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Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle
zone rurali

AVVISO PUBBLICO
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALL’ EVENTO “Terra Madre Salone del Gusto 2018” – Torino dal 20 al 24
settembre 2018
1. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA
AssoGAL Umbria (GAL Alta Umbria srl, Media Valle del Tevere, Ternano,
Trasimeno-Orvietano e Valle Umbra e Sibillini), nell’ambito della misura 19.3
“Cooperazione” progetto “Umbria Lasciati Sorprendere”, intende partecipare
all’evento “Terra Madre Salone del Gusto 2018”, che si svolgerà dal 20 al 24
settembre 2018 a Torino.
Terra Madre Salone del Gusto, giunto alla dodicesima edizione, è la più
importante

manifestazione

fieristica

italiana

incentrata

agroalimentari e sull’alimentazione sana e consapevole.

sui

prodotti

Quest’anno la manifestazione si articolerà tra i padiglioni del Lingotto Fiere e la
città di Torino e avrà come tema principale “Food for change”.
La scorsa edizione del Salone del Gusto ha fatto registrare circa un milione di
visitatori; per questa ed altre ragioni (visibilità, presenza di buyers italiani e
stranieri, ecc.) la partecipazione all’evento rappresenta per le imprese ed i
territori una occasione unica per la promozione e la vendita dei prodotti tipici.
Il Gruppo di Azione Locale Alta Umbria s.r.l., in compartecipazione con gli
altri GAL, intende promuovere il territorio e le sue produzioni qualificando
la presenza delle imprese del territorio al Salone attraverso l’acquisizione di
spazi allestiti da destinare alle singole aziende (formato bancarella-9 mq) a
ridosso di uno stand di circa 50 mq esclusivamente dedicato all’Umbria.
All’interno dello stand Umbria saranno realizzate una serie di attività di
promozione del territorio e dei prodotti (degustazioni, show cooking, ecc.).
In caso di partecipazione il GAL aiuterà le imprese interessate a sostenere i
seguenti costi:
-

bancarella da 9 mq. comprensiva di bancone in pallet per l’esposizione
dei prodotti, due sedie, uno scaffale, la grafica di intestazione stand,
polizza assicurativa contro incendio, furto e responsabilità civile, perizie
antincendio, e inserimento a catalogo. Il costo complessivo della
bancarella - pari ad €. 2.500,00 + IVA – sarà coperto per il 50% (€. 1.250,00
+IVA) dal GAL.

Sono a carico delle imprese i seguenti costi:
-

50% del costo della bancarella;

-

acquisto di eventuali spazi aggiuntivi;

-

viaggio, trasporto prodotti, vitto ed alloggio.

2. DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO
Le imprese che intendono partecipare all’iniziativa dovranno fare pervenire la
propria manifestazione di interesse nelle modalità di seguito descritte.
Possono partecipare a “Terra Madre Salone del Gusto” solo le imprese
produttrici del settore artigianale e agroalimentare di qualità.

Le aziende devono avere la propria sede legale o operativa in uno dei Comuni
del territorio di competenza del GAL Alta Umbria (Citerna, Città di Castello,
Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Monte
Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e
Pascelupo, Sigillo, Umbertide, Valfabbrica).
All’interno della fiera è possibile l’esposizione e la vendita dei seguenti prodotti:
1. Formaggi
2. Salumi e Trasformati di carne
3. Ortofrutta
4. Conserve ortofrutticole
5. Pesci e prodotti ittici
6. Farine
7. Pani
8. prodotti da Forno e Dolci
9. Pasta secca
10. Pasta fresca e Ripiena
11. Risi
12. Miele
13. Cioccolato
14. Trasformati a base di cacao
15. Caffè
16. Te e Tisane
17. Olio extravergine di oliva
18. Altri Oli
19. Aceto di Vino
20. Aceto di Frutta
21. Aceto Balsamico
22. Sale
23 Vino
24 Birra
25 Bevande spiritose

Le aziende espositrici dovranno rispettare

i requisiti presenti nel

regolamento “Criteri di Selezione per gli Espositori” (allegato 1). Per il
territorio dell’Alta Umbria saranno ammesse a partecipare un numero
massimo di 6 imprese.
3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La scheda di adesione dovrà essere trasmessa al GAL Alta Umbria s.r.l. entro e
non oltre il 10 settembre 2018 a mezzo mail all’indirizzo galaltaumbria@pec.it,
utilizzando l’apposita scheda di adesione (allegato 2).
4. SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Le domande pervenute verranno prese in considerazione solo in presenza dei
requisiti richiesti, e le imprese saranno selezionate in base alla data di arrivo
della PEC al GAL Alta Umbria.
Le imprese interessate non devono essere in stato di fallimento concordato
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta
amministrativa o volontaria. L’accertamento della mancanza dei requisiti
richiesti nel presente avviso da parte del GAL Alta Umbria s.r.l. e di Slow
Food (ente organizzatore dell’evento) comporterà l’immediata esclusione
dell’impresa.
5. PRIVACY
I dati acquisiti saranno trattati ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”. Il Responsabile del procedimento è
il Direttore del GAL Alta Umbria – Matteo Montanari. Copia dell’avviso e dei
relativi allegati sono a disposizione dei candidati sul sito INTERNET
www.galaltaumbria.it. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al GAL
Alta Umbria telefonando al numero 0759220034.
Gubbio, 4 settembre 2018

Il Direttore del G.A.L. Alta Umbria s.r.l.
Dott. Matteo Montanari

