AVVISO PUBBLICO
SOL&AGRIFOOD 2019
La Regione Lazio e Arsial, nel quadro delle attività di promozione e valorizzazione dei prodotti
enogastronomici ed agro-alimentari laziali, organizzano la partecipazione alla manifestazione fieristica
Sol&Agrifood, in programma a Verona dal 07 al 10 aprile 2019, contestualmente alla manifestazione
Vinitaly 2019. La manifestazione rappresenta uno dei principali appuntamenti di promozione delle
produzioni olivicole.
Lo spazio espositivo di Regione Lazio e Arsial è pari a 147 mq, nel quale verrà allestita una collettiva
di aziende olivicole laziali per un massimo di 14 aziende.
La quota di partecipazione a carico della singola azienda, comprensiva della quota di iscrizione
obbligatoria al catalogo della fiera (€ 200,00 + IVA) è pari ad € 500,00 + IVA al 22% per un importo
complessivo di € 610,00 da versare sul conto corrente bancario intestato a VERONAFIERE.
Il trasporto delle merci andata e ritorno Roma - Verona, qualora richiesto dalle aziende, sarà
effettuato a cura ed onere di Arsial, per il quale seguirà apposita comunicazione.
Qualora presentassero istanza di partecipazione aziende ricadenti nei Comuni investiti dagli eventi
sismici 2016/2017 che si elencano di seguito, le stesse, su disposizione del Presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti, saranno esentate dal versamento della quota di partecipazione.
-

Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cantalice,
Cittaducale, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Poggio Bustone, Posta, Rieti, Rivodutri.

garantendo la propria presenza per l’intera durata della manifestazione. Non sarà possibile partecipare ,
in modo gratuito, a più manifestazioni durante l’anno in corso.

Le aziende interessate sono invitate ad inviare la domanda di partecipazione compilando le schede che
seguono, entro e non oltre il 03/02/2019, attraverso mail a ape@arsial.it. Alla domanda va allegata la copia
del bonifico effettuato per il versamento della quota di partecipazione.
Copia del pagamento e della domanda di partecipazione a SOL&Agrifood 2019 (pagina 3 e pagina 4) dovranno
essere trasmesse obbligatoriamente all’indirizzo e-mail: maimeri@veronafiere.it / alla c.a. attenzione della
Dott.ssa Margherita Maimeri.

ATTENZIONE: non saranno prese in considerazione schede di adesione prive
dell’attestazione dell’avvenuto pagamento
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Saranno ammesse a partecipare un numero limitato di aziende (max 14 aziende) e non è prevista
la possibilità di condividere lo stand da più aziende.
Le domande di adesione corredate dalla copia del bonifico, saranno accolte in ordine cronologico di
arrivo, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le domande pervenute dopo la data indicata, saranno
prese in considerazione solo in caso di eventuali ulteriori disponibilità. L’assegnazione delle postazioni
verranno effettuate d’ufficio.
Si richiede di specificare, barrando una delle due caselle sottostanti, se il logo aziendale in alta risoluzione è
il medesimo della passata edizione.

SI

NO

In caso di risposta negativa, o se si tratti di azienda alla sua prima partecipazione al SoL&Agrifood, inviare il
logo VETTORIALE in ALTA RISOLUZIONE a: s.mustaro@arsial.it

CONTRIBUTO DE MINIMIS
(Sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)

Il costo sostenuto dalla Regione Lazio - Arsial per le voci di affitto dello spazio espositivo, di
allestimento, di comunicazione visiva e di servizi, al netto delle quote di partecipazione corrisposto dalle
aziende, è da considerarsi contributo erogato in regime di de minimis. L’importo del contributo, sarà

