Allegato A
Avviso per la manifestazione di interesse per partecipare alla fiera
Anuga 2017
Colonia – (D) 7/11 ottobre 2017
La Regione Toscana, in collaborazione con PromoFirenze, organizza la partecipazione alla fiera
Anuga, in svolgimento dal 7 all’11 ottobre 2017 a Colonia – (D) con le finalità di agevolare
l’incontro tra i buyers e decision-makers provenienti da tutto il mondo e le aziende toscane, e di
facilitare l’avvio e il consolidamento di percorsi di internazionalizzazione da parte delle aziende
delle eccellenze del food toscano, in una fiera leader del settore.
1.
Beneficiari:
Consorzi, associazioni, e imprese singole del settore food, Enti pubblici e loro emanazione con
competenza in materia di promozione agroalimentare.
2.
Requisiti di accesso
Il beneficiario, all’atto della sottoscrizione della domanda, deve possedere i seguenti requisiti:
1. aver sede legale o operativa in Toscana;
2. non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato
della non menzione):
associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di
rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope,
corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro
minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso
versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del
lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in
materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la
durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione,
ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata e pari a cinque anni, salvo che la pena
principale sia di durata inferiore e, in tal caso, e pari alla durata della pena principale. Il
richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i
reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in
caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione; tale requisito non
è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico;
Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in
materia di lavoro:
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla
tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs.
231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
(D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
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- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori,
di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi
per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi
complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).
3. essere in regola con il pagamento della quota di partecipazione per tutte le manifestazioni
precedenti, organizzate da Regione Toscana, Toscana Promozione e PromoFirenze.
3.
Prodotti ammessi:
Sono ammessi ad esporre ad “ANUGA 2017”, nello spazio della Regione Toscana, tutti gli
operatori del settore agroalimentare, i cui prodotti siano ottenuti in unità produttive ubicate in
Toscana.
4.
Modalità e termini di iscrizione
La manifestazione di interesse all’evento può essere effettuata esclusivamente ONLINE a partire
dal terzo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso in Banca Dati Atti della
Regione Toscana, tramite il sito http://regionetoscana.crmcorporate.it, alla sezione “Eventi “Anuga 2017”.
La richiesta di partecipazione è subordinata alla preventiva registrazione dell’utente al portale
medesimo.
Non sono ricevibili eventuali domande di iscrizione pervenute prima della data stabilita o
successivamente al termine sotto indicato, o pervenute con modalità diverse.
Il sistema delle adesioni on line è aperto sino alle ore 24.00 del giorno 18/04/2017
5.
Selezione dei Beneficiari:
Per la selezione dei beneficiari ammessi a partecipare alla fiera Anuga 2017 sono applicati i seguenti criteri di priorità scelti tra quelli stabiliti nella DGR n. 897 del 13/09/2016:
CRITERIO DI PRIORITA’
a) Associazione di secondo livello, a qualsiasi titolo costituita, di consorzi/associazioni
rappresentante :
- denominazioni riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 e del Reg. (UE) n. 1308/2013,
che abbiano avuto l’incarico della tutela dal MiPAAF o, in caso di assenza di soggetto incaricato,
associno la maggioranza degli operatori iscritti alla denominazione;
- operatori di prodotti certificati Biologici ai sensi del Reg. (UE) 834/2007;
- concessionari del marchio “Agriqualità” ai sensi della L.R. n. 25/1999.
b) Singolo Consorzio/Associazione rappresentanti:
- denominazioni riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 e del Reg. (UE) n. 1308/2013,
che abbiano avuto l’incarico della tutela dal MiPAAF o, in caso di assenza di soggetto incaricato,
associno la maggioranza degli operatori iscritti alla denominazione;
- operatori di prodotti certificati Biologici ai sensi del Reg. (UE) 834/2007;
- concessionari del marchio “Agriqualità” ai sensi della L.R. n. 25/1999.
c) Organizzazioni di Produttori OP, riconosciute dalla normativa statale ed europea.
d) Enti pubblici e loro emanazioni con competenza in materia di promozione agroalimentare.
e) Aggregazione di imprese, diverse dai precedenti punti a) b) e c).
f) Imprese singole
6.
Formazione della graduatoria:
I beneficiari sono posti in graduatoria in ordine decrescente dalla lettera a) alla lettera f) dei suddetti
criteri di priorità.
Nell’ambito di ciascuna lettera, come previsto dalla DGR 897/2016, sono applicate in ordine decrescente tra i beneficiari della stessa categoria, le seguenti priorità:

