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AVVISO  

PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AGLI EVENTI 

PROGRAMMATI NELL’AMBITO DEL 

Progetto “Promozione Molise 2019/2020 – Annualità 2020” - Misura 3 del PSR Molise 

2014/2020 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” - Sottomisura 3.2 

“Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di 

produttori nel mercato interno” – C.U.P. I14I20000090004 

Approvato con Decreto del Commissario Straordinario dell’Arsarp nr. 12 del 13/02/2020 

Nell’ambito del progetto in oggetto l’ARSARP Molise, al fine di promuovere i prodotti 

molisani in regime di qualità, così come individuati all’art. 16, paragrafo 1 lettera a) del 

Regolamento UE 1305/13 e cioè: 

1. olio extra vergine di oliva “Molise” (DOP); 

2. salamini italiani alla cacciatora (DOP); 

3. caciocavallo Silano (DOP); 

4. vitellone Bianco dell’Appennino (IGP); 

5. vini DOC, DOCG e IGT la cui zona di produzione ricade all’interno della regione Molise; 

6. produzioni ottenute da agricoltura biologica secondo il regolamento CE 834/2007; 

organizza la partecipazione del Molise alle seguenti manifestazioni fieristiche: 

- Bellavita di Amburgo (13/17 marzo 2020) per circa 8 aziende; 

- Vinitaly (Verona 19/22 aprile 2020) per circa 20 aziende;  

- Cibus (Parma 11-14 maggio 2020) per circa 8 aziende;  

- Salone del Gusto di Torino (08/12 ottobre 2020) per circa 8 aziende; 

- Sial (Parigi 18/22 ottobre 2020) per circa 8 aziende;  

 

Si precisa che la partecipazione al “Vinitaly” è riservata alle aziende vitivinicole che 

producono secondo gli schemi di qualità su richiamati e relativi ai vini DOC, DOCG e IGT la 

cui zona di produzione ricade all’interno della regione Molise.  

La partecipazione a tutti gli altri eventi programmati, invece, è riservata alle aziende 

vitivinicole ed agroalimentari che producono secondo gli schemi di qualità su richiamati.  
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Le aziende che invieranno la manifestazione di interesse ad aderire al programma e verranno 

ammesse a partecipare, accettano di costituirsi in ATS – Associazione Temporanea di Scopo 

- conferendo mandato all’ARSARP di svolgerne il ruolo di capofila, unica mandataria e 

beneficiario diretto dell’intervento. 

Le aziende promotrici assumeranno il ruolo di mandanti. 

Più in particolare, all’Arsarp verrà conferito dalle mandanti espresso mandato collettivo 

speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e 

processuale. In forza di tale mandato, l’Arsarp sarà autorizzata a stipulare, in nome e per 

conto delle parti mandanti, con ogni ampio potere, tutti gli atti consequenziali connessi alla 

realizzazione del progetto indicato in premessa. 

All’Arsarp, dunque, spetterà la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei 

confronti del Servizio Regionale competente in materia per tutte le operazioni e gli atti di 

qualsiasi natura dipendenti dal progetto, anche dopo la sua realizzazione, fino alla estinzione 

di ogni rapporto. Il Servizio Regionale competente in materia, tuttavia, potrà far valere 

direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.  

 

La dotazione finanziaria del progetto è, per l’annualità 2020, di euro 640.000,00, di cui il 

70% (pari ad euro 448.000,00) verrà coperto dall’Arsarp Molise con le risorse PSR Molise 

2014/2020 di cui al progetto in oggetto, e il rimanente 30% (pari ad euro 192.000,00) dalle 

imprese partecipanti, pro quota, con risorse finanziarie proprie.  In particolare, per ciascuno 

degli eventi programmati ed ai quali parteciperanno, le imprese dovranno compartecipare, 

pro quota, con risorse finanziarie proprie, fino a coprire i seguenti importi, pari al 30% dei 

costi stimati per ogni singolo intervento: 

