BANDO SALONE DEL GUSTO 2018
(Allegato 1 DD 251 DEL 14/06/2018 – In S.O. n. 3 del 15/06/2018 del B.U. n. 24)

Mostra Internazionale Terra Madre Salone del Gusto 2018
Dal 20 al 24 settembre 2018
1. PRESENTAZIONE
Terra Madre Salone del Gusto è una mostra mercato che si propone quale momento di educazione al gusto
del consumatore e di promozione delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche di qualità.
La manifestazione Terra Madre Salone del Gusto 2018 è organizzata da Slow Food Promozione Srl (di
seguito anche “Organizzazione”) e avrà luogo a Torino, nel periodo compreso tra il 20 e il 24 settembre
2018.
In particolare nell’ambito della Mostra Internazionale Terra Madre Salone del Gusto 2018 le imprese
artigiane piemontesi potranno esporre e vendere i propri prodotti secondo differenti modalità.
2. COSTI DI PARTECIPAZIONE
Slow Food Promozione Srl propone alle imprese artigiane piemontesi differenti soluzioni (ad es. bancarella,
bancarella birra, ministand e food truck con metratura minima di 9 mq).
La Regione concorre all’abbattimento dei costi sostenuti dalla imprese artigiane piemontesi per un importo
fisso di Euro 1.200,00 (oneri fiscali esclusi) per le diverse tipologie previste e per una metratura minima di 9
mq.
L’abbattimento del costo di Euro 1.200,00 è subordinato al positivo completamento di tutte le procedure in
atto previste dalla normativa al fine del perfezionamento del contratto tra Regione Piemonte e Slow Food
Promozione Srl.
In caso di eventuale mancata conclusione del contratto tra Regione Piemonte e Slow Food Promozione Srl,
Slow Food Promozione Srl ne darà immediata comunicazione all’impresa che potrà decidere se confermare
comunque la partecipazione all’evento a prezzo pieno o richiedere la restituzione dell’eventuale acconto
versato.

3. QUALI AZIENDE POSSONO PRESENTARE DOMANDA
La partecipazione alla manifestazione è subordinata alle specifiche condizioni di ammissione previste dal
regolamento generale della manifestazione; pertanto, nella Mostra internazionale saranno ammesse, previa
verifica della titolarità a partecipare da parte dell’organizzatore Slow Food Promozione Srl le aziende che
soddisfano i requisiti previsti dalla Linee Guida dell’ente organizzatore.
Sono ammesse ad usufruire dell’abbattimento dei costi per la partecipazione alla Mostra Internazionale le
imprese artigiane piemontesi che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei
seguenti requisiti:
1) annotazione della qualifica di impresa artigiana nel registro imprese delle CCIAA del Piemonte con sede
operativa attiva in Piemonte;
2) svolgano attività prevalente (codice ATECO 2007) in tutti i settori ammessi dal regolamento “De minimis”
e non rientranti pertanto nelle attività economiche escluse o ammesse con le limitazioni in base al
Regolamento (CE) n. 1407/2013 “De minimis”;
3) non siano soggette a procedure concorsuali e non siano in stato di insolvenza dichiarato secondo la
normativa in vigore;
4) siano in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC).

Le imprese richiedenti devono altresì dichiarare espressamente:
- di aver preso visione delle condizioni esposte nel bando
- di essere informato che l’ente organizzatore trasmetterà alla Regione Piemonte – Settore Artigianato, i dati
personali ai fini della gestione del presente bando.
- di essere a conoscenza che l’ammissione all’abbattimento del costo di Euro 1.200,00 è subordinato al
positivo completamento di tutte le procedure in atto previste dalla normativa al fine del perfezionamento del
contratto tra Regione Piemonte e Slow Food Promozione Srl.
In caso di mancata conclusione del contratto tra Regione Piemonte e Slow Food Promozione Srl, l’impresa
dovrà dichiarare già in sede di domanda l’intenzione di confermare la propria partecipazione a prezzo pieno
o di richiedere la restituzione dell’eventuale acconto versato, in deroga all’art 9 del regolamento della
manifestazione.
L’impresa artigiana piemontese dovrà allegare alla domanda copia della carta d’identità del legale
rappresentante e la Dichiarazione “De Minimis” di cui all’allegato B del presente bando.
La domanda di adesione presentata da aziende non in possesso dei requisiti sopra indicati non avrà alcun
valore ai fini dell’attribuzione dell’abbattimento del costo.
L’ente organizzatore della manifestazione provvede ad integrare la modulistica standard con le indicazioni di
cui al presente punto 3.

4. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Il soggetto gestore del presente bando è Slow Food Promozione Srl.
Le imprese artigiane piemontesi in possesso dei requisiti che intendono partecipare alla Mostra
Internazionale Terra Madre Salone del Gusto 2018, devono presentare direttamente all’ente organizzatore la
domanda standard predisposta da Slow food Promozione Srl compilata anche nella parte riservata alle
imprese artigiane piemontesi unitamente alla dichiarazione “De Minimis “ di cui all’allegato B al presente
bando.
La domanda con l’allegata dichiarazione “De Minimis” vanno inoltrati direttamente tramite posta
elettronica a:
espositori@slowfood.it
specificando nell’oggetto: Rif. Bando Regione Piemonte Aziende artigiane

dal 15/06/2018 al 16/07/2018.
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.
5. AMMISSIONE DELLA DOMANDA
Costituisce titolo prioritario per usufruire dell'abbattimento dei costi l’ordine di arrivo cronologico della
domanda di partecipazione fino al raggiungimento della disponibilità dell’intervento regionale.
A fronte di un numero di adesioni di imprese superiori alla disponibilità, verrà considerato l’ordine
cronologico di arrivo delle domande di adesione.
L’abbattimento del costo verrà concesso fino ad esaurimento dei fondi disponibili e secondo un
criterio cronologico di invio della domanda di adesione nei termini previsti dal bando compilata e
firmata, con dichiarazione de Minimis allegata.
Ai fini della formazione della graduatoria è necessario pertanto che siano soddisfatte entrambe le condizioni:
presentazione della domanda con dichiarazione de Minimis.
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Slow Food Promozione Srl trasmette alla Regione Piemonte - Settore Artigianato l’elenco delle imprese
artigiane piemontesi che hanno aderito al presente bando per la verifica dei requisiti di cui al precedente
punto 3.
Sulla base delle verifiche effettuate, spetta a Slow Food Promozione Srl la predisposizione dell’elenco delle
imprese artigiane piemontesi ammesse all’abbattimento dei costi previsti dal presente bando.
In sede di fatturazione del saldo della partecipazione, Slow Food Promozione Srl praticherà l’abbattimento
del costo previsto, riportando lo sconto effettuato sulla fattura.
La fatturazione deve avvenire a nome delle stesse aziende richiedenti ed occupanti i moduli espositivi.
Eventuali errori o errate valutazioni in sede di fatturazione, emersi anche a seguito delle verifiche effettuate a
rendiconto dagli uffici regionali competenti, resteranno a carico di Slow Food Promozione Srl.
6. QUESTIONARIO DI GRADIMENTO
Al termine della manifestazione, alle aziende partecipanti verrà richiesta dalla Regione Piemonte Settore
Artigianato la compilazione di un apposito formulario a titolo di resoconto finale, relativo tra gli altri all’esito e
all’efficacia dell’evento e all’efficienza dell’organizzazione.
7. CONTROLLI
La Regione Piemonte si riserva di effettuare a campione i controlli necessari – preventivamente o anche nel
corso dell’evento - sulle imprese selezionate, al fine di verificare l’osservanza del presente bando.
8. MODULISTICA E INFORMAZIONI:
La modulistica per la richiesta di stand “Bancarella” è scaricabile dal sito:
http://www.regione.piemonte.it/artigianato/index.htm
Per altre tipologie di spazi espositivi contattare direttamente l’organizzatore Slow Food Promozione Srl
all’indirizzo:
espositori@slowfood.it
Informazioni:
SLOW FOOD PROMOZIONE SRL
Per informazioni commerciali e tecniche rivolgersi all’organizzazione scrivendo a:
espositori@slowfood.it
specificando nell’oggetto: Rif. Bando Regione Piemonte Aziende artigiane
REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del sistema regionale
Settore Artigianato
infoartigianato@regione.piemonte.it
Tel. 011 4322514.

9. INFORMATIVA PRIVACY.
L’ente organizzatore dell’evento trasmette al Settore Artigianato della Regione Piemonte i dati personali
riferiti alle imprese artigiane piemontesi che hanno aderito al presente bando ai fini della verifica del
possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3.
Si informa che i dati personali forniti in sede di iscrizione alla manifestazione del Salone del Gusto 2018 e
adesione al presente bando e trasmessi dall’ente organizzatore alla Regione Piemonte- Settore Artigianato
o dalla stessa acquisiti in adempimento di un obbligo di legge, sono trattati secondo quanto previsto dal
d.lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito Codice Privacy) e dal
“Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.
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Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, si forniscono, pertanto, le
seguenti informazioni:
- i dati personali riferiti all’impresa sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela
della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative alla gestione
del presente bando dal Settore Artigianato. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni
istituzionali definite nel bando;
- il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne
consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad
erogare il servizio richiesto.
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it, piazza
Castello 165, 10121 Torino.
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale. Il Delegato al trattamento dei dati è il
Settore Artigianato. Il Responsabile del trattamento è CSI Piemonte – Consorzio Sistemi informativi
Piemonte;
- i Dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili del Titolare o del Responsabile,
autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per
tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati, per il periodo previsto dal piano di fascicolazione e conservazione
dell’Ente;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di
comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati
compresa la profilazione;
Potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli artt. da 15 a 22 del
regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al
Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo competente.
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