
 
ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 
L’Assessora 

 
                               Allegato n.1  al Decreto n. 3603/DecA 47  del 15.10.2020   

Criteri di valutazione e selezione delle PMI per la  partecipazione alla XII Esposizione 

internazionale del fiore e della pianta ornamentale  – Euroflora -  Parchi di Nervi, Genova 24 

aprile - 9 maggio 2021 

Premessa 

L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale in attuazione della DGR n. 50/35 

del 8.10.2020 intende sostenere la partecipazione di una collettiva di produttori regionali, di seguito 

per brevità collettiva Sardegna, alla manifestazione floreale Euroflora, al fine di promuovere le 

eccellenze florovivaistiche del territorio su un’area espositiva complessiva di circa 2.000 mq, erogando 

aiuti nella misura del 100% delle spese ammissibili, sotto forma di rimborso dei costi di partecipazione. 

L’intervento si svolgerà in conformità al Regime di aiuti di cui alla Delib.G.R. n. 38/8 del 28.7.2015, 

che prevede agevolazioni da erogare ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, per la promozione 

dei prodotti agricoli elencati nell’Allegato I del TFUE (secondo quanto specificato all’art. 2 (4) del 

Regolamento (UE) n. 702/2014).  

Le PMI interessate alla partecipazione dovranno presentare idonea manifestazione di interesse ai 

sensi dell’art. 2 del presente Allegato e, qualora utilmente selezionate, dovranno presentare apposita 

domanda di aiuto entro i termini richiesti. 

Art. 1 – Requisiti di partecipazione  

Sono ammesse a partecipare esclusivamente le aziende agricole operanti in Sardegna, che abbiano 

una partita IVA attiva, che siano regolarmente registrate presso le CCIAA e che svolgano attività 

florovivaistica, in particolare: 

- PMI di produzione e/o produzione e commercializzazione florovivaistica. 

Non sono ammesse a partecipare aziende di sola commercializzazione. 

I requisiti di partecipazione saranno verificati attraverso la visura camerale. 

Art. 2 – Manifestazione di interesse  e selezione 

La collettiva Sardegna potrà essere composta da un numero minimo di 3 ad un massimo di 15 PMI, di 

cui una PMI con il ruolo di Capofila. 
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Le aziende interessate del settore florovivaistico devono presentare la manifestazione di interesse alla 

partecipazione alla XII Esposizione internazionale del fiore e della pianta ornamentale – Euroflora – 

come collettiva Sardegna, specificando di voler aderire all’iniziativa in qualità di: 

- azienda “Capofila”; 

oppure 

- azienda “Partecipante”. 

Le aziende interessate, unitamente alla manifestazione di interesse, presentano a pena di esclusione   

la documentazione attestante il fatturato relativo all’anno 2019. 

L’eventuale documentazione attestante la partecipazione a fiere ed esposizioni a caratura 

internazionale, fra quelle indicate al successivo paragrafo, sarà richiesta in sede di avvio dei controlli a 

campione.   

Art. 3 - Criteri di selezione 

La selezione delle 15 aziende partecipanti nella collettiva Sardegna  avviene in base ai seguenti 

requisiti oggettivi e non discriminatori, a ciascuno dei quali viene attribuito un punteggio. 

L’azienda richiedente, nel compilare la manifestazione di interesse,  si pre - attribuisce i relativi 

punteggi in base alle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

3.1     Fatturato  

Nella seguente tabella sono indicati i punteggi per scaglioni di fatturato delle aziende che manifestano 

l’interesse a partecipare alla collettiva. 

Fatturato azienda  Punti 

Fino a € 100.000,00  2 

Superiore a € 100.000,00 fino a € 200.000,00  4 

Superiore a € 200.000,00 fino a € 300.000,00  6 

Superiore a € 300.000,00 fino  a € 400.000,00  8 

Superiore a € 400.000,00 fino  a € 500.000,00 10 

Superiore a € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00   12 
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Superiore a € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00 15 

Superiore a € 2.000.000 fino a € 3.000.000,00 18 

Superiore a € 3.000.000 fino a € 5.000.000,00 20 

Oltre € 5.000.000,00 22 

 

Tale dato deve risultare dai ricavi delle vendite del Conto economico dell’ultimo Bilancio presentato, 

oppure dal volume d’affari del Modello IVA 2020 – Periodo d’imposta 2019. La relativa 

documentazione deve essere allegata alla manifestazione di interesse. 

