
La Chambre valdôtaine, attraverso lo Sportello SPIN2 in gestione associata con Unioncamere Piemonte,
organizza, in collaborazione con l’Assessorato agricoltura e ambiente, la partecipazione delle imprese
valdostane a Terra Madre - Salone del Gusto 2018, grande evento internazionale dedicato al cibo di
qualità, all’agricoltura di piccola scala e alle politiche alimentari organizzato da Slow Food, Regione
Piemonte e Città di Torino dal 20 al 24 settembre 2018. (https://salonedelgusto.com)

L'iniziativa si inserisce nelle attività del progetto “VDA-Passport - Progetto per l’Internazionalizzazione e la
promozione di partenariati tra imprese in Valle d’Aosta” (codice locale progetto
ICO.03302.18XX.0.0001.SGC), realizzato in convenzione con l’Assessorato finanze, attività produttive,
artigianato e politiche del lavoro, l’Assessorato agricoltura e ambiente e l’Assessorato turismo, sport,
commercio e trasporti, e finanziato con fondi europei, statali e regionali nell'ambito del Programma
Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 FESR Valle d’Aosta (CUP D55F18000450009).

Nel 2018 l’evento tornerà a svolgersi presso il Lingotto Fiere, dove ci sarà il Mercato italiano ed
internazionale e dove saranno allocate le postazioni (“bancarelle”) da destinare agli espositori. Questa
dodicesima edizione dell’evento biennale ha come tema Food for Change, il ruolo del cibo come agente di
cambiamenti ambientali e sociali.
Periodo: da giovedì 20 a lunedì 24 settembre 2018
Orario: 10h00 – 21h30
Luogo: il Mercato, i percorsi tematici con le relative attività e alcune delle attività dei delegati di Terra
Madre troveranno la loro casa presso il Lingotto Fiere; l’Enoteca sarà realizzata presso il Palazzo Reale; le
Conferenze animeranno insieme ad altre iniziative gli spazi del centro città.

AREA COLLETTIVA VALLE D’AOSTA
A lato di uno spazio istituzionale Valle d’Aosta di 24 mq, dove saranno promossi e valorizzati i prodotti di
eccellenza del nostro territorio, sarà allestita una zona bancarelle dedicata alle imprese valdostane che
desiderano esporre e vendere i propri prodotti.

Slow Food propone diverse tipologie di bancarella:
1. Bancarella BASE: 9 mq - € 2.500 + IVA

 BANCARELLA A - con bancone espositivo grande
 BANCARELLA B - con bancone espositivo di dimensioni ridotte, per consentire l'inserimento

della vetrina frigo.

AVVISO

Terra Madre - Salone del Gusto 2018

Partecipazione di imprese valdostane

all’Area collettiva Valle d’Aosta

Rif: Deliberazione di giunta Chambre valdôtaine n. 44 del 29/06/2018 e

Det. Segretario Generale Unioncamere Piemonte n. 19 del 12/07/18



2. Bancarella M: 9 mq con uno spazio magazzino dove stoccare la merce - € 3.000 + IVA
 BANCARELLA AM - con bancone espositivo grande
 BANCARELLA BM - con bancone espositivo di dimensioni ridotte per consentire

l'inserimento della vetrina frigo.
3. Bancarella S: 9 mq con un'area preparazione con pareti lavabili in PVC, superficie di lavoro e un

lavello come richiesto dall'ASL. Spazio ideato per coloro che vogliono effettuare la
somministrazione al pubblico di taglieri, panini, degustazioni a pagamento etc. - € 3.300 + IVA
 BANCARELLA AS - con bancone espositivo grande
 BANCARELLA BS - con bancone espositivo di dimensioni ridotte, per consentire

l'inserimento della vetrina frigo.

COSTI DI PARTECIPAZIONE
Lo Sportello SPIN2-Unioncamere Piemonte, per conto della Chambre valdôtaine, si farà carico dei costi
sopra indicati nella misura del 60% in regime de minimis, per le prime otto imprese che presenteranno
domanda per una bancarella in formula BASE. In caso di richieste di bancarelle di modello superiore, i costi
aggiuntivi saranno interamente a carico del partecipante.

1. Bancarella BASE 9 mq (A o B) - € 2.500 + IVA; con l’abbattimento dei costi da parte della
Chambre/SPIN2 pari a € 1.500 restano a carico dell’impresa € 1.000 + IVA.

