFACH 2023 COLLETTIVA REGIONE
LAZIO, del valore di € 815,00 (costo di partecipazione). A fronte di tale pagamento sarà rilasciato
idoneo documento;
2)

Copia delle certificazioni biologiche in corso di validità;

3)

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);
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4)

Fotocopia del documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante

dell’impresa richiedente in corso di validità;
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jsx
5)

Logo dell’Azienda 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.
La selezione delle imprese alla collettiva regionale avverrà a insindacabile giudizio di Arsial che si
riserva, inoltre, qualora le circostanze lo giustificassero, il diritto di selezionarle in base alle
caratteristiche tecniche delle produzioni e alla natura della manifestazione. 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 - CRITERIO DI SELEZIONE
Nel caso in cui le domande di adesione siano maggiori rispetto agli spazi espositivi disponibili,
verrà data priorità secondo l’ordine cronologico della presentazione delle domande e del relativo
bonifico riferite al protocollo in arrivo all’indirizzo PEC arsial@pec.arsialpec.it
ART. 4 - SERVIZI OFFERTI
Alle imprese selezionate, secondo le modalità sopra indicate, verranno offerti i seguenti servizi:
●

Stand allestito, inclusivo di quota di adesione, iscrizione al catalogo della fiera, servizi

generali di pulizia, impianti idraulici, elettrici e relativi consumi, interpreti trilingue a disposizione
della collettiva;
●

Tessere di ingresso per i co-espositori;

●

Servizio di trasporto delle merci andata e ritorno Roma – Norimberga. 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.
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 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
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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 in circa € 4.500,00.
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. 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. 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 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 è la Dott.ssa Valeria Michetelli, la quale può essere contattata al
seguente indirizzo di posta elettronica: v.michetelli@arsial.it
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