2

- la maggior percentuale di iscritti al consorzio/associazione rispetto agli iscritti all’organismo
di controllo limitatamente alla lettera a) e b), ed in caso di soggetti di cui alla lettera e) il
numero di imprese facenti parte dell’aggregazione;
- ordine di arrivo della presentazione della domanda.
La graduatoria sarà scorsa nel caso di mancata assegnazione di tutte le postazioni disponibili, per
rinuncia o mancato pagamento della quota di partecipazione nei termini stabiliti al successivo punto
7, o per altre motivazioni specificate nel presente bando, e comunque non oltre il numero degli spazi residuali.
L’esito della selezione dei beneficiari, ammessi, ammessi con riserva e non ammessi, a partecipare
alla Fiera “Anuga 2017”, sarà comunicato esclusivamente attraverso la Banca Dati Atti della Regione Toscana.
7.
Modalità di contrattualizzazione o rinuncia
Successivamente alla pubblicazione nella Banca Dati Atti della Regione Toscana della graduatoria
dei beneficiari, PromoFirenze provvede a far pervenire agli ammessi copia del contratto di partecipazione che essi sono tenuti a sottoscrivere e restituire in copia sottoscritta a PromoFirenze entro
7 giorni dalla sua comunicazione.
I beneficiari devono provvedere altresì, entro lo stesso termine, a versare la quota di partecipazione,
di cui al successivo punto 9, “Costi per la partecipazione e contributi” a PromoFirenze, unicamente tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: Codice Paese IT – Check digit 18 – CIN
X – ABI 06160 – CAB 02800 – conto corrente 100000009951 – IBAN:
IT18X0616002800100000009951 – causale “ANUGA 2017”, ed a far pervenire a PromoFirenze,
entro lo stesso termine, copia dell’avvenuto bonifico.
Trascorso tale termine, il soggetto inadempiente è escluso e si procede con lo scorrimento della graduatoria.
Le eventuali rinunce dovranno pervenire con PEC al seguente indirizzo promofirenze@pec.it, entro
7 giorni dalla comunicazione della avvenuta ammissione. Le disdette pervenute dopo tale termine,
comporteranno in ogni caso il pagamento integrale della quota di partecipazione.
8.

Organizzazione dell’area espositiva:

L’adesione alla manifestazione Anuga 2017 prevede all’interno del centro fieristico di Colonia, nei
padiglioni Fine Food 11.2, per mq 314,5 e Dairy 10.1, per mq 31,5, la realizzazione di una collettiva di consorzi/associazioni/imprese toscani.
L’area espositiva, sulla base di un progetto allestitivo in corso d’opera, è così suddivisa:
n. 28 box da mq 9 ciascuno, nel padiglione Fine Food
n. 3 box da mq. 9 ciascuno, del padiglione Dairy.
Ai beneficiari di cui ai citati criteri di priorità a), b), c), d), e) è consentita la richiesta di un numero massimo di 6 box.
Ai beneficiari di cui ai citati criteri di priorità f) è consentita la richiesta di un numero massimo di
2 box.
L’allestimento unico, con immagine coordinata, improntata all’insegna della valorizzazione del
brand territoriale, attraverso cui rafforzare il legame tra le eccellenze del food toscano e il suo territorio di origine, è realizzato da PromoFirenze. Prima della sua realizzazione, il progetto unico di allestimento e il layout grafico dell’immagine coordinata, che contiene il logo istituzionale della Regione Toscana, deve essere sottoposto all’approvazione del Settore “Produzioni agricole, vegetali e
zootecniche. Promozione”
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9.