2. Bancarella M 9 mq (A o B) - € 3.000 + IVA; con l’abbattimento dei costi da parte della
Chambre/SPIN2 pari a € 1.500 restano a carico dell’impresa € 1.500 + IVA.

3. Bancarella S 9 mq (A o B) - € 3.300 + IVA; con l’abbattimento dei costi da parte della
Chambre/SPIN2 pari a € 1.500 restano a carico dell’impresa € 1.800 + IVA.

Relativamente alle Bancarelle di tipo B, cioè con bancone espositivo di dimensioni ridotte per consentire
l'inserimento della vetrina frigo, si precisa che la vetrina refrigerata viene fornita da Zorzi (fornitore
ufficiale della fiera) ed è disponibile nelle seguenti versioni:

 Banco frigo cm 130 EFB130 al prezzo di 250€+IVA
 Banco frigo cm 200 EFB200 al prezzo di 390€+IVA
 Vetrina frigo da 140 EFP140 al prezzo di 500€+IVA

La vetrina potrà essere acquistata direttamente dalle imprese interessate tramite il portale degli espositori
(verranno fornite le credenziali all’atto dell’iscrizione alla fiera).

Si allegano le schede tecniche delle diverse bancarelle nelle quali sono dettagliati gli arredi e allestimenti
inclusi e le schede tecniche delle vetrine frigo. Le spese per arredi e grafiche aggiuntive, viaggio, soggiorno,
trasporto dei campionari e altre spese non indicate sopra saranno interamente a carico dei partecipanti.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse a partecipare le imprese o aggregazioni di imprese (i requisiti devono essere posseduti dalle
singole imprese) in possesso dei seguenti requisiti all’atto di presentazione della domanda, pena
l’inammissibilità all’iniziativa:
 sede legale e/o operativa in Valle d’Aosta;
 iscrizione al Registro delle Imprese/Rea tenuto dalla Chambre valdôtaine;
 in regola con il pagamento del diritto annuale camerale (si invita a verificare la propria posizione

con il Registro Imprese PRIMA di inviare la domanda di partecipazione – Ufficio Diritto Annuale
0165/573068);

 Rispetto dei criteri di selezione per gli espositori stabiliti dall’organizzazione da Slow Food (vedi
allegato).



Lo Sportello SPIN2, in accordo con il referente Slow Food per la Valle d’Aosta, si riserva di effettuare tutti i
controlli necessari per assicurare - preventivamente o anche nel corso dell’evento – il rispetto dei criteri
sopraindicati.

AIUTI DI STATO / DE MINIMIS
L’aiuto indiretto inteso come sostenimento di costi per conto delle imprese è assegnato in ottemperanza al
Regolamento (UE) 1407/2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, e oggetto di dichiarazione degli aiuti di stato in regime “de
minimis”, che le imprese devono attestare compilando l’apposita dichiarazione (allegata).
Al riguardo, si specifica quanto segue:
 L’importo dell’aiuto concesso a ciascuna impresa in dipendenza dall’adesione alla presente iniziativa è

quantificabile in € 1.500,00;
 qualora l’impresa partecipante abbia già beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari, di aiuti di stato

soggetti al regime “de minimis”, per un importo superiore ad euro 200.000, alla stessa non sarà
concedibile l’aiuto previsto dal presente avviso (pari al 60% dei costi di partecipazione all’evento con
una bancarella in formula BASE) e la stessa dovrà pertanto farsi carico dell’intero importo
corrispondente al costo della propria partecipazione.

OBBLIGHI DELL’IMPRESA
L’invio del modulo di domanda di partecipazione a Terra Madre - Salone del Gusto 2018 - Area collettiva
Valle d’Aosta costituisce impegno da parte dell’impresa a:
 obbligo di sottoscrizione del regolamento della Fiera Terra Madre - Salone del Gusto 2018 e del

pagamento a Slow Food della fattura;
 in caso di superamento della soglia massima degli aiuti di stato in regime “de minimis”, obbligo di

pagamento dell’intera quota di partecipazione con l’esclusione dei sostegni economici della Chambre
Valdôtaine/Unioncamere Piemonte;

 obbligo di garantire la presenza in loco di un rappresentante per tutta la durata della manifestazione;
 obbligo di rispetto dei requisiti di partecipazione;
 obbligo di compilazione, al termine della manifestazione, di un resoconto relativo all’esito e all’efficacia

dell’evento e all’efficienza dell’organizzazione.
Il mancato rispetto di tali obblighi comporta l’ esclusione dalla manifestazione.

