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AVVISO PUBBLICO PER LA PARTICIPAZIONE  
all’esposizione collettiva della Regione Sardegna nella manifestazione 

XIV SALONE DEGLI OLI EXTRAVERGINI TIPICI E DI QUALITA’- OLIO CAPITALE 
TRIESTE dal 20 al 22 MARZO 2020 

 
 

PREMESSA 
L’Agenzia Laore, con Delibera della Giunta Regionale n. 51/57 del 18.12.2019, è stata incaricata 
della programmazione di alcune azioni di informazione e promozione dei prodotti agro alimentari, tra 
cui quella di favorire la partecipazione delle aziende olearie della Regione Sardegna al “XIV salone 
degli oli extravergini tipici e di qualità - Olio Capitale”  che si terrà a Trieste dal 20 al 22 marzo 2020. 

Olio Capitale è la più importante fiera dedicata interamente alle produzioni di olio extravergine d’oliva 
e rappresenta una vetrina di eccellenza che si rivolge al mercato nazionale e internazionale e punta 
la sua attenzione esclusivamente sull’olio extravergine di qualità, sulla sua storia, la sua cultura e le 
sue proprietà alimentari e salutistiche. 
Descrizione dell’iniziativa  

L’Agenzia Laore, in attuazione di quanto stabilito con la delibera n. 51/57 del 18/12/2019, intende 
dare l’opportunità a 16/18 aziende olearie regionali, di rappresentare con le proprie produzioni di olio 
extravergine d’oliva l’isola nel pieno rispetto del binomio qualità e territorialità.   

L’Agenzia Laore, secondo le disponibilità finanziarie assegnatele, intende far partecipare 16-18 
aziende in un’area espositiva collettiva della Regione Sardegna, nel “XIV salone degli oli extravergini 
tipici e di qualità - Olio Capitale”, che si terrà a Trieste dal 20 al 22 marzo 2020. 

Nella programmazione degli eventi collaterali previsti nei giorni della manifestazione si prevedono,   
alcuni momenti dedicati alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari a marchio con dei 
momenti di degustazione guidate. 

L’aiuto sarà erogato ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, in conformità al Regime di aiuti per 
la promozione dei prodotti agro alimentari, approvato con DGR n. 38/8 del 28.07.2015, e registrato 
dalla Commissione Europea in data 6.8.2015 con il numero identificativo SA. 42780 (2015/XA). 

Requisiti di partecipazione 

Potranno presentare la domanda di partecipazione tutte le imprese produttrici di olio di oliva 
extravergine che hanno sede operativa in Sardegna, regolarmente iscritte alla CCIAA e godono del 
pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non sono in stato di liquidazione, fallimento o concordato 
preventivo. 

Presentazione domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Agenzia Laore Sardegna, Servizio sviluppo delle 
filiere vegetali, pena di esclusione entro e non oltre le ore 13:00 del 17/02/2020. 

La domanda dovrà essere presentata nel modulo allegato alla presente. 

teresa contu
Font monospazio
allegato determinazione Direttore di Servizio n° 46_2020  del 04_02_2020
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La domanda potrà essere inviata all’Agenzia Laore, Servizio sviluppo delle filiere vegetali, via 
Caprera n. 8 - 09123 Cagliari esclusivamente via PEC al seguente indirizzo 
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it . 

Alla domanda dovrà essere allegata, copia di un documento di identità in corso di validità (pena di 
esclusione) e copia del codice fiscale del titolare in caso di ditta individuale o del rappresentante 
legale in caso di società o cooperative. 

Ogni informazione in merito alla manifestazione è disponibile nel sito (http://www.oliocapitale.it). 

 

Selezione delle imprese 

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute, dovessero superare il numero di 16-18, fermo 
restando i requisiti di partecipazione previsti nel bando, l’Agenzia Laore procederà alla definizione di 
una graduatoria, in funzione dei parametri riportati qui di seguito. 
Criteri di selezione e priorità per la definizione della graduatoria: 
a. Imprese che producono oli extravergini di oliva, massimo 20 punti 

- A marchio DOP e biologico = 20 punti ; 

- A marchio DOP = 15 punti; 

- A marchio biologico = 12 punti; 

b. impresa che realizza l’intera o parte della filiera in azienda, massimo 15 punti 

- produzione olive, trasformazione e imbottigliamento = 15 punti; 

- produzione di olive e imbottigliamento = 10 punti; 

- trasformazione e imbottigliamento = 5 punti; 

c. età del titolare o del rappresentante legale dell’impresa, massimo 15 punti 

- < 40 anni = 15 punti 

- da 40 a 55 anni = 10 punti 

- > 55 anni = 5 punti 

Le imprese potranno avere un punteggio massimo di 50 punti. 

