
LA PASTA MARCHIGIANA IN SPAGNA
“VI Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”

con la pasta artigianale Made in Marche a Barcellona.

22-26 Novembre 2021 - Circuito Ristoranti Italiani di qualità.

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE ENTRO IL 7 NOVEMBRE 2021

Linfa - Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Marche per il settore agroalimentare
organizza nel quadro della “VI Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”, l'iniziativa a favore della pasta
marchigiana artigianale con presentazione di menù dedicati nel circuito della ristorazione italiana di qualità
della capitale catalana. L’evento è organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di
Barcellona con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le produzioni artigianali della regione Marche,
favorendone l’affermazione commerciale nel mercato spagnolo.

Il Progetto
Nei menù di 20 ristoranti italiani di Barcellona saranno inseriti piatti realizzati con la pasta marchigiana
artigianale e saranno pubblicizzati attraverso una conferenza stampa di apertura e collegamenti successivi
con influencer catalani che realizzeranno dirette Instagram da ciascuno dei ristoranti aderenti al progetto. I
menù saranno proposti al pubblico per almeno 15 giorni a partire dal 22 novembre 2021, data di inizio della
“VI Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”, la rassegna tematica annuale dedicata alla promozione
della cucina e dei prodotti agroalimentari italiani di qualità, promossa dalla nostra rete di Ambasciate,
Consolati, Istituti Italiani di Cultura, CCIE Uffici ICE all’estero. All’iniziativa potranno partecipare un massimo
di 20 aziende marchigiane produttrici di pasta artigianale che dovranno inviare gratuitamente una fornitura
di pasta, completa di schede tecniche e brochure del prodotto, agli importatori attraverso lo
spedizioniere indicato da Linfa, i cui riferimenti verranno trasmessi alle aziende confermate.

NON CI SONO QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER L’AZIENDA ADERENTE.

La partecipazione al progetto ha un valore economico interamente a carico di Linfa, identificabile quale
contributo figurativo che sarà successivamente calcolato, comunicato e concesso secondo il regolamento
UE degli aiuti a regime de minimis che l’azienda beneficiaria dovrà cumulare nel proprio plafond
triennale.

Rimangono a totale carico di ogni azienda selezionata le spese di produzione e spedizione della
fornitura di pasta dalla propria sede fino al vettore in Italia che verrà indicato, oltre alle spese per le
spedizioni internazionali.

Linfa si riserva di effettuare l’iniziativa a fronte di un congruo numero di aziende partecipanti mentre in caso
di eccedenze sarà considerato prioritario l’ordine di arrivo.



Previa comunicazione del contributo erogato in De Minimis e verifica dei requisiti di cui sotto, all’azienda che
ha manifestato interesse all’iniziativa sarà confermata la partecipazione in via definitiva. Questo comporta
l’impegno a partecipare e sostenere i costi di spedizione e rispettare le relative tempistiche. Linfa procederà
ad assegnare l’importo calcolato sul plafond de minimis dell’azienda confermata.

Sono ammesse a partecipare le micro, piccole e medie imprese, come definite dall’Allegato I al Regolamento
n. 651/2014/UE della Commissione europea, che al momento della presentazione della domanda
rispondano ai seguenti requisiti:

- abbiano sede legale e/o unità locale nel territorio della regione Marche;
- producano pasta artigianale nel territorio marchigiano;
- risultino iscritte e attive al Registro delle Imprese;
- risultino in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio delle

Marche;
- risultino in regola con gli obblighi contributivi per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli

adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come
comprovato da apposita visura Durc (se ne consiglia la consultazione prima della presentazione
della domanda);

- non siano sottoposte a fallimento, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo con effetti liquidatori;

- non abbiano in corso contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di
Commercio delle Marche o con una delle sue Aziende Speciali, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del
D.L. 95/2012.

Gli enti organizzatori si riservano la facoltà di richiedere all’impresa eventuali integrazioni della domanda.

Regime comunitario di riferimento
Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime de minimis ai sensi dei Regolamenti UE n.
1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) come modificato dal Regolamento
UE n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) ovvero del Regolamento UE n. 717/2014 del 27
giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014) - così come prorogati dal regolamento UE n. 972/2020 del
02.07.2020 (GUUE L 215/3 del 07.07.2020) e dal regolamento UE n. 2008 del 08.12.2020 (GUUE L 414/15
del 09.12.2020).
Allo scopo di verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti di cui al punto
precedente il Soggetto Concedente l’aiuto verificherà la posizione del soggetto richiedente relativamente agli
aiuti di Stato concessi consultando il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - RNA

Manifestazione di interesse

Le aziende interessate possono compilare il modulo online al seguente link:

https://bit.ly/VI_SCI_2021_Spagna

La scadenza della manifestazione di interesse è fissata al 7 novembre 2021

Per informazioni scrivere alla mail: linfa@marche.camcom.it

https://bit.ly/VI_SCI_2021_Spagna
mailto:linfa@marche.camcom.it

