Regione Molise
Assessorato Agricoltura, Foreste e Pesca produttiva.

Allegato A)
INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA COLLABORAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI DI PROMOZIONE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’
LEGATE AL PADIGLIONE DEL VINO ITALIANO: “VINO A TASTE OF ITALY”

1. Premessa
Expo Milano 2015 è l’Esposizione Universale che l’Italia ospiterà dal primo maggio al
31 ottobre 2015 e sarà il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la
nutrizione. Per sei mesi Milano diventerà una vetrina mondiale in cui i Paesi
mostreranno il meglio delle proprie tecnologie per dare una risposta concreta a
un’esigenza vitale: riuscire a garantire cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti i popoli,
nel rispetto del Pianeta e dei suoi equilibri. Un’area espositiva di 1,1 milioni di metri
quadri, più di 140 Paesi e Organizzazioni internazionali coinvolti, oltre 20 milioni di
visitatori attesi. Sono questi i numeri dell’evento internazionale più importante che si
terrà nel nostro Paese.
Nell’ambito dell’organizzazione generale dell’Evento, è stato realizzato il Padiglione
Vino a Taste of Italy nel quale è inserita una sezione dedicata all’esperienza
vitivinicola italiana.
Veronafiere ha siglato una convenzione con Expo 2015 S.P.A., stazione appaltante
costituita per la gestione ed il coordinamento degli spazi del Padiglione Italia,
relativamente alla realizzazione del Padiglione dedicato all’esperienza vitivinicola
italiana.
Con la D.G.R. n. 690 adottata in data 15/12/2014 la Regione Molise ha promosso,
unitamente alle cantine vinicole operanti a livello regionale, il progetto “Le cantine
Molisano a Vino a Taste of Italy” – EXPO Milano 2015.
Il coinvolgimento della Regione ha il fine di fornire i servizi inerenti la partecipazione
all’evento e le relative anticipazioni finanziarie.
Il progetto si basa sui seguenti due elementi:
• “Consolidamento e sviluppo della qualità delle produzioni agricole e forestali”
attraverso azioni di informazione dei consumatori e di promozione della
distintività delle produzioni di qualità;
• Valorizzazione dei prodotti di qualità per favorire una maggiore dinamicità dei
territori rurali sia in chiave produttiva che turistico-insediativa, agendo, in
questo caso, sull’obiettivo relativo al “Miglioramento dell'attrattività dei territori
rurali per le imprese e le popolazioni”.