oggetto di apposita comunicazione. È importante ricordare che Arsial è tenuta a registrare l’aiuto de
minimis a voi concesso per questa Fiera, nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, come da obbligo di
legge previsto dal Ministero per lo Sviluppo Economico. La definizione del contributo de minimis, secondo
le indicazioni del MISE, prevede un monitoraggio sul portale nazionale, attraverso cui si verifica che le
aziende, alle quali Arsial intende concedere l’aiuto, siano nelle condizioni di poterlo accettare, non avendo
superato il tetto massimale previsto (vedi Regolamento UE 1407/2013 art 3, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del TFUE). Per ciascuna azienda partecipante, dunque, si procederà alla verifica formale
nel portale, tramite visura. Se non doveste possedere i requisiti di concessione del contributo de minimis
(per superamento del tetto previsto), per poter partecipare alla Fiera sarete obbligati, non potendo
beneficiare dell’aiuto, a versare la somma corrispondente all’intera quota di partecipazione,
corrispondente alla quota richiesta alle aziende partecipante sommata al contributo de minimis.

Per ulteriori informazioni leggere le CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Sol&Agrifood 2019
Modulo da restituire entro il 03/02/2019 a: ape@arsial.it
DATI ANAGRAFICI
Ragione Sociale:
Sede Legale
Via:

Tel:

fax:

Comune:

Cap:

Provincia:

Via:

Tel.:

fax:

Comune:

Cap:

Provincia:

e-mail:

Web:

Partita IVA:
Denominazione per Insegna e Catalogo:

Codice fiscale:

Sede Operativa (se diversa)

Nominativo del referente della manifestazione:
Cellulare:

e-mail:

STRUTTURA OPERATIVA
Produzione commerciale:
Fatturato annuo (in mil. di euro):
Fatturato export (in mil. di euro):
Mercati in cui si è presenti:
PRODUZIONE

ANNOTAZIONI
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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EVENTUALI ALTRE CERTIFICAZIONI – (BIOLOGICO, ecc …)

RICHIEDE

-

di essere ammesso alla collettiva Regione Lazio – Arsial:

-

la quota di partecipazione prevista è gratuita per le Aziende investite dagli eventi sismici
2016/2017.

-

allega alla presente scheda di adesione copia del bonifico effettuato per il versamento
della propria quota a favore di:

La causale del pagamento dovrà riportare: Vs. ragione sociale – SOL&Agrifood 2019 - ARSIAL

AL FINE DI RICEVERE LA FATTURA ELETTRONICA DA PARTE DI VERONAFIERE
INDICARE DI SEGUITO IL VOSTRO CODICE DESTINARIO O LA PEC:
CODICE DESTINATARIO _________________________________________________________
PEC _________________________________________________________________________
Si fa presente che, per ogni riemissione di fattura elettronica, Veronafiere vi addebiterà un fee di
Euro 50,00 + IVA per ogni fattura riemessa.

Copia del pagamento e della domanda di partecipazione a SOL&Agrifood 2019 (pagina 3 e pagina 4)
dovranno essere trasmesse obbligatoriamente all’indirizzo e-mail: maimeri@veronafiere.it /
alla c.a. attenzione della Dott.ssa Margherita Maimeri,
nonché al seguente indirizzo di posta elettronica: ape@arsial.it
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
1. Sono ammesse le aziende che dichiarano:

2.

3.

4.
5.

a. di produrre olio di qualità riconosciuta DOC/DOP/DOCG o IGT/IGP della Regione Lazio;
b. di avere almeno una sede operativa nel territorio del Lazio;
c. di essere regolarmente inscritte al Registro Imprese di una delle Camere di Commercio del
Lazio;
d. di non essere morose o di volere sanare le morosità nei confronti dei pagamenti dovuti agli
organizzatori dell’evento. L’eventuale situazione debitoria sarà comunicata in forma
scritta e privata alle singole aziende.
e. di 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;
f. di non essere un’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).
g. di essere in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale;
h. di 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 una posta elettronica almeno in una lingua
straniera.
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 per l’anno in corso e per l’anno
successivo. In ogni caso le quote di partecipazione non saranno rimborsate e saranno considerati
erogati i contributi de minimis previsti.
La ditta o società partecipante potrà annullare la partecipazione entro 30 gg. dalla data di inizio della
manifestazione. La rinuncia dovrà essere comunicata agli organizzatori in forma scritta a mezzo fax
firmata dal legale rappresentante o da un suo delegato. In caso di rinuncia comunicata oltre tale
termine, la quota di partecipazione sarà trattenuta dagli organizzatori.
Gli organizzatori sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da furti e/o danni a persone e
cose durante la fiera.
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 dichiara di aver letto le condizioni generali sopra elencate, di approvarle ed accettarle integralmente e
senza riserva, ai sensi degli artt. 1341 - 1342 del Codice Civile.