- VINITALY (Verona 19/22 aprile 2020): euro 79.200,00;  

- CIBUS (Parma 11-14 maggio 2020): euro 43.500,00; 

- SALONE DEL GUSTO (Torino 08/12 ottobre 2020): euro 10.800,00;  

- SIAL (Parigi 18/22 ottobre 2020): euro 40.500,00;  

- Bellavita Amburgo (13/17 marzo 2020): euro 18.000,00;  

 

Si precisa che le spese ammissibili dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla Scheda 

6 “Schede tecniche indicative per l’ammissibilità delle spese per determinate categorie di 

intervento” allegata alle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo 

rurale 2014/2020 (Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell’11/02/2016) e 

al manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento – Misure ad 

investimento.  Per il resto, per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese, si applicheranno le 

condizioni indicate nel presente Avviso. 
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Sottoscrivendo la manifestazione di interesse, le imprese partecipanti (o “promotrici”) si 

impegnano – tra l’altro - a presentare, entro 30 giorni dal termine dell’iniziativa e secondo le 

procedure stabilite dall’organismo Pagatore, un rendiconto costituito da una relazione 

dell’attività svolta e corredato dai giustificativi di spesa quietanzati ed in originale. 

Tutte le spese che verranno rendicontate dalle imprese partecipanti dovranno riferirsi alle 

specifiche attività di informazione e promozione realizzate nell’ambito dell’evento al quale 

hanno partecipato e per il quale hanno collaborato. Dovrà essere prodotta, a tal fine, una 

specifica dichiarazione da parte delle imprese da allegare ai relativi giustificativi di spesa che 

dovranno recare – a loro volta - la seguente dicitura “Progetto “Promozione Molise 

2019/2020 – Annualità 2020” - PSR Molise 2014/2020 - Misura 3 - Sottomisura 3.2. 

Qualora si sia in possesso di giustificativi di spesa rendicontabili ma privi della suddetta 

dicitura, la stessa verrà apposta sugli originali con un timbro dalla scrivente che provvederà, 

poi, a consegnarne copia ai titolari.  

Rientrano fra le spese ammissibili le seguenti: 

- spese relative al valore dei prodotti che verranno utilizzati in occasione della 

partecipazione all’evento di cui al presente Avviso, con l’applicazione di uno sconto 

del 50% sul prezzo di listino aziendale. Tale valore si dovrà evincere nella fattura pro-

forma che dovrà riportare i riferimenti del progetto e dell’evento per il quale viene 

utilizzato il prodotto; 

- spese relative alle trasferte (viaggio, vitto, alloggio) di massimo 3 (tre) rappresentanti 

per ciascuna impresa promotrice. Si precisa, a tal fine, che saranno rendicontabili le 

spese del titolare dell’impresa o di dipendenti della stessa o di collaboratori/agenti per 

i quali sarà possibile dimostrare il rapporto di collaborazione. Il costo del 

pernottamento a notte a persona non potrà superare l'importo di euro 150,00 

(centocinquanta/00) per gli eventi in programma in Italia e di euro 250,00 

(duecentocinquanta/00) per gli eventi in programma all’estero; 

- Spese di viaggio effettuate con auto proprie. Per il calcolo di queste spese si 

applicheranno le tariffe ACI pubblicate nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 

305 del 31/12/2019 Supplemento Ordinario nr. 47. Saranno, inoltre, ammissibili le 

spese autostradali e le spese di viaggio effettuate con i mezzi pubblici. Sono, altresì, 

ammissibili le spese di noleggio auto appartenenti alla categoria più piccola; 

- Spese di promozione e comunicazione: si tratta di spese che le imprese promotrici, 

singolarmente o in forma associata, sosterranno per realizzare interventi finalizzati a 

migliorare la promozione dei prodotti molisani in regime di qualità nel suo complesso 

