
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Settore 10 – Agricoltura, Caccia e Pesca, Concessioni Demaniali

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

FIERA  : TIPICITA’ 2015

FERMO DAL  07 AL 09 Marzo 2015

PREMESSA

L'Assessorato Provinciale all'Agricoltura intende favorire ed incentivare  la partecipazione delle

aziende  olivicole  -  olearie  -  agroalimentari  operanti  nel  territorio  della  Provincia  di  Reggio

Calabria alla Fiera “TIPICITA 2015“ che si terrà a Fermo dal 07al 09 Marzo 2015.

La  Provincia  di  Reggio  Calabria  ha  già  individuato  il  brand collettivo   –  (“Reggio  Calabria,

provincia enoica“ – “Reggio Calabria,  Olio dei  Giganti” e   “Reggio Calabria, la Provincia Bella e

Buona”)-   ed intrapreso le attività propedeutiche alla fornitura di una serie di servizi destinate

alle aziende olearie ed agroalimentari partecipanti (spazi espositivi, incontro con i buyers, attività

di comunicazione, attività promozionali, ecc.)

Al fine di verificare le esigenze reali delle aziende olivicole-olearee ed agroalimentari interessate

alla  partecipazione  all'importante  manifestazione  fieristica,  si  indice  il  seguente  avviso  per

manifestazione  di  interesse  volto  alla  migliore  definizione  delle  condizioni  e  tipologie  di

partecipazione  all'evento,  nonché  alla  predisposizione  dei  contenuti  della  offerta  di

partecipazione  all'evento  che  l'Assessorato  all'Agricoltura  intende  assicurare  alle  aziende

partecipanti.

Le  aziende  vitivinicole  ,  olivicole  ed agroalimentari  che intendono partecipare  al  “TIPICITA

2015“  ed  usufruire  della  offerta  dei  servizi  che  l'Assessorato  all'Agricoltura  predisporrà  di

concerto con le stesse, devono manifestare il proprio interesse alla partecipazione, attraverso la

compilazione  dell'apposito  modulo  (Allegato)  da  far  pervenire,  unitamente  al  documento  di

identità del titolare o legale rappresentante,  entro e non oltre  ( 03) giorni dalla pubblicazione sul

sito  Web dell’Ente,    in  busta  chiusa presso il  protocollo  generale  della  Provincia  di  Reggio

Calabria – Settore Agricoltura, Caccia e Pesca –  Pal. Foti - Piazza Italia – Reggio Calabria.

Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse – “TIPICITA

2015“ Settore 10 – Agricoltura, Caccia e Pesca, Concessioni Demaniali”.

Alternativamente  è  ammessa  trasmissione  della  domanda  di  partecipazione  e  della

documentazione richiesta via email : protocollo@pec.provincia.rc.it 

Il modello di partecipazione è scaricabile dal sito internet della Provincia di Reggio Calabria al

link www.provincia.rc.it.
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Le aziende devono essere operanti nel territorio della Provincia di Reggio Calabria.

DESTINATARI:

     Aziende agroalimentari  operanti nella  Provincia  di  Reggio Calabria  che realizzano

prodotti  trasformati  preferibilmente  a marchio biologico certificato  e/o a marchio  di

tipicità riconosciuto (IGP, DOP, IGT, DOC), e/ o a marchi collettivi nazionali e territoriali

(P.A.T.,  Presidio  Slow Food,  De.c.o.,  Prodotto  del  Parco,  Biodinamico,  ecc.),  prodotti

identitari e caratteristici.

