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PROGETTO “UMBRIA LASCIATI SORPRENDERE”
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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 “Artigiano in Fiera 2020” – Milano dal 5-13 dicembre
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”, parteciperà all’evento
“Artigiano in fiera 2020”, che si svolgerà dal 5 al 13 dicembre a Milano.
Il Gruppo di Azione Locale Alta Umbria s.r.l., in compartecipazione con gli
altri GAL, intende quindi promuovere il territorio e le sue produzioni
qualificando la presenza delle imprese artigiane umbre all’interno dello
stand dedicato alla nostra Regione.

Pertanto, le aziende del territorio dell’Alta Umbria che intendono partecipare
alla suddetta iniziativa promozionale, dovranno rispondere alla presente
richiesta di manifestazione di interesse nelle modalità di seguito descritte.
Naturalmente la partecipazione è subordinata all’evolversi della situazione
sanitaria legata alla diffusione del coronavirus. In caso di annullamento o di
modifiche sostanziali alla realizzazione dell’evento, gli esiti del presente
avviso saranno da considerarsi nulli.
2. DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO
Possono partecipare ad Artigiano in Fiera fino a 10 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).
Qualora le richieste pervenute superino i limiti previsti (10 partecipanti), le
imprese saranno selezionate in ordine cronologico sulla base della data e
dell’orario di trasmissione dell’allegato 1 all’indirizzo di posta elettronica
sopra indicato.
3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La scheda di adesione dovrà essere trasmessa al GAL Alta Umbria s.r.l. entro e
non oltre il 30 ottobre 2020 a mezzo mail all’indirizzo galaltaumbria@pec.it,
utilizzando l’apposita scheda di adesione (allegato 1).
4. SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
I prodotti delle imprese che intendono partecipare dovranno rispettare i
requisiti presenti nel regolamento generale di “Artigiano in Fiera 2020, e cioè”:
1. Autenticità: i prodotti corrispondono a quanto dichiarato, escludendo
pertanto qualsiasi forma di imitazione, contraffazione, falsificazione o

adulterazione e devono essere prodotti nel territorio del GAL Alta Umbria e
per il settore agroalimentare prevalentemente con materie prime umbre;
2. Originalità: i prodotti hanno delle caratteristiche proprie che li distinguono
da altri rendendoli in qualche modo unici;
3. Qualità: l’insieme delle caratteristiche dei prodotti corrispondono il più
possibile ad una matrice di valori che esprimono il territorio, la tradizione,
una trasformazione della materia prima il più possibile rispettosa dei
processi naturali e dell’ambiente.
Le imprese partecipanti, inoltre, devono vendere unicamente i prodotti della
propria azienda.
L’accertamento da parte del GAL Alta Umbria o di GEFI (organizzatore di
Artigiano in Fiera 2020) della mancanza dei requisiti richiesti nel presente
avviso, comporterà l’immediata esclusione della impresa dalla partecipazione
alla Fiera anche in una fase successiva alla selezione.
5. SPESE FINANZIATE
Alle imprese partecipanti verranno offerti i seguenti servizi:
-

Spazio espositivo singolo con allestimento base di 7 mq. (a fronte di uno
stand minimo di 9 mq.) posto obbligatoriamente all’interno dello stand di
AssoGal Umbria;

-

Attività di animazione;

-

Supporto tecnico-organizzativo.

Sono pertanto a carico delle imprese i seguenti costi:
-

Quota di assicurazione

-

Quota di iscrizione comprensiva della presenza nella piattaforma di ecommerce di Artigiano in Fiera per un anno

-

Acquisto di spazio aggiuntivo per il proprio stand

-

Viaggio, trasporto prodotti, vitto ed alloggio.

Si precisa che le spese di assicurazione e di iscrizione saranno fatturate
all’azienda direttamente dall’Ente Fiera.

6. 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 al n.ro 0759220034.

Gubbio, 30 settembre 2020

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