2. Oggetto dell’Avviso
Il Presente Avviso è volto a raccogliere le manifestazioni di interesse alla
collaborazione per la realizzazione di eventi di promozione nell’ambito delle attività
legate al Padiglione del vino italiano “Vino a Taste of Italy”.
La collaborazione con i soggetti attivi sul territorio risulta fondamentale per la riuscita
dell’organizzazione di attività di carattere culturale, didattico ed editoriale, per
promuovere la conoscenza e il consumo responsabile del vino in linea con la filosofia
ispiratrice del padiglione del VINO – A Taste of Italy.
Nel padiglione del VINO – A Taste of Italy, il percorso toccherà i cinque sensi (gusto,
udito, olfatto, vista, tatto), per un coinvolgimento totale dei visitatori. Suoni, musica,
grandi rappresentazioni del vino nelle arti e la storia (oltre 2.500 anni) raccontata
attraverso l’abile maestria degli artisti, che hanno testimoniato l’attenzione di intere
società nei confronti del pianeta enoico.
In tale contesto la Regione Molise intende organizzare eventi di promozione del
sistema vitivinicolo con l’obiettivo di promuovere azioni di informazione nei confronti
dei consumatori e degli operatori economici, informare i consumatori in termini di
qualità, caratteristiche nutrizionali e metodi di produzione dei singoli prodotti e
incentivare iniziative di promozione sul mercato interno e comunitario.
Gli eventi di promozione si svolgeranno sia all’interno dello spazio a disposizione della
Regione, presso il padiglione vino denominato "A taste of Italy" Expo Milano 2015,
che in eventuali ulteriori contesti che si renderanno disponibili nel corso dell’intero
periodo di Expo.
Ciascun evento di promozione dovrà coinvolgere le 9 cantine aderenti al progetto “Le
cantine Molisano a Vino a Taste of Italy” – EXPO Milano 2015. Ciascuna cantina
contribuirà all'organizzazione degli eventi, oltre che con l’eventuale presenza,
attraverso la fornitura di vino.
3. Destinatari dell'invito
Possono presentare la manifestazione di interesse le associazioni operanti nel
territorio della regione Molise ed aventi sede nella regione Molise, che svolgono la
funzione di attori territoriali con competenze specifiche sui temi progettuali di cui al
punto 2.
Le associazioni aderenti – in considerazione dell’obiettivo di promozione su mercati
esteri di Expo - dovranno garantire, durante lo svolgimento dell’evento promozionale,
la presenza di personale qualificato con conoscenza almeno della lingua inglese.
4. Ruoli e funzioni dei soggetti aderenti
Gli aderenti, nel periodo compreso tra l’invio della manifestazione di interesse ed il
31/10/2015, si impegnano a fornire la propria collaborazione all’Amministrazione
regionale e/o ad Enti da questa delegati.
5. Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo lo schema allegato (Allegato B)
potranno essere presentate, unitamente a copia dello statuto dell’Associazione, a
partire dal giorno successivo alla pubblicazione on-line del presente avviso ed entro e
non
oltre
il
giorno
30.04.2015
al
seguente
indirizzo
e-mail:
regionemolise@cert.regione.molise.it e dovranno riportare nell’oggetto l’indicazione
“Le cantine Molisane a Vino a Taste of Italy – EXPO Milano 2015. Manifestazione di
interesse”.
Ciascun soggetto potrà presentare una sola manifestazione di interesse.
Il presente Avviso viene pubblicato con il relativo allegato sul sito della Regione
Molise: www.regione.molise.it
6. Risorse economiche
Saranno a carico del progetto tutte le spese connesse all’organizzazione dell’evento
promozionale (compenso, spese di viaggio, vitto e alloggio per un numero di
sommelier e per un numero di giorni compatibili con la natura e la durata dell’evento
promozionale; spese per la promozione e la comunicazione dell'iniziativa, eventuali
altre spese ritenute necessarie per la riuscita dell’evento).
7. Effetti della manifestazione di interesse
Il presente Avviso e le manifestazioni di interesse ricevute sono finalizzate a dotare la
Regione Molise di un elenco di associazioni interessate ad organizzare eventi di
promozione del sistema vitivinicolo nel periodo di durata di Expo 2015.
Il presente Avviso e le manifestazioni di interesse ricevute non comportano per la
Regione Molise alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi
ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno.
La Regione Molise si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di
sospendere, revocare, modificare o annullare definitivamente il presente Avviso,
consentendo, a richiesta dei partecipanti, la restituzione della documentazione inviata,
senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o
indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi
aventi causa.
8. Istruttoria delle manifestazioni di interesse
La Regione Molise provvederà all'istruttoria delle manifestazioni di interesse e,
verificata la rispondenza con quanto previsto al punto 3, alla ammissibilità delle
stesse.
9. Realizzazione eventi promozionali
Successivamente alla ammissibilità delle manifestazioni di interesse, la Regione Molise
procederà ad organizzare ogni singolo evento promozionale e a quantificare i relativi
costi garantendo la partecipazione di tutte le associazioni che hanno aderito all'avviso.

Se ritenuto necessario, la Regione potrà prevedere, nell'organizzazione dell'evento
promozionale, anche la presenza di due o più associazione contemporaneamente.
10. Tutela della privacy - informativa in materia di protezione dei dati
personali
Nel rispetto dell’art. 13 comma I lett. f) del D. Lgs 196/03, la Regione Molise nella sua
qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati conferiti ai sensi del presente
Avviso verranno inseriti nel database informatico della Regione e saranno utilizzati per
l’organizzazione degli eventi promozionali adottando modalità di trattamento
strettamente necessarie a tali finalità.
Per poter rendere fattiva la manifestazione di interesse, si potrà avere la necessità di
comunicare alcuni dati che riguardano il soggetto istante, oltre che alla Regione
Molise, a soggetti terzi, anche esteri, potenzialmente coinvolti nell’iniziativa, nonché
ad altri soggetti che ricoprono un preciso ruolo privacy e che, per conto della Regione,
potranno eventualmente contattarlo.
I dati personali vengono immessi in archivi cartacei ed elettronici e le informazioni che
riguardano l’ente potranno, altresì, essere utilizzati da dipendenti che ricoprono la
qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle
operazioni connesse alle finalità sopra descritte.
Salvo quanto sopra indicato, i dati forniti non saranno altrimenti comunicati, né
diffusi, al di fuori dell’operatività strettamente necessaria per lo svolgimento delle
attività coerenti con l’iniziativa.
In ogni momento ci si potrà rivolgere alla Regione Molise con sede in Campobasso,
alla Via N. Sauro, per avere piena chiarezza sulle operazioni riferite e per esercitare i
diritti di accesso, rettifica, opposizione e gli altri diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs
196/03.
11. Allegato A
Modulo allegato