-      CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE

Verranno in ordine di preferenza, valutate positivamente le aziende agroalimentari che

producono: 

- Prodotti  trasformati  (confetture,  conserve,  prodotti  da  forno,  pasta,  ecc.)  a  marchio

biologico certificato  -  4 punti; 

- Prodotti  trasformati  con  marchi  collettivi  nazionali  e  territoriali  presenti  in  etichetta  e

certificati  o  con  attestazione  (P.A.T.,  Presidio  Slow  Food,  De.c.o.,  Prodotto  del  Parco,

Biodinamico, ecc.) – 3 punti

- Olio extravergine di oliva e vino IGT/DOC a marchio biologico certificato – 3 punti

- Olio extravergine di oliva convenzionale – 3 punti

- Vino IGT o DOC convenzionale – 3 punti

- Aziende  già  aderenti  al  progetto  “Reggio Calabria,  provincia  enoica”,  nell'ambito  del  Vinitaly

2012: punti 1

- Aziende  già  aderenti  al  progetto  “Reggio Calabria,  provincia  enoica”,  nell'ambito  del  Vinitaly

Aprile 2013: punti 1

- Aziende  già  aderenti  al  progetto  “Reggio  Calabria,  l’olio  dei  giganti”,  nell'ambito  del  Sol  &

Agrifood  Aprile 2013: punti 1

- Aziende già aderenti al progetto “Reggio Calabria, Provincia Bella e Buona”, nell'ambito della fiera

“ Gusto – Biennale dei sapori e dei Territori “ che si  è tenuta a Venezia dal 26 al 29 Ottobre

2013 : punti 1

- Aziende già aderenti al progetto “Reggio Calabria, Provincia Bella e Buona”, nell'ambito della fiera

“ La Vita in Campagna – Il Salone di Origine - Prodotti Tipici e Territorio “  che si  è tenuta a

Montichiari (BS) dal 21 al 23 Marzo 2014 : punti 1

- Aziende  già  aderenti  al  progetto  “Reggio  Calabria,  l’olio  dei  giganti”  e  “Reggio  Calabria,  la

provincia buona e bella”, nell'ambito del Sol & Agrifood  Aprile 2014: punti 1
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- Aziende  già  aderenti  al  progetto  “Reggio  Calabria,  Provincia  Bella  e  Buona”,  nell'ambito

dell’evento fieristico “ Rassegna enogastronomica Golosaria di Riccione 2014 “ che si  è tenuta a

Riccione (RN) dal 31 maggio  al 02 Giugno 2014 : punti 1

- Aziende  già  aderenti  al  progetto  “Reggio  Calabria,  Provincia  Bella  e  Buona”,  nell'ambito

dell’evento fieristico “ Rassegna enogastronomica Golosaria di Milano 2014 “ che si  è tenuta a

Milano (Mi) Novembre 2014 : punti 1.

- MAX PUNTI :  24

- MIN PUNTI :   01

A parità di punteggio verrà considerato l’ordine cronologico di arrivo della richiesta.

Il numero delle aziende partecipanti all’evento fieristico non potrà superare le 5 unità, salvo

diverse valutazioni del Settore ed eventuale disponibilità di spazi idonei all’esposizione.

RECAPITI 

Provincia di Reggio Calabria

Settore 10 – Agricoltura, Caccia e Pesca

Via Caserma Borrace – 89124 – Reggio Calabria

Telefax. 0965/308118  - Email  g. condo@provincia.rc.it

Resp. Proc. Sig. Giorgio Condò
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Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196\2003 si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente

con specifico riferimento al procedimento di abilitazione per il quale sono stati raccolti. I dati verranno

trattati sia con mezzi cartacei, sia con mezzi automatizzati, nel rispetto della normativa specifica e delle

regole previste dalla legge sulla privacy. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a

terzi, se non per i necessari adempimenti relativi al procedimento, per la gestione del rapporto, per le

operazioni di natura amministrativa, consulenza legale e contrattuale, o per obblighi di legge a soggetti

che  operano  in  ausilio  e  per  conto  della  Provincia  di  Reggio  Calabria.  In  ogni  momento  potrete

esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003

(l’elenco  dei  diritti  è  consultabile  comodamente  nel  sito  Internet  Garanteprivacy.it).Titolare  del

trattamento è la Provincia di Reggio Calabria, con sede legale in Reggio Calabria, Piazza Italia snc.

***

Presa visione dell’informativa ex art. 13 D.Lgs. 196\2003, il\la sottoscritto\a presta il consenso al 

trattamento dei dati personali propri e del soggetto rappresentato per le finalità indicate 

nell’informativa stessa sopra riportata.
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