Data: _________________
Timbro e firma del legale rappresentante: _________________________________________
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PRIVACY
L’azienda esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione di tutti i dati contenuti nella
manifestazione di interesse (ai sensi del Reg. UE n. 679/2016) fatti salvi i diritti di cui all’art. 15. Ai sensi
dell’art. 13 i dati saranno trattati, con modalità cartacee ed informatizzate, da Regione Lazio - Arsial, oltre
che per scopi amministrativi e contabili, per invio di materiale informativo (via fax, posta elettronica o
posta ordinaria) relativo ad iniziative, in Italia e all’estero, promosse da Regione Lazio - Arsial nell’ambito
delle proprie attività istituzionali.

Per tutte le informazioni relative al dettaglio del trattamento dei dati, consultare la sezione
dedicata sul nostro sito al seguente link: http://www.arsial.it/arsial/privacy/
I dati potranno essere comunicati da Regione Lazio - Arsial, per i motivi sopra indicati, ad altre
organizzazioni o enti promotori delle stesse iniziative o che collaborano con la Regione Lazio - Arsial, sia in
Italia che all’estero.
Per qualsiasi richiesta di informazione, aggiornamento, o cancellazione è possibile mandare una
comunicazione scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: ape@arsial.it.
Acconsento

SI 

NO 

Timbro e firma del legale rappresentante: ___________________________
Data: ___________________________
*****

DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI “DE MINIMIS”
(Sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)
PRESO ATTO
 Che le agevolazioni di cui alla presente dichiarazione sono soggette a regime de minimis di cui ai seguenti
Regolamenti (barrare la casella che interessa):
 Regolamento (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 (Testo rilevante anche ai fini del SEE);
 Che l’importo massimo delle agevolazioni in regime “de minimis” che possono essere concesse ad una
medesima impresa in un triennio 2017-2019, senza la preventiva notifica e autorizzazione da parte della
Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è
pari a € 200.000,00;
 Che, in caso di superamento delle soglie predette, l’agevolazione suindicata non potrà essere concessa,
neppure per la parte che non superi detti massimali;
 Che nel caso l’agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile con le norme del trattato sul
funzionamento dell’UE dalla Commissione Europea e l’impresa dovesse risultare destinataria di aiuti di
Stato per un importo superiore a tali soglie, sarà soggetta al recupero della totalità dell’agevolazione
concessa, e non solo della parte eccedente la soglia “de minimis”;
DICHIARA
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 di non aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di
aiuti a titolo “de minimis”;
OPPURE
 di aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a
titolo “de minimis” per un importo complessivo di euro _____________________________, come
specificato nella tabella seguente:

ENTE EROGATORE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

IMPORTO
AGEVOLAZIONE

DATA

SI IMPEGNA
a comunicare in forma scritta ad Arsial ulteriori aiuti in regime “de minimis” che l’azienda dovesse ricevere
tra la data della presente dichiarazione ed il momento in cui riceverà da Arsial conferma definitiva
dell’ammissione alla presente iniziativa.
È inoltre consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false e
mendaci.
Data: ___________________________
Timbro e firma del rappresentante legale: _____________________________________________________
Si dichiara di aver letto le condizioni generali sopra elencate, di approvarle ed accettarle integralmente e
senza riserva, ai sensi degli artt. 1341 - 1342 del Codice Civile.

Data: __________________________
Timbro e firma del legale rappresentante: _____________________________________________________
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