A parità di punteggio verrà data precedenza in graduatoria all’impresa il cui titolare o il 
rappresentante legale abbia la minore età anagrafica. 

mailto:protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
http://www.oliocapitale.it/
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Descrizione dell’area espositiva 

Alle aziende selezionate verrà attribuito, nello specifico uno spazio espositivo in un area comune 
aperta su 4 lati allestita come di seguito indicato: 

- una unica area aperta (senza inframezzi tra le aziende partecipanti) prevedendo 
quindi il posizionamento di 1 desk reception (tavolo), 1 sgabello per azienda da 
posizionare sul perimetro dello stand; 

- uno spazio espositivo di 12 mq da condividere in 2 aziende co-espositori; 

- fascione con l’indicazione della singola impresa; 

- una vetrina espositiva per 2 aziende co-espositori; 

- illuminazione generale, una presa di corrente per ciascuna impresa espositrice; 

- 7 tavoli e 14 sedie comuni per tutti i partecipanti posizionati all’interno dello stand da 
destinare agli incontri con buyer, gli ospiti e alle degustazioni guidate;  

- 2 ripostigli chiusi comuni per tutte le imprese;  

- fascione perimetrale per lo stand Sardegna, con 1 scritta per lato espositivo; 

- pulizia degli stand; 

- pavimentazione in moquette 

- area istituzionale di degustazione con 13 sedie e 2 tavoli. 

L’azienda dovrà curare gli allestimenti specifici per la promozione dei propri prodotti e la disposizione 
e l’esposizione stessa nonché l’attività promozionale specifica nel proprio spazio espositivo.  
Rimangono, a carico dell’azienda le seguenti spese: 
- invio e ritiro dei prodotti,  
- quota di iscrizione e partecipazione, di € 120,00 + IVA per co-espositori, oltre alla cauzione 

pari a € 75,00, da versare a cura delle imprese a seguito della graduatoria di ammissibilità per 
la partecipazione, stilata e comunicata dall’Agenzia Laore. La quota di iscrizione dovrà essere 
versata alla ARIES (Agenzia Speciale Camera di Commercio Venezia Giulia) che cura 
l’organizzazione della manifestazione al seguente IBAN IT22D0533602207000040882932. Il 
versamento dovrà essere effettuato, pena di esclusione entro il 20/02/2020. Copia del 
versamento dovrà essere inviata all’Agenzia Laore Servizio sviluppo delle filiere vegetali, entro 
la stessa data. 

- La cauzione verrà restituita alla fine della manifestazione dall’organizzazione, per vincolare le 
aziende al rispetto degli orari di apertura della Fiera 

La tassa di iscrizione prevede la fornitura dei servizi indicati nel modulo di partecipazione alla 
manifestazione olio capitale come da regolamento pubblicato sul sito  
(http://www.oliocapitale.it) (iscrizione al catalogo online, tasse pubblicitarie, tessere espositore, 
iscrizione gratuita al concorso olio capitale, possibilità di richiedere incontri con buyer, 
copertura assicurativa come da regolamento). 

- trasferimenti, vitto e all’alloggio, ecc. nel corso della durata della fiera. 

http://www.oliocapitale.it/
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Prestazioni a carico delle Aziende partecipanti 

Sarà a carico della azienda partecipante la spesa inerente il trasporto merci.  

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 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; 

- a consegnare sotto la propria responsabilità, al trasportatore incaricato dall’azienda 
medesima, la merce per il rientro nei modi e tempi previsti; 

- a rispettare ogni altro obbligo o divieto previsto per i co-espositori dai regolamenti e dalle 
disposizioni emanate dalla ARIES. 

- a fornire ogni dato richiesto dall’Agenzia Laore direttamente o indirettamente, ai fini di un 
adeguato monitoraggio dell’andamento della manifestazione e dei risultati ottenuti (benefici 
attesi e benefici raggiunti dalle imprese partecipanti). 

Il mancato rispetto di tali regole, recando un grave danno di immagine alla manifestazione e alla 
Sardegna, può comportare l’esclusione dell’azienda dalla partecipazione nella Collettiva Sardegna 
alla successiva  edizione  della manifestazione “Olio Capitale” e/o da successivi bandi e/o iniziative 
programmate dalla Regione a valere sul regime di aiuti in oggetto relativo alla promozione dei 
prodotti agro-alimentari SA. 42780(2015/XA). 

Prestazioni a carico dell’Agenzia Laore 

Sarà a carico dell’Agenzia Laore l’acquisizione dell’area espositiva ed il relativo allestimento. 

L’Agenzia Laore 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. 

L’assegnazione degli stand con la relativa posizione e numerazione all’interno dell’area dedicata alla 
Collettiva Sardegna, verrà predisposta dall’Agenzia Laore. 
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Annullamento della manifestazione 

L’Agenzia Laore si riserva la possibilità di annullare la partecipazione istituzionale della Regione 
Sardegna alla manifestazione fieristica programmata, nel caso in cui si verificassero delle 
circostanze ostative alla sua realizzazione. In tale caso sarà data immediata comunicazione alle 
aziende interessate . 

Informazioni sul procedimento 

Agenzia Laore Sardegna 
Servizio sviluppo delle filiere vegetali 
Unità organizzativa Sviluppo delle filiere vitivinicole e olivicole olearie  
Dott. Marcello Perra  
tel.07060262303 cell. 3482363136 
 
 

 
il direttore del Servizio 

Sviluppo delle filiere vegetali 
Tonino Selis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