Le aziende che si propongono come “Capofila” devono in ogni caso possedere un fatturato minimo 

superiore a  € 500.000,00. 

3.2   Competenza e/o esperienza professionale     

Con questo parametro vengono premiate le aziende che hanno maturato singole o ripetute esperienze 

professionali partecipando ad eventi similari riferiti al comparto florovivaistico. La partecipazione 

dell’azienda a tali eventi deve essere intercorsa nel periodo dal 01.01.2010 al 01.01.2020.  

Fiere ed esposizioni a caratura internazionale  

- IPM Essen (Essen - Germania) 

- Iberflora (Valencia – Spagna) 

2 punti a  

partecipazione 

- Miflor (Milano) 

- Flor Mart (Padova) 

- Euroflora (Genova) 

- Floroma (Roma) 

- Orticolario (Como) 

- FlorExpo (Roma) 

- Florviva (Chieti) 

1 punti a  

partecipazione 

Qualora sia necessario applicare i criteri di selezione, tale requisito sarà verificato, in sede di controllo 

a campione, con la verifica della documentazione attestante l’iscrizione dell’azienda nel catalogo della 
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fiera e/o mediante altra adeguata documentazione.  Sarà estratto un campione rappresentativo pari al 

10% del numero delle domande presentate. 

I criteri sopra indicati sono applicati esclusivamente nel caso in cui pervenga un numero di 

manifestazioni di interesse maggiore a 15 oppure nel caso in cui pervenissero più candidature per il 

ruolo di capofila. 

La selezione definitiva delle aziende partecipanti e dell’azienda capofila verrà elaborata 

dall’Assessorato, tramite graduatoria, a seguito della sommatoria dei punteggi ottenuti da ciascuna 

PMI. 

Nella formazione della graduatoria per punteggio, in caso di pari merito, è selezionata l’azienda con 

maggior numero di addetti e, a questi fini,  tale dato viene rilevato d’uffico dalla visura camerale. 

La manifestazione di interesse presentata in qualità di azienda “Capofila”, in caso di non accoglimento 

della stessa a fronte di un punteggio inferiore rispetto a quello ottenuto da altra azienda candidata a 

tale ruolo, da diritto comunque a concorrere all’inserimento in graduatoria in qualità di azienda 

“Partecipante”. 

Art. 4 – Impegni  

4.1 Impegni del capofila 

Il capofila si assume il compito del coordinamento dell’intera collettiva, facendosi carico: 

� della predisposizione e presentazione del progetto unitario, compatibile con la natura dei Parchi, 

per la partecipazione alla manifestazione fieristica, garantendo il coinvolgimento e la condivisione 

delle altre aziende partecipanti.  

Il progetto unitario, armonico e coordinato, contenente un tema che valorizzi le tipicità 

florovivaistiche dell’intero comparto regionale, come la macchia mediterranea, le sugherete e/o 

altre produzioni caratteristiche, sarà presentato dalla collettiva, in qualità di Espositore, 

direttamente all’ente organizzatore, Porto Antico di Genova SpA  entro i termini di presentazione 

contenuti nel Regolamento di partecipazione all’Euroflora 2021. Il progetto è condizionato 

all’approvazione a insindacabile giudizio della Commissione Tecnica  dell’ente suddetto. 

Considerata infatti la natura monumentale dei Parchi e i vincoli a cui essi sono sottoposti, il 

progetto dovrà necessariamente uniformarsi ai principi e linee guida presenti nel Regolamento di 

partecipazione e secondo le disposizioni di cui al Manuale dell’Espositore; 

� di mettere a disposizione, unitamente alle altre aziende partecipanti, le proprie produzioni 

florovivaistiche funzionali al progetto; 
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� del coordinamento delle attività di realizzazione e manutenzione dell’area espositiva partecipando, 

unitamente alla altre aziende, con personale all'uopo qualificato all’allestimento e/o alla 

manutenzione dell’area verde; 

� delle attività di promozione della partecipazione della collettiva Sardegna alla manifestazione.  Si 

precisa che tutto il materiale informativo e promozionale deve riportare il logo istituzionale della 

Regione e la dicitura “Progetto finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna” quale 

riferimento al sostegno finanziario della Regione per la partecipazione alla manifestazione 

fieristica. 

