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REGOLAMENTO  RELATIVO ALLE MODALITA’ DI PARTECIPAZI ONE E AI CRITERI DI 
SELEZIONE  DELLE AZIENDE DEL COMPARTO AGRO ALIMENTA RI PER 
LA  PARTECIPAZIONE ALLA XIX^  MOSTRA MERCATO “L’ART IGIANO IN FIERA” – 
MILANO 29 NOVEMBRE - 8  DICEMBRE 2014.  
 
Art. 1  - Oggetto   
 
L’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale comunica che a seguito dell’approvazione  della 

legge di assestamento della manovra finanziaria per gli anni 2014-2016 approvata dal Consiglio 

Regionale,  la Regione parteciperà alla XIX^ Mostra Mercato “L’Artigiano in Fiera”, che si terrà a Milano 

dal 29 novembre – al 8 dicembre 2014 tramite uno stanziamento di 300.000 Euro assegnato 

all’Assessorato del Turismo. 

Lo spazio espositivo dovrà essere veicolo di promozione unitaria del mondo artigiano inteso nelle sue 

varie declinazioni: agroalimentare, tipico, tradizionale e artistico. 

Secondo quanto concordato con l’Assessore del Turismo pertanto, l’Assessorato del Turismo provvederà 

all’acquisizione e all’allestimento degli spazi espositivi curando direttamente i rapporti con la Fiera e 

l’Assessorato dell’Agricoltura procederà alla selezione delle aziende del comparto agroalimentare.   
All’interno dello stand collettivo ubicato nel Padiglione 2, saranno destinate alle aziende 

dell’agroalimentare 30 moduli singoli pre-allestiti da 12 mq per Azienda dotati di una piccola area di 2/3 mq 

destinata a magazzino caratterizzati secondo un layout unico da destinarsi alle PMI selezionate secondo 

quanto previsto dal presente regolamento. 

 
 
Art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissi one    
 
Sono ammesse a partecipare all’iniziativa  n. 30  piccole o medie imprese agro alimentari operanti in 

Sardegna, regolarmente registrate presso le C.C.I.A.A. della Sardegna, attive nella produzione, 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e dei prodotti della pesca (non 

saranno ammesse aziende di sola commercializzazione). 

I 30 moduli pre-allestiti saranno suddivisi per filiera produttiva  come segue: 

-  Lattiero caseario n. 5  
-  Oleario – sott’oli n. 3 
-  Miele  – Confetture – conserve n. 3 
-  Ortofrutta n. 2 
-  Spezie - Erbe aromatiche – sale n. 2 
-  Pane – Pasta n. 4 
-  Dolci tipici – torrone n. 4 
-  Vitivinicolo – liquori – birra n. 4 
-  Ittico n. 3. 
 
Le PMI devono indicare nel modulo di adesione la filiera produttiva per la quale intendono partecipare alla 

manifestazione. 

Le imprese dovranno inoltre osservare il Regolamento Generale della XIX^ Mostra Mercato Internazionale 

dell'Artigianato consultabile online sul sito web www.artigianoinfiera.it. 
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Art. 3  - Termini e modalità di presentazione delle  domande  
 
Le PMI interessate a partecipare alla manifestazione dovranno presentare il modulo di adesione alla 

manifestazione “Artigiano in Fiera 2014” compilato e sottoscritto dal legale rappresentante (Allegato A) ed 

inoltre, pena l’esclusione, la documentazione di seguito indicata: 

•  dichiarazione “de minimis” (Allegato B); 

• documentazione attestante il fatturato relativo all’anno 2013; 

• copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.  

Le domande devono pervenire, entro e non oltre le ore 12 del giorno 4 novembre 2014 tramite mail 

all’indirizzo agr.politichemercato.qualita@regione.sardegna.it  o presentate, direttamente, presso 

l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro pastorale – ufficio protocollo -  via Pessagno n. 4  - 09126 

Cagliari.  

Le domande presentate da PMI che non possiedono i requisiti di cui all’articolo 2 e/o pervenute oltre i 

termini di scadenza di cui all’articolo 3 saranno ritenute non ammissibili 

Considerati i tempi ristrettissimi a disposizione, non è prevista alcuna integrazione documentale. Pertanto 

le domande incomplete e/o prive in tutto o in parte della documentazione suindicata saranno escluse. 

 
Art. 4  - Ammissione partecipazione evento  
 

La selezione dei partecipanti, fino ad un massimo di 30 PMI, suddivise per filiera produttiva come indicato 

all’art. 2 e come dichiarato nel modulo di adesione, sarà effettuata dal Servizio Politiche di Mercato e 

Qualità dell’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro pastorale dando priorità alle aziende con fatturato 

minore fino ad esaurimento degli spazi espositivi, tenendo conto che a parità di fatturato, si darà 

precedenza alle aziende inserite in reti d’impresa o in Organizzazione di Produttori.    

Nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero di spazi espositivi previsto per filiera, si attingerà 

dall’elenco unico formato dalle restanti adesioni presentate  e ritenute ammissibili in ordine di fatturato 

minore, prescindendo dalla tipologia del prodotto.  

L’esito della selezione verrà comunicato, tramite email, a tutte le PMI partecipanti.  

