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

Olio Capitale - 14° Salone degli oli extravergini tipici e di qualità 
Trieste, 13 - 15 Maggio 2022 

 
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 all’edizione 2020 di “Olio Capitale”, 

la più importante fiera dedicata interamente alle produzioni di olio extravergine d’oliva che rappresenta una 

vetrina di eccellenza rivolta al mercato nazionale e internazionale.  

L’Agenzia Laore, in attuazione della D.G.R. n. 51/57 del 18/12/2019, con determina del Direttore del 

Servizio sviluppo delle filiere vegetali n. 46/2020 del 04/02/2020, aveva indetto una manifestazione di 

interesse per consentire a circa 14 aziende olearie regionali di rappresentare l’isola con le proprie 

produzioni di olio evo. 

Con successiva determina n. 110/2020 del 27/02/2020, è stata approvata la graduatoria delle aziende 

partecipanti al 14° Salone Olio Capitale 2020. 

A causa della pandemia Covid-19, l’edizione 2020 di Olio Capitale è stata annullata e riprogrammata dal 13 

al 15 maggio 2022 presso il Centro Espositivo Porto Vecchio di Trieste. 

Con nota protocollo Laore n. 5125/22 dell’11/02/2022, è stata chiesta conferma di partecipazione per 

l’edizione 2022 di Olio Capitale alle tredici aziende sarde individuate nella graduatoria approvata con 

determina n.110/2020; nove di queste imprese olearie hanno confermato la propria partecipazione. 

Considerato che, in base alle risorse finanziarie stanziate con la DGR 51/57 del 18/12/2019 ed ai costi 

occorrenti per lo spazio collettivo regionale, si potrà disporre di complessivi 16 spazi, di cui uno 

Istituzionale, rimangono a disposizione ulteriori 6 postazioni per la partecipazione di altrettante imprese 

olearie sarde ad Olio Capitale 2022. 

Descrizione dell’iniziativa 

L’organizzazione 2022 di Olio Capitale sarà a cura dell’ARIES della Camera di Commercio Venezia Giulia. 

Nella programmazione degli eventi collaterali previsti nei giorni della manifestazione si prevedono anche 

alcuni momenti dedicati alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari a marchio. 

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

Requisiti di partecipazione e presentazione domanda 

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. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Agenzia Laore Sardegna, Servizio Sviluppo e 

sostenibilità delle attività agricole, pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del 29 marzo 2022. 

La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo allegato alla presente e dovrà 

essere inviata all’Agenzia Laore, Servizio Sviluppo e sostenibilità delle attività agricole, via Caprera n. 8 - 

09123 Cagliari esclusivamente via PEC al seguente indirizzo protocollo.agenzia.laore@legalmail.it  

Laore Sardegna 
via Caprera, 8 • 09123 Cagliari 
tel. 070 6026 1 
C.F. e P.I. 03122560927 
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 
www.sardegnaagricoltura.it 

Servizio Sviluppo e sostenibilità delle attività agricole 
tel. 070 6026 2062 

  

http://www.oliocapitale.it/
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Alla domanda dovrà essere allegata, copia di un documento di identità e codice fiscale del titolare in caso 

di ditta individuale o del rappresentante legale in caso di società o cooperative. 

La partecipazione all’iniziativa si configura come aiuto di stato e 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). 

Selezione delle imprese 

L’esposizione collettiva della Regione Sardegna ad Olio Capitale 2022 disporrà di complessivi 16 

postazioni, di cui 1 istituzionali, le restanti postazioni saranno assegnate: 

 n. 9 destinati alle aziende di cui alla graduatoria approvata con determina n. 110/2020, che hanno 

confermato la propria adesione per l’edizione 2022; 

 n. 6 da assegnare. 

Il presente avviso è pertanto destinato a n. 6 aziende; qualora le domande di partecipazione pervenute 

dovessero superare il numero previsto, fermo restando i requisiti 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.  