� di fornire, a conclusione della manifestazione, ogni dato richiesto dall’Assessorato dell’Agricoltura 

direttamente o indirettamente per il tramite dell’Agenzia Laore Sardegna, ai fini di un adeguato 

monitoraggio dell’andamento della manifestazione e dei risultati ottenuti (benefici attesi e benefici 

raggiunti dalle imprese partecipanti). Saranno tra l’altro richiesti dati concernenti la tipologia e 

numero di contatti attivati dalle aziende partecipanti. Tale monitoraggio sarà inoltre finalizzato a 

rilevare le opportunità/problematiche di accesso al mercato per le aziende del comparto 

florovivaistico regionale. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per tali finalità nel rispetto 

del diritto alla riservatezza delle singole imprese; 

� di rapportarsi, in qualità di referente per la collettiva Sardegna, con l’Amministrazione regionale, in 

particolare con l’Agenzia Laore all’uopo delegata, per la ottimale riuscita della partecipazione 

unitaria delle aziende ad Euroflora. 

 4.2 Impegni delle aziende partecipanti 

L’azienda partecipante si impegna a: 

� collaborare in ogni aspetto di competenza per la buona riuscita dell’iniziativa con l’azienda capofila 

selezionata; 

� fornire sulla base del progetto le piante richieste dalla stessa per l’allestimento dell’area dedicata 

alla collettiva regionale; 

� partecipare con personale all'uopo qualificato all’allestimento e/o alla manutenzione dell’area 

verde; 

� a fornire, a conclusione della manifestazione, ogni dato richiesto dall’Assessorato dell’Agricoltura 

direttamente o indirettamente per il tramite dell’Agenzia Laore sardegna, ai fini di un adeguato 

monitoraggio dell’andamento della manifestazione e dei risultati ottenuti (benefici attesi e benefici 

raggiunti dalle imprese partecipanti). Saranno tra l’altro richiesti dati concernenti la tipologia e 

numero di contatti attivati dalle aziende partecipanti. Tale monitoraggio sarà inoltre finalizzato a 
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rilevare le opportunità/problematiche di accesso al mercato per le aziende del comparto 

florovivaistico regionale. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per tali finalità nel rispetto 

del diritto alla riservatezza delle singole imprese. 

Le aziende selezionate parteciperanno direttamente alla manifestazione in qualità di Espositori. Ogni 

rapporto intercorrerà direttamente tra l’organizzatore della manifestazione e l’Espositore, non con 

l’Amministrazione regionale. 

Le aziende, pertanto, presentano direttamente richiesta di iscrizione ad Euroflora come espositori 

organizzati collettivamente e sottoscrivono le Condizioni di partecipazione secondo tutto quanto 

previsto dall’organizzatore della manifestazione. 

Art. 5 Eventuale Rinuncia  

Nel caso in cui l’azienda selezionata sia costretta a rinunciare alla manifestazione per sopravvenuti 

motivi ostativi dovrà informare della rinuncia l’Assessorato con nota scritta da inviare via PEC entro 5 

giorni dalla comunicazione di ammissione. 

La mancata presentazione della domanda di aiuto entro i termini indicati nel paragrafo seguente 

equivale altresì ad implicita rinuncia alla partecipazione. 

In caso di eventuali rinunce, pertanto, l’Assessorato approva il nuovo elenco delle PMI incluse nella 

collettiva Sardegna, escludendo le aziende rinunciatarie e provvedendo all’eventuale scorrimento 

della graduatoria. 

Art. 6 – Domanda di aiuto 

L’Agenzia Laore garantisce il supporto ed il sostegno economico alle aziende della collettiva 

Sardegna per l’ottimale partecipazione unitaria alla manifestazione Euroflora. 

Le aziende selezionate  entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione in graduatoria, devono 

presentare apposita domanda di aiuto presso l’Agenzia Laore Sardegna, delegata all’attuazione 

dell’intervento, secondo quanto disposto nel dettaglio dalle direttive di attuazione di cui alla DGR n. 

50/35 del 8.10.2020,  Paragrafo 5 – Sostegno per la partecipazione, alle quali si fa integrale rinvio. 

I costi ammissibili, i massimali di aiuto, le modalità di pagamento dell’aiuto, nonché le condizioni, i 

limiti e i vincoli che saranno verificati dall’Agenzia Laore Sardegna ai fini della concessione ed 

erogazione del contributo sono specificati nella medesima DGR n. 50/35 del 8.10.2020, Paragrafi 5 e 

6. 