Costi di partecipazione e contributi
A. La quota di partecipazione, salvo conguagli da quantificare al termine della fiera, posta a
carico di ciascun beneficiario per ogni box assegnato è pari a € 3.960,00 oltre IVA 22%,
(Euro 440,00/mq al netto di IVA) e comprende:
- N. 1 box da mq 9 preallestito (fatti salvi forniture di frigoriferi banchi e vetrine frigo ed altre forniture specifiche non standard)
- Spese di gestione della collettiva
- Pulizie giornaliere del box e raccolta rifiuti
- Allacci e consumi idrici ed elettrici
- 2 tessere espositori di ingresso
B. ulteriori voci di spesa a totale carico dei beneficiari:
- Iscrizione al marketing package della fiera, obbligatorio per ogni singola azienda
partecipante e pari ad €. 990,00 oltre IVA, comprendente:
Inserimento nel catalogo espositori in ordine alfabetico disponibile su tutti i media
della fiera;
5 inserimenti di prodotto nel catalogo della manifestazione;
Numero illimitato di inserimenti di prodotto sul catalogo online della fiera e sulla app
Anuga;
Press Compartment online che include profilo azienda, logo, 5 comunicati stampa,
10 immagini e 5 documenti (a scelta);
App per la registrazione dei visitatori al proprio stand grazie a servizio Koelnmesse
registration;
Attivazione del Matchmaking365;
Attivazione del servizio Schedule Organiser Online;
Utilizzo del database online per nuovi prodotti, dedicato alla stampa.
- servizi di hosting e di interpretariato
- servizi internet;
- servizio di spedizione e consegna campionario presso la propria postazione;
- fornitura di eventuali frigoriferi, banchi e vetrine frigo ed ogni altra attrezzatura standard
non prevista nel preallestito;
- le spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti;
- eventuali pass espositore aggiuntivi rispetto a quelli sopraindicati;
- tessere espositori per l’eventuale parcheggio delle proprie autovetture;
- quant’altro non espressamente compreso all’interno della quota di partecipazione (es.
wifi).
C. Rendicontazione:
Entro 45 giorni dal termine della manifestazione, i soggetti beneficiari comunicano alla Regione Toscana, tramite PEC, da inviarsi al seguente indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it , il rendiconto delle spese sostenute per l’iniziativa in oggetto, fatta
esclusione per le spese relative a viaggio e soggiorno dei partecipanti. Detta rendicontazione
risulta inderogabile al fine di consentire la verifica relativa all’intensità d’aiuto che, in ogni
caso, non dovrà superare il 50%, IVA esclusa, stabilito in base al costo totale della spesa sostenuta complessivamente dai beneficiari per le voci A) e B) fatta esclusione per le spese relative a viaggio e soggiorno dei partecipanti.
In caso di mancata presentazione nei termini della rendicontazione delle spese sostenute per
l’iniziativa in oggetto, il beneficiario decadrà dal beneficio e sarà tenuto al pagamento
dell’intera quota di €. 6.210,00 oltre IVA:
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10.
Regime de Minimis
Il contributo, calcolato in misura pari a € 2.250,00 (€250/mq), per ogni box di mq 9,00 è erogato ai
sensi del Reg. (UE) 1407/2013 “de Minimis”.
In caso di superamento dei limiti stabiliti dal de minimis, il beneficiario è tenuto al pagamento
dell’intera quota di €. 6.210,00 oltre IVA, salvo conguagli.
11.
Impegni:
Il/i beneficiario/i, all’atto della sottoscrizione della domanda, si impegna/no a:
1. Comunicare via PEC alla Regione Toscana entro 45 giorni dal termine dell’iniziativa il rendiconto delle spese sostenute per l’iniziativa in oggetto, fatta esclusione per le spese relative a
viaggio e soggiorno dei partecipanti;
2. Compilare e trasmettere a PromoFirenze ogni ulteriore documento o modulo necessario alla
partecipazione alla fiera;
3. Essere presente in fiera sin dalle ore 17.00 del giorno 6 ottobre 2017 (ultimo giorno di allestimento) per prendere in consegna il/i proprio/i box e la propria campionatura con conseguente sua sistemazione nel/i box assegnato/i;
4. Far pervenire in fiera e ad assicurare la merce da esporre autonomamente e a proprie spese;
5. Versare la quota di partecipazione su richiesta a PromoFirenze a seguito della conferma definitiva dell'assegnazione dello spazio espositivo rispettando i tempi e le modalità indicate.
12.
Controversie
In caso di controversie è competente il Foro di Firenze.

13.
Referenti
Regione Toscana:
PromoFirenze:

Franco Ignesti 055-4382421 promozione.agricoltura@regione.toscana.it
Monica Panerai 055-4382427 promozione.agricoltura@regione.toscana.it
Luca Ribechini, 055-2671.507 luca.ribechini@promofirenze.it
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