
 

 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E  REFORMA  AGROPASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA  E  RIFORMA  AGRO -PASTORALE 

 

            Allegato n. 1 al Decreto n. 890/DecA/49  dell’8.07.2013  

  

CRITERI DI SELEZIONE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DELLE AZIENDE INTERESSATE 

ALLA 18^ MOSTRA MERCATO L’ARTIGIANO IN FIERA 

Rho Milano 30 novembre – 8 dicembre 2013 

  

L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale organizza  la partecipazione istituzionale 
ad azioni di promozione dei prodotti agro alimentari, erogando aiuti sino al 100% delle spese ammissibili, sotto 
forma di servizi agevolati: 

- alle PMI attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli secondo le modalità previste dal Reg. (CE) 
1857/2006; 

- alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici secondo le 
modalità previste dal Reg. (CE) 1998/2006 (de minimis); 

- alle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca 
secondo le modalità previste dal Reg. (CE) 875/2007 (de minimis). 

A tal proposito, l’azienda interessata è tenuta a compilare e  presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti 
e nell’esercizio finanziario in corso.  

Art. 1 – Requisiti di partecipazione  

Sono ammesse a partecipare esclusivamente le piccole e medie aziende artigianali operanti in Sardegna, 
regolarmente registrate presso le CCIAA. 

settori merceologici interessati 

1)  Lattiero caseario 
2)  Salumi  
3)  Oleario 
4)  Miele  – Confetture 
5)  Sottoli – Conserve  
6)  Ortofrutta 
7)  Spezie - Erbe aromatiche  
8)  Pane – Pasta 
9)  Dolci tipici 
10) Torrone 
11) Vitivinicolo 
12) Liquori tipici 
13) Birra 
14) Ittico 

Le Aziende devono compilare  e  presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 
attestante la propria produzione. L’Amministrazione provvederà ad effettuare i controlli sulla veridicità della 
dichiarazione. 

Non saranno ammesse le aziende che dai controlli ef fettuati non risulteranno produttori e/o 
trasformatori dei prodotti dichiarati. 

Non saranno ammesse a partecipare aziende di sola c ommercializzazione. 
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Art. 2 – Domanda di partecipazione e selezione 

Le aziende interessate devono presentare contestualmente alla domanda di partecipazione a pena di 
esclusione : 
 
1)  la documentazione attestante il fatturato relativo all’anno 2012; 
2) la copia della visura camerale in corso di validità; 
3) la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla propria produzione; 
4) la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa all’aiuto de minimis; 
5) la copia del versamento della quota di partecipazione pari ad € 500,00.  

La selezione dei partecipanti fino ad un massimo di  50 aziende sarà effettuata dall’Assessorato 
dell’Agricoltura dando priorità alle aziende con fa tturato minore fino ad esaurimento degli spazi 
espositivi. 

L’assegnazione degli stand verrà predisposta dall’Assessorato tramite estrazione pubblica. 

Art. 3 - Prestazioni a carico dell’Assessorato 

Sarà a carico dell’Assessorato l’acquisizione dell’area espositiva ed il relativo allestimento (stand  da ca. 12 
mq. per azienda), il trasporto di sola andata delle merci e l’inserimento delle aziende nel catalogo ufficiale 
della manifestazione. 
L’Assessorato non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o a qualsiasi altro bene 
dell’espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi inviati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano 
essere coinvolti. 

Art. 4 – Prestazioni a carico delle Aziende parteci panti 

La partecipazione delle aziende interessate sarà subordinata alla presenza di almeno un rappresentante 
dell’azienda che si impegna: 

- ad essere presente nel proprio stand, per la verifica dei  prodotti e la sistemazione degli stessi, la mattina del 
giorno prima dell’inizio della manifestazione; 
- a rispettare gli orari dell’evento fieristico; 
- a non abbandonare lo stand prima della chiusura finale della Manifestazione; 
- a non ospitare nello stand altre Aziende o, esporne e venderne i prodotti; 
- a non essere contestualmente presente in via autonoma con proprio stand. 
- a riconsegnare l’area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati forniti. Sono a 
carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi. 
 
Il mancato rispetto di tali regole, recando un grave danno di immagine alla manifestazione e alla Sardegna, 
può comportare l’esclusione dalle successive iniziative dell’Assessorato. 

Art. 5 - Quota di partecipazione 

E’ prevista  una quota di partecipazione pari ad € 500,00 che dovrà essere versata sul c/c bancario acceso 
presso UNICREDIT Spa –Tesoreria Regionale- intestato a Regione Autonoma della Sardegna – il cui codice 
iban è il seguente: 

IT 15 W 02008 04810 000010951778. 

Nella causale del bonifico dovranno essere indicati: 

- il capitolo di entrata del bilancio regionale “EC 362.031” ; 

 - la Fiera di riferimento. 

La copia del bonifico attestante l’avvenuto versame nto deve essere allegata alla domanda di 
partecipazione.  

La quota di partecipazione non comprende: 

- l’assicurazione all-risk; 

- l’iscrizione alla Piattaforma Make Hand Buy. 
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Art. 6 – Rinuncia e restituzione quota 

La quota di partecipazione versata verrà restituita nei seguenti casi: 

- esclusione per indisponibilità di spazi 
 
l’Assessorato provvederà ad inoltrare all’azienda la nota di esclusione con la contestuale richiesta 
delle coordinate bancarie per la restituzione.  

- rinuncia entro i termini  indicati nella nota di ad esione 
 
nel caso in cui l’azienda ammessa intenda  rinunciare alla manifestazione entro, e non oltre la data 
indicata dall’Assessorato nella nota di ammissione deve comunicare a mezzo fax la rinuncia. Qualora 
l’azienda non adempia a quanto sopra specificato, l’Assessorato non provvederà alla restituzione 
della quota.  

- rinuncia per gravi motivi 

nel caso in cui l’azienda ammessa è costretta, per gravi motivi,  a rinunciare alla manifestazione 
successivamente alla data indicata dall’Assessorato nella nota di ammissione,  deve comunicare a 
mezzo fax la rinuncia con l’indicazione dei motivi ostativi a partecipare. Qualora l’azienda non 
adempia a quanto sopra specificato, l’Assessorato non provvederà alla restituzione della quota.  

 


