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Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse
del 24 agosto 2012
IL GAL Metropoli Est nell'ambito dell'attuazione del PSL "Il Distretto Turistico Rurale"
Programma Leader plus PSR Sicilia 2007-2013, ha deliberato la partecipazione al Salone
Internazionale del Gusto 2012 che si terrà a Torino - Lingotto Fiere - dal 25 al 29 ottobre 2012.
Il Salone del Gusto, organizzato da Slow Food e Terra Madre con la Regione Piemonte e la Città di
Torino, è un luogo dove imprese agricole e artigiani, il mondo della cultura accademica e i cuochi,
grandi cultori dell'enogastronomia e "semplici" neofiti si possono incontrare, creando relazioni sia
economiche che culturali.
Il format della fiera è quello del "mercato artigianale", ed offre la possibilità alle imprese di far
conoscere e vendere i propri prodotti ai visitatori.
Il GAL Metropoli Est per l'edizione 2012 ha predisposto l'affitto di uno stand attrezzato di 24 mq da
condividere con il GAL Elimos, al fine di ottimizzare i costi della manifestazione.
Il presente Avviso è finalizzato a selezionare fino ad un massimo n°4 operatori del territorio del
GAL Metropoli Est che intendano esporre le proprie produzioni presso il Salone Internazionale del
Gusto 2012.
La selezione delle imprese sarà a cura della Commissione nominata ad hoc composta da soggetti
facenti parte dell'Ufficio Piano del GAL Metropoli Est sulla base delle seguenti priorità, in coerenza
con lo spirito della manifestazione:
-

produzioni di piccola scala;

-

produzioni che rispettino l’agricoltura tradizionale e la sostenibilità nelle diverse accezioni;

-

produzioni realizzate da giovani imprenditori/imprenditrici;

-

produzioni in possesso di certificazioni riconosciute.

I soggetti operanti nel territorio del GAL Metropoli Est interessati a partecipare dovranno far
pervenire, entro le ore 13,00 del 17 settembre 2012 la Scheda di Manifestazione d'Interesse
(Allegato 1) in formato cartaceo al GAL Metropoli Est debitamente sottoscritta con in allegato:
1. Documento di identità del legale rappresentante del soggetto che intende partecipare alla
manifestazione, in corso di validità;
2. una Breve relazione dalla quale si evinca la rispondenza alle priorità sopraindicate;
3. Regolamento di partecipazione al Salone del Gusto 2012 sottoscritto per accettazione
(Allegato2).
Sono ammessi a partecipare:
-

Imprenditori singoli o associati;
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-

Associazioni e Consorzi di produttori con sede operativa nei territori del GAL Metropoli
Est;

-

Cooperative di produttori con sede operativa nei territori del GAL Metropoli Est;

Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute prima della
pubblicazione del presente bando e dopo la sua scadenza.
Nel caso pervenissero un numero di adesioni superiori alla disponibilità sarà effettuata una
selezione delle imprese, tenendo conto della:
- potenzialità strutturale, produttiva e commerciale;
- affidabilità professionale rapportata a precedenti partecipazioni ad eventi;
- presenza e interesse documentati per i mercati nazionali ed esteri.
La documentazione attestante le certificazioni, allegate alla domanda, potranno essere presentate o
in copia conforme all'originale o con autocertificazione con fotocopia del documento di
riconoscimento del legale rappresentante dell'azienda.
Non sono ammesse imprese singole e/o associate del territorio del GAL Metropoli Est già presenti a
qualsiasi titolo al Salone del Gusto anche in altri spazi espositivi.
Il sostegno del GAL Metropoli Est per tale manifestazione, viene individuato nelle spese di acquisto
dello stand.
Non è previsto altro contributo di partecipazione. Si fa inoltre presente che il costo del trasporto,
sdoganamento e magazzinaggio del prodotto è a totale carico dell'azienda, così come quello per il
viaggio ed il soggiorno del proprio rappresentante.
Le aziende partecipanti inoltre si assumono la responsabilità circa la rispondenza dei propri
prodotti.
In occasione della manifestazione, i soggetti selezionati avranno l’obbligo di:
condurre trattative
commerciali per l’intera durata dell’evento;
rappresentativi del territorio di competenza del Gal Metropoli Est;
schema di check-list appositamente predisposto per l’evento.
L'elenco dei soggetti ammessi alla partecipazione dell'evento sarà pubblicato sul Portale del GAL
Metropoli Est www.galmetropoliest.org .
Per informazioni è possibile rivolgersi a:
- Dr. Gaetano Sardina, Responsabile Animazione e Cooperazione GAL Metropoli Est:
rac@galmetropoliest.org

Allegato 1 – Scheda di Manifestazione di Interesse
Allegato 2 – Regolamento Salone Internazionale del Gusto 2012
Allegato 3 – Stand 24 m2
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