L’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro pastorale comunicherà la data prevista per l’assegnazione dei 

moduli espositivi che si terrà in seduta pubblica, tramite estrazione, presso, i locali siti in via Pessagno n. 4 

Cagliari. 

Le imprese ammesse dovranno confermare la propria partecipazione all’evento Artigiano in Fiera  2014 

entro il termine perentorio di 3 giorni dall’invio della comunicazione di ammissione, mediante 

presentazione di copia dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione di cui all’art.5, tramite fax al 

numero 0706066387 o via mail all’indirizzo agr.politichemercato.qualita@regione.sardegna.it   

In caso di mancata trasmissione della citata ricevuta di pagamento nei termini prescritti, l’impresa 

ammessa a partecipare decadrà dai benefici previsti dal Bando e l’Amministrazione  procederà alla sua 

sostituzione con un’altra impresa avente diritto. Qualora l’impresa selezionata rinunciasse a partecipare 

alla manifestazione, dovrà informare tempestivamente l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro 

pastorale. 
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Art. 5 - Quota di partecipazione  
 
La quota di partecipazione, pari a € 200,00 per uno stand assegnato di dimensioni standard (12 mq), si 

riferisce al complesso delle spese da sostenere  per la realizzazione dell’evento fieristico e non a 

specifiche prestazioni. 

Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c acceso presso UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA –  

Tesoreria Regionale – causale: Capitolo Entrate – EC362.037 – UPB S06.02.002 Artigiano in Fiera 2013 

avente le seguenti coordinate: IT 15 W 02008 04810 000010951778. 

 

Art. 6 - Oneri a carico delle aziende partecipanti  
 
L’impresa partecipante assume la piena ed incondizionata responsabilità della propria partecipazione 

all’iniziativa promozionale ed accetta di tenere l’Assessorato indenne da qualunque pretesa, propria o di 

terzi, direttamente o indirettamente connessa a detta partecipazione.   

L’impresa partecipante risponde inoltre direttamente dell’osservanza delle norme di partecipazione da 

parte dei propri incaricati o rappresentanti in loco. L’Assessorato non assume alcuna responsabilità in 

ordine ai danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone e a cose nell’ambito dell’iniziativa, ivi 

comprese le fasi del trasporto e dell’esposizione, salvi i casi di dolo o colpa grave ad essa eventualmente 

imputabili.  

L’Azienda espositrice si impegna:  

• ad essere presente nel proprio stand per la verifica dei prodotti e la sistemazione degli stessi, il 

giorno prima dell’inizio della manifestazione;  

• ad emettere scontrini fiscali o ricevute con la partita IVA dell’azienda ammessa;  

• 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 o in stand di altri Enti.  

Il mancato rispetto di tali regole, recando un grave danno di immagine alla manifestazione e alla 

Sardegna, comporterà l’esclusione dall’iniziativa medesima e per due anni da tutte le manifestazioni 

organizzate dall’Assessorato.  

Sono a carico dell’impresa partecipante, che dovrà provvedervi in proprio, i  seguenti oneri: 

• spedizione, trasporto, consegna e sistemazione campionari nell’area espositiva;  

• forniture particolari di allestimento/arredo (es. cassaforte, vetrine espositrici etc…);  

• quota di iscrizione come da regolamento, comprensiva di piattaforma Artimondo, sito online, 

minisito e applicazioni, assicurazione all-risk (euro 795,00 + IVA da versare all’ente organizzatore 

della Fiera); 

• reperimento di personale per lo stand;  

• assicurazione contro i rischi trasporto, danni e furto dei beni oggetto di esposizione;  
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• viaggio, soggiorno e relative prenotazioni.  

 

L’impresa partecipante è responsabile delle dotazioni e degli arredi che le vengono consegnati e dovrà 

restituirli nelle medesime condizioni in cui  li ha ricevuti. A fine fiera l’espositore o un suo rappresentante 

dovrà inoltre curare il reimballaggio e il ritiro delle merci esposte.  

Qualsiasi forma di presentazione dell’impresa partecipante, tra cui l’eventuale inserimento nel catalogo 

della manifestazione e l’insegna sullo spazio espositivo, è strettamente vincolata a quanto dichiarato 

dall’impresa partecipante nel modulo di  adesione.  

L’Assessorato si riserva la facoltà di modificare, ridurre o cambiare in qualsiasi momento l’ubicazione e/o 

le dimensioni dell’area assegnata, qualora particolari esigenze lo richiedessero, senza per questo 

incorrere in alcuna responsabilità nei confronti dell’impresa partecipante. 

 
 
Art. 7 - Consenso D.Lgs 196/2003 – Tutela della pri vacy   
 
I dati forniti dal titolare dell’impresa  che partecipa alla presente selezione, saranno trattati ai sensi del 

Codice della Privacy (D. Lgs 196/2003) per le finalità suddette.  

 
Art. 8 - Disposizioni legislative in materia di doc umentazione amministrativa – D.P.R. 445/2000   
 artt- 46, 47, 76  
 
Il titolare dell’impresa che partecipa alla presente selezione, dichiara di essere a conoscenza di quanto 

previsto dagli artt.46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni), 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di 

notorietà) e 76 (Norme penali) del D.P.R. n.445 del 28/12/2000.  

 


