
AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE

alla 37^ edizione della manifestazione fieristica “MACFRUT 2021”

Rimini, dal 7 al 9 settembre 2021.

PREMESSA

   La Regione Sardegna e l’Agenzia Laore, nel quadro delle attività di promozione e valorizzazione dei
prodotti  enogastronomici  e  agro-alimentari  dell’Isola,  stanno  organizzando la  partecipazione  alla  37^
edizione della manifestazione fieristica “MACFRUT 2021” in programma a Rimini, dal 7 al 9 settembre
2021.

   Macfrut è la fiera internazionale della filiera ortofrutticola, un evento B2B per professionisti del settore
ed opinion leader provenienti da oltre 90 Paesi. Macfrut nel 2019 ha avuto una partecipazione di 43.500
visitatori di cui il 25% internazionali, con un numero di 1.000 espositori di cui il 20% stranieri.

   Macfrut si conferma pertanto un punto di riferimento perché riunisce i player del settore, le novità e le
tendenze del mercato, fornendo una piattaforma di business unica per ampliare la propria rete di contatti
commerciali verso nuovi mercati. In questo contesto, la manifestazione si posiziona come uno dei più
importanti  appuntamenti  promozionali  a  sostegno  dell'internazionalizzazione  dei  prodotti  ortofrutticoli
della Sardegna.

Descrizione dell’iniziativa

   L’Agenzia Laore, in attuazione di quanto stabilito con la deliberazione G.R. n. 51/57 del 18/12/2019,
intende dare l’opportunità alle Organizzazioni di produttori e/o Consorzi di tutela e/o Cooperative e/o
singole aziende, per un numero complessivo di  massimo 8 partecipanti  alla manifestazione fieristica
MacFrut, che si terra a Rimini nei giorni 7-8-9 Settembre 2021.

   La partecipazione delle aziende isolane si prefigge lo scopo di rappresentare le produzioni ortofrutticole
che operano nel pieno rispetto del binomio qualità e territorialità.

  Nella programmazione degli eventi collaterali previsti in alcuni giorni della manifestazione, particolare
attenzione  sarà  rivolta  a  valorizzare  le  produzioni  agroalimentari  a  marchio  attraverso  specifiche
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).
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Requisiti di partecipazione

   Possono partecipare alla  manifestazione fieristica  le  imprese agroalimentari  in  forma associata  e
singola,  con sede operativa in Sardegna, che non siano in situazione di  morosità nei  confronti  della
Regione Sardegna e dell’Agenzia Laore e che si trovino in regola con le vigenti norme in materia fiscale,
assistenziale e previdenziale.

   Potranno presentare la domanda di partecipazione le OP, Consorzi di tutela, Cooperative e imprese
singole, del settore ortofrutticolo che hanno sede operativa in Sardegna, regolarmente iscritte alla CCIAA
e che godono del pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non sono in stato di liquidazione, fallimento
o concordato preventivo.

Presentazione domanda di partecipazione

   Le aziende interessate sono invitate a inviare la domanda di partecipazione compilando la scheda
allegata,  entro e non oltre le ore 13:00 del  5/07/2021 all’Agenzia Laore,  Servizio Verifiche,  controlli,
valorizzazione  dei  marchi  e  delle  certificazioni  in  agricoltura,  al  seguente  indirizzo:  e-mail:
laoresardegna@agenzialaore.it oppure alla PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

   Le domande pervenute  dopo il  termine sopra  indicato,  saranno prese  in  considerazione  solo  ed
esclusivamente in caso di eventuali disponibilità.

   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 OP o Consorzi di tutela o cooperative.

Selezione dei partecipanti

   La selezione dei partecipanti riguarda i posti ancora disponibili a seguito della precedente selezione
avvenuta  dal  26/06/2020  al  13/03/2020  e  pari  a  n.  4  unità.  Qualora  le  manifestazioni  di  interesse
pervenute  dovessero  superare  il  numero  complessivo  di  8  unità,  fermo  restando  acquisita  la
partecipazione delle quattro aziende già selezionate, l’Agenzia Laore procederà alla definizione di una
graduatoria delle domande pervenute in base al presente avviso.

Criteri di selezione e priorità per la definizione della graduatoria:

A) Organizzazione di produttori, 10 punti
B) Consorzi di tutela, 10 punti
C) Società Cooperative, 7 punti
D) Imprese singole; 5 punti

A parità di punteggio verrà data precedenza in base all’ordine cronologico di arrivo della domanda di
partecipazione.

   L'azione sarà programmata dall'Agenzia nei termini descritti dal paragrafo 8, lett. b), del regime di aiuti
di cui alla Delibera.G.R. n. 38/8 del 28.7.2015 e potrà comprendere, nello specifico, azioni divulgative

mailto:protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
http://www.sardegnaagricoltura.it/


attraverso materiali promo-pubblicitario e attività di degustazioni guidate rivolte ad operatori del settore,
giornalisti specializzati e buyer

Spazio espositivo

   Lo spazio espositivo opzionato dalla Regione Sardegna per la manifestazione in oggetto è pari a circa
190  mq,  che  dovranno  essere  utilizzati  per  realizzare  vetrine  espositive/promozionali  destinate  alle
imprese partecipanti  e per organizzare degustazione e altri  servizi  informativi  e divulgativi  rivolti  alla
promozione delle produzioni isolane.

   Alle aziende ammesse verrà attribuito uno spazio espositivo di circa 16 mq, in un’area comune, aperta
su quattro lati e arredata di scaffali, nicchie, tavoli, sedie, cubi per contenere i prodotti, banco, ripostiglio
appendiabiti.

   Qualora le adesioni fossero inferiori alle previsioni, le superfici potranno essere rimodulati in funzione
delle Organizzazioni o aziende partecipanti.

    Nelle restanti superfici verranno create vetrine espositive per promuovere biodiversità, piante officinali
e  per  divulgare  iniziative  progettuali  promosse  dall’Agenzia  Laore  in  favore  delle  produzioni
agroalimentari a marchio. Verranno inoltre realizzati servizi di show cooking e di degustazione guidata.

Prestazioni a carico delle Aziende partecipanti

   Sarà a carico della azienda partecipante la spesa inerente il  trasporto merci,  fino alla sede della
manifestazione.

   La partecipazione delle aziende interessate sarà subordinata alla presenza di  almeno un proprio
rappresentante 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 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 “Macfrut” 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).

   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.

Prestazioni a carico dell’Agenzia Laore

    L’Agenzia curerà il coordinamento nelle fasi preparative e realizzative del programma, mantenendo
una costante comunicazione tra le istituzioni interessate e le imprese, e stipulando un contratto con l’Ente
fiera per l’acquisizione dell’area espositiva e dei relativi allestimenti.

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

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 verifiche, controlli, valorizzazione dei
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Dott. Piero Aldo Liori
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                                                                                                                       Antonio Loche
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