(e, quindi, non limitatamente alla singola etichetta aziendale o al marchio aziendale) e 

del territorio di produzione in occasione degli eventi programmati (es. brochure, 

materiali multimediali, inserti su riviste specializzate di settore, redazionali televisivi, 

eventi collaterali a beneficio di buyers, clienti ecc.). Sono escluse le spese relative alle 
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azioni di promozione della singola impresa (brochure, spot radio-televisivi, materiale 

promozionale ecc. finalizzate a promuovere la singola etichetta aziendale o il marchio 

aziendale); 

I costi di partecipazione (ad es. personale, viaggio, vitto, alloggio, valore della merce in 

esposizione, servizi vari ecc.) sostenuti dalle imprese promotrici che collaboreranno alla 

realizzazione degli eventi potranno essere rendicontati a valere sul progetto di che trattasi e 

potranno contribuire alle quote di compartecipazione private. Le stesse spese dovranno essere 

assoggettate alle regole di ammissibilità delle spese previste dal bando in oggetto.  

La partecipazione del Molise e delle imprese che producono prodotti in regime di qualità, agli 

eventi programmati, sarà finalizzata a consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi 

progettuali che prevedono il miglioramento del posizionamento dei prodotti agricoli molisani 

in regime di qualità nel mercato attraverso la diffusione della conoscenza delle caratteristiche 

principali di tali prodotti.   

Le imprese promotrici, interessate a collaborare alla realizzazione del progetto attraverso la 

partecipazione ad uno o più degli venti programmati, dovranno manifestare il proprio 

interesse utilizzando il modulo allegato alla presente comunicazione e scaricabile anche dai 

siti dell’Arsarp all’indirizzo www.arsarp.it, e del PSR Molise 2014/2020 

all’indirizzo psr.regione.molise.it. 

La suddetta manifestazione di interesse, corredata da copia del documento di riconoscimento 

del titolare/rappresentante legale dell’azienda, dovrà essere inviata, entro il 20 FEBBRAIO 

2020, ovvero entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito dell’Arsarp e del 

PSR Molise 2014/2020 al seguente indirizzo PEC dell’Arsarp Molise: arsarp@legalmail.it e, 

per conoscenza, all’indirizzo e-mail: luca.marracino@arsarp.it.  

Qualora negli spazi espositivi a disposizione dell’Arsarp non dovesse essere possibile 

ospitare tutte le imprese che avranno manifestato interesse a partecipare, per l’individuazione 

ed ammissione delle imprese ai vari eventi si applicherà il criterio dell’età anagrafica, dando 

priorità e precedenza alle imprese i cui titolari/rappresentanti legali abbiano un’età inferiore. 

Ciò al fine di favorire il ricambio generazionale e supportare il processo di crescita dei 

giovani imprenditori fornendo loro gli strumenti idonei per una efficace azione di promozione 

e penetrazione in nuovi mercati.   

Al fine di organizzare i vari eventi, verranno convocate apposite riunioni operative alle quali 

sarà necessaria la partecipazione dei rappresentanti di tutte le imprese aderenti (o promotrici).  

Per ogni ulteriore richiesta di chiarimenti e/o informazioni si potrà contattare il Dott. Luca 

Marracino al numero 0874-403237  e-mail: luca.marracino@arsarp.it.   
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All'ARSARP MOLISE 

Via G.B. Vico, 4 – 86100 Campobasso 
Tel: 0874-4031  Sito internet: www.arsarp.it  PEC: arsarp@legalmail.it    

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
La sottoscritta Ditta__________________________________________________________________________ 

con sede in______________________________________________________________(Prov.)_____________ 

PARTITA IVA______________________________ CODICE FISCALE______________________________ 

Via_________________________________Nr______C.a.p._______Tel_____________Fax_______________ 

Sito internet:_______________________________ e-mail:_________________________________________ 

Produttrice dei seguenti prodotti in regime di qualità (così come individuati all’art. 16, paragrafo 1 lettera a) del 

Regolamento UE 1305/13) ___________________________________________________________________ 