Descrizione dell’area espositiva 

Alle aziende selezionate verrà attribuito uno spazio espositivo nell’area collettiva della Regione Sardegna 

per complessive 15 aziende più uno istituzionale; detta area sarà costituita da 16 moduli da 6 mq (3m x 

2m) per totali 96 mq, allestita come di seguito indicato:  



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

pavimentazione in moquette, pareti perimetrali in legno, ripostiglio chiuso 1x1m, fascione frontale con 

scritta nome azienda, logo Regione Sardegna più eventuale altro, applicato su un desk espositivo di 

dimensioni circa cm 100 x 50 x h.90, vetrina espositiva illuminata, illuminazione generale, presa di corrente, 

un tavolo e tre sedie. 

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 nello spazio assegnato. 

Spese a carico delle aziende partecipanti 

• quota di iscrizione e partecipazione, di € 120,00 + IVA per co-espositori, oltre alla cauzione pari a € 

75,00 + IVA, da versare a cura delle imprese successivamente all’approvazione della graduatoria; 

• trasferimenti, vitto, alloggio, etc. per la durata della fiera; 

• invio e ritiro dei prodotti. 

La quota di iscrizione e la cauzione dovranno essere versate ad ARIES Scarl della Camera di Commercio 

Venezia Giulia, che cura l’organizzazione della manifestazione, nelle modalità che verranno 

successivamente comunicate. 

Il versamento dovrà essere effettuato contestualmente all’iscrizione.  

La cauzione versata verrà restituita entro tre giorni lavorativi dalla chiusura 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   

La quota di iscrizione comprende:  

iscrizione a catalogo e inserimento nel Marketplace Olio Capitale Shop (fino a Marzo 2023), iscrizione 

gratuita al 16° Concorso Olio Capitale, possibilità di richiedere incontri con buyer, copertura assicurativa 

come da regolamento, tessere espositore (max. 3 per ogni modulo espositivo). 

Prestazioni a carico delle aziende partecipanti 

La partecipazione delle aziende interessate sarà subordinata alla presenza di almeno un rappresentante 

dell’impresa che si impegna a: 

- essere presente nel proprio stand per la verifica dei prodotti e la sistemazione degli stessi, dalla 

mattina del giorno prima dell’inizio della manifestazione; 

- rispettare gli orari dell’evento fieristico; 

- non abbandonare lo stand prima della chiusura finale della manifestazione; 

- non ospitare nello stand altre aziende o esporne e/o venderne i prodotti; 

- 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; 

- consegnare, sotto la propria responsabilità, al trasportatore incaricato dall’azienda medesima la merce 

per il rientro nei modi e tempi previsti; 

http://www.oliocapitale.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

- rispettare ogni altro obbligo o divieto previsto per i co-espositori dai regolamenti e dalle disposizioni 

emanate dall'ARIES; 

- 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 ragg iunti 

dalle imprese partecipanti). 

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

Sardegna, può comportare l’esclusione dell’azienda alla partecipazione all'esposizione collettiva Sardegna 

nella successiva edizione di 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 

L’Agenzia Laore provvederà ad acquisire l’area espositiva e l'allestimento collettivo.  

L’Agenzia Laore non è responsabile di eventuali 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 ed assegnata alle aziende olearie dall’Agenzia Laore, sulla base 

della graduatoria approvata con determina n. 110/2020 del 27/02/2020 e con la successiva determina di 

assegnazione delle ulteriori sei postazioni.  

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 e sostenibilità delle attività agricole 
 
Unità Organizzativa sviluppo filiere delle colture arboree 
Dott. Marcello Perra 
mail marcelloperra@agenzialaore.it   
tel.07060262303 cell. 348 2363136 
 
UOTT 3 produzioni vegetali  
Dott.ssa M.Piera Bacciu 
mail mariapierabacciu@agenzialaore.it   
cell. 338 5356496 
 
                                                                                           Il Direttore del Servizio  
                                                                         Sviluppo e sostenibilità delle attività agricole  
                                                                                       Marcello Giovanni Onorato 
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