RINUNCE
La mancata partecipazione a seguito dell'adesione comporterà il pagamento dell’intera quota di
partecipazione, data dalla somma dell’importo pagato direttamente all’ente organizzatore della fiera –
secondo quanto previsto per i casi di recesso dal regolamento dell’ente fiera – più l’importo sostenuto da
Unioncamere Piemonte con fondi della Chambre valdôtaine per l’abbattimento in regime de minimis dei
costi di partecipazione, da rimborsare a Unioncamere Piemonte.

INCONTRI B2B
Gli espositori potranno partecipare gratuitamente anche ad incontri d’affari B2B con buyers italiani e
internazionali. Seguirà apposita circolare.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le imprese interessate devono far pervenire il modulo di domanda di partecipazione compilato e firmato
(vedi allegato) via PEC all’indirizzo sportellovda.unioncamerepiemonte@legalmail.it da lunedì 23 luglio a
venerdì 27 luglio 2018. Le domande inviate prima del 23 luglio non saranno prese in considerazione.



Le bancarelle saranno assegnate alle prime otto domande pervenute, seguendo l’ordine cronologico di
arrivo delle PEC, previa verifica del possesso dei requisiti sopra indicati.
Potranno essere ammesse domande pervenute oltre il termine previsto solo ed esclusivamente in caso di
disponibilità residua di spazi secondo l’ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse
economiche. In caso di impossibilità a partecipare di una o più tra le imprese ammesse, verranno ammesse
in sostituzione le successive imprese in graduatoria, secondo l’ordine cronologico di arrivo della domanda.
Qualora la domanda presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio non costituenti falsità, oppure sia
incompleta, lo Sportello SPIN2 - Unioncamere Piemonte ne darà comunicazione al legale rappresentante
per la sua regolarizzazione o completamento.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La presentazione della domanda di partecipazione all’iniziativa comporta il consenso al trattamento dei dati
in essa contenuti, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.
Con riferimento ai dati personali conferiti si comunica:

- Titolare del trattamento: Unioncamere Piemonte – via Cavour 17, Torino – info@adrpiemonte.it
- Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): rpd2@pie.camcom.it
- Responsabile esterno per i trattamenti informatizzati: Infocamere scpa
- Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti sono trattati esclusivamente ai fini della partecipazione al

presente evento
- Conferimento dei dati: il conferimento dei dati richiesti con la presente modulistica ha natura obbligatoria e la

loro mancanza comporta l’impossibilità di partecipare all’evento
- Modalità del trattamento: i dati acquisiti possono essere trattati in forma elettronica e cartacea e mediante

forme di archiviazione informatizzata
- Comunicazione/diffusione: i dati personali conferiti sono oggetto di comunicazione all’Ente Fiera; possono essere

oggetto di diffusione solo in forma anonima con finalità statistica e/o di studio.
- Durata del trattamento: I dati forniti sono trattati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle

finalità perseguite. Il periodo massimo di conservazione è di 10 anni dalla conclusione del procedimento.
- Diritti dell’interessato: all’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss del REG (UE)

2016/679 ed in particolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi,
la limitazione del trattamento che li riguarda o l’opposizione al trattamento.

- Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.
- Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio avvenga in

violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

ALLEGATI
 All. 1 - Modulo di domanda di partecipazione
 All. 2 - Dichiarazione De Minimis
 All. 3 - Criteri di selezione per gli espositori
 All. 4 - Schede tecniche bancarelle
 All. 5 - Schede tecniche vetrine frigo

INFORMAZIONI
Responsabile Procedimento: Roberto Strocco – Unioncamere Piemonte
Referenti operativi del progetto :
Sportello SPIN2 - Servizio associato fra la Chambre valdôtaine e Unioncamere Piemonte
Reg. Borgnalle, 12 - 11100 Aosta (AO)
Claudia Carnevali - Tel. +39 0165 573091 Margaux Jammaron – Tel. +39 0165 573089
Email: sportellovda@pie.camcom.it