Comunica che intende collaborare al progetto dell'Arsarp Molise denominato "Promozione Molise 

2019/2020" – annualità 2020 - finanziato dal PSR Molise 2014/2020 -  Misura 3 “Regimi di qualità dei 

prodotti agricoli e alimentari - Sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e promozione, 

svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”, C.U.P. I14I20000090004, alle condizioni 

indicate nello stesso progetto e nel relativo Avviso, accettando sin d’ora di costituirsi in A.T.S. – 

Associazione Temporanea di Scopo – per la gestione ed attuazione del Programma e conferendo mandato 

all’ARSARP di svolgerne il ruolo di capofila, unica mandataria e beneficiario diretto dell’intervento, ai 

sensi di quanto previsto dal relativo Avviso.. 

 Comunica, altresì, che intende collaborare al fine di organizzare la partecipazione ai seguenti eventi 

(barrare l’evento al quale si intende partecipare. E’ possibile barrare anche più eventi): 

□  Bellavita di Amburgo (13/17 marzo 2020); 

□  Vinitaly (Verona 19/22 aprile 2020) (riservato alle aziende vitivinicole);  

□  Cibus (Parma 11-14 maggio 2020);  

□  Salone del Gusto di Torino (08/12 ottobre 2020); 

□  Sial (Parigi 18/22 ottobre 2020);  
In particolare, con riferimento alla partecipazione alla Fiera Vinitaly 2020 comunica che intende: 

□ collaborare con spazio espositivo proprio all’interno dello stand collettivo (coespositore); 

□ collaborare nella sola area degustazione (rappresentata). 

Comunica, infine, che sarà rappresentata sullo stand da: 

________________________________________________________________________________________ 

(luogo e data)________________________, lì ____/____/______ 

    Timbro della Ditta 

                   con P. IVA e ragione sociale  

 FIRMA del TITOLARE   

____________________________________  

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento e Codice Fiscale del titolare/rappresentante legale dell’azienda 
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(*) INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 

(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 
Gentile Signore/a, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle 

persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 
1. Finalità del Trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di un inserimento a catalogo, sia cartaceo che on line, nel materiale 

promozionale e per valutare l’efficacia della partecipazione di codesta impresa alla manifestazione fieristica del progetto “Promozione 
Molise 2019/2020- Annualità 2020” – PSR Molise 2014/2020 – Misura 3 sottomisura 3.2 -  per la quale si è espressa la manifestazione di 

interesse a partecipare. 

2. Modalità del Trattamento 

I dati verranno utilizzati dall’Arsarp anche a fini statistici. In particolare, verranno esaminati e rielaborati al fine di verificare l’impatto e 

l’efficacia che ha avuto la partecipazione delle aziende molisane alla manifestazione fieristica alla quale ha partecipato. Verranno, inoltre, 

utilizzati per la loro pubblicazione su cataloghi cartacei e on line della manifestazione e su materiale promozionale predisposto dall’Arsarp. 
3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono facoltativi. L’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporterà una realizzazione 

parziale di quanto indicato al precedente punto 2. 
4. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti potranno essere comunicati alla Regione Molise e potranno contribuire a pianificare e programmare i futuri interventi a 

carattere promozionale a favore delle imprese molisane. 
5. Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Arsarp, Via G.B. Vico, 4 - 86100 Campobasso. 

6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 

diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a ARSARP, all'indirizzo postale della sede legale sita in Via G.B. Vico 4 – 86100 

Campobasso o all’indirizzo P.E.C.: arsarp@legalmail.it. 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

TIMBRO DELLA SOCIETA’ 

E FIRMA del LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE 
_________________________________________ 

Luogo, lì …. 

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta: 

◻ esprimo il consenso ◻ non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari 
di dati; 

◻ esprimo il consenso ◻ non esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per 
le finalità indicate nell’informativa; 

◻ esprimo il consenso ◻ non esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati 
nell’informativa che precede. 
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