
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Settore 10 – Agricoltura, Caccia e Pesca
                                                          

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

“   FIERA DI : LA VITA IN CAMPAGNA – IL SALONE DI ORIGINE –PRODOTTI TIPICI E  

TERRITORIO  “

MONTICHIARI (BