
AVVISO PUBBLICO PER   LA PARTECIPAZIONE 

alla 37^ edizione della manifestazione fieris ca “MACFRUT 2020” 

Rimini, dal 5 al 7 maggio 2020.

PREMESSA

La Regione Sardegna e l’Agenzia Laore, nel quadro delle a vità di promozione e valorizzazione
dei prodo  enogastronomici e agro-alimentari della dell’Isola, sta organizzano la partecipazione alla
37^ edizione della manifestazione fieris ca “MACFRUT 2020” in  programma a Rimini,  dal 5 al  7
maggio 2020. 

Macfrut è la fiera internazionale della filiera ortofru cola, un evento B2B per professionis  del
se ore  ed  opinion  leader  provenien  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 se ore, le
novità  e  le  tendenze  del  mercato,  fornendo  una pia aforma di  business  unica  per  ampliare  la
propria rete di conta  commerciali verso nuovi merca . In questo contesto, la manifestazione si
posiziona  come  uno  dei  più  importan  appuntamen  promozionali  a  sostegno
dell'internazionalizzazione dei prodo  ortofru coli della Sardegna.

Descrizione dell’inizia va

L’Agenzia  Laore,  in  a uazione  di  quanto  stabilito  con  la  delibera  n.  51/57  del  18/12/2019,
intende dare l’opportunità alle Organizzazioni di produ ori e/o Consorzi di tutela e/o Coopera ve e/
o singole aziende, per un numero complessi di massimo 8 partecipan  alla manifestazione fieris ca
MacFrut, che si terra a Rimini nei giorni 5-6-7 Maggio 2020.

La  partecipazione  delle  aziende  isolane  si  prefigge  lo  scopo  di  rappresentare  le  produzioni
ortofru cole che operano nel pieno rispe o del binomio qualità e territorialità.

Nella  programmazione  degli  even  collaterali  previs  in  alcuni  giorni  della  manifestazione,
par colare a enzione sarà rivolta a valorizzare le produzioni agroalimentari a marchio a raverso
specifiche degustazione guidate.
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L’aiuto sarà erogato ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, in conformità al Regime di aiu
per  la  promozione  dei  prodo  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 iden fica vo SA. 42780 (2015/
XA).

Requisi  di partecipazione

Possono partecipare alla manifestazione fieris ca le imprese agroalimentari in forma associata e
singola, con sede opera va in Sardegna, che non siano in situazione di morosità nei confron  della
Regione Sardegna e dell’Agenzia Laore e che si trovino in regola con le vigen  norme in materia
fiscale, assistenziale e previdenziale.

Potranno  presentare  la  domanda  di  partecipazione  le  OP,  Consorzi  di  tutela,  Coopera ve  e
imprese singole,  del  se ore ortofru colo che hanno  sede opera va in  Sardegna,  regolarmente
iscri e alla CCIAA e che godono del pieno e libero esercizio dei propri diri , che non sono in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preven vo. 

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 13/03/2020 all’Agenzia Laore, Servizio  Verifiche,
controlli, valorizzazione dei marchi e delle cer ficazioni 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 iden tà in corso di validità (pena
di esclusione) e copia del codice fiscale del tolare in caso di di a individuale o del rappresentante
legale in caso di OP o Consorzi di tutela o coopera ve. 

Selezione dei partecipan
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute, dovessero superare il numero di 8, fermo 

restando i requisi  di partecipazione previs  nel bando, l’Agenzia Laore procederà alla definizione di

una graduatoria, in funzione dei parametri riporta  qui di seguito. 

                                                                                                                                              



Criteri di selezione e priorità per la definizione della graduatoria: 

A) Organizzazione di produ ori, 10 pun  

B) Consorzi di tutela, 10 pun

C) Società Coopera ve, 7 pun

D) Imprese singole; 5 pun

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 descri  dal paragrafo 8, le . b), del regime
di  aiu  di  cui  alla  Delib.G.R.  n.  38/8 del  28.7.2015 e potrà  comprendere,  nello  specifico,  azioni
divulga ve  a raverso  materiali  promo-pubblicitario  e  a vità  di  degustazioni  guidate  rivolte  ad
operatori del se ore, giornalis  specializza  e buyer

Spazio esposi vo

Lo spazio esposi vo opzionato dalla Regione Sardegna per la manifestazione in ogge o è pari a
circa 250 mq, che dovranno essere u lizza  per realizzare vetrine esposi ve/promozionali des na
alle imprese partecipan  e per organizzare degustazione e altri servizi informa vi e divulga vi rivol
alla promozione delle biodiversità e delle piante officinali.

Alle aziende ammesse verrà a ribuito uno spazio esposi vo di circa 16 mq, in un’area comune,
aperta su qua ro la  e arredata di  scaffali,  nicchie,  tavoli,  sedie,  cubi  per  contenere i  prodo ,
banco, ripos glio appendiabi .

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

Nelle restan  superfici verranno create vetrine esposi ve per promuovere biodiversità, piante
officinali e per divulgare inizia ve proge uali promosse dall’Agenzia Laore in favore delle produzioni
agroalimentari  a  marchio.  Verranno  inoltre  realizza  servizi  di  show cooking  e  di  degustazione
guidata.

                                                                                                                                              



Prestazioni a carico delle Aziende partecipan  

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  prodo  e la  sistemazione degli
stessi, la ma na del giorno prima dell’inizio della manifestazione;

 a rispe are gli orari dell’evento fieris co; 

 a non abbandonare lo stand prima della chiusura finale della Manifestazione; 

 a non ospitare nello stand altre aziende o, esporne e venderne i prodo ; 

 a riconsegnare l’area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono sta
forni . Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causa  dagli stessi; 

 a  consegnare  so o  la  propria  responsabilità,  al  trasportatore  incaricato  dall’azienda
medesima, la merce per il rientro nei modi e tempi previs ; 

 a fornire ogni dato richiesto dall’Agenzia Laore dire amente o indire amente, ai fini di un
adeguato monitoraggio dell’andamento della manifestazione e dei risulta  o enu  (benefici a esi e
benefici raggiun  dalle imprese partecipan ). 

Il mancato rispe o di tali regole, recando un grave danno di immagine alla manifestazione e alla
Sardegna, può comportare l’esclusione dell’azienda dalla partecipazione nella Colle va Sardegna
alla  successiva  edizione  della  manifestazione  “Macfrut”  e/o  da  successivi  bandi  e/o  inizia ve
programmate dalla  Regione a  valere  sul  regime di  aiu  in  ogge o rela vo alla  promozione dei
prodo  agro-alimentari SA. 42780(2015/XA).

L’Agenzia Laore non è responsabile per perdite o danni ai prodo  espos  e/o a qualsiasi altro
bene dell’espositore, dei suoi rappresentan , dei suoi invia  e visitatori, come pure degli inciden  in
cui possano essere coinvol .

                                                                                                                                              



Prestazioni a carico dell’Agenzia Laore 

L’Agenzia  curerà  il  coordinamento  nelle  fasi  prepara ve  e  realizza ve  del  programma,
mantenendo una costante comunicazione tra le is tuzioni interessate e le imprese, e s pulando un
contra o con l’Ente fiera per l’acquisizione dell’area esposi va e dei rela vi alles men .

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

Annullamento della manifestazione 

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

Informazioni sul procedimento 
Agenzia Laore Sardegna 
Servizio verifiche, controlli, valorizzazione dei 
marchi e delle cer ficazioni in agricoltura
Luigi Cau
tel 070/60262319 cell 340/3333691 
Ruggero Lai 
Tel 070/60262315 cell  348/2363121

Il Dire ore del Servizio
Marcello Onorato

                                                                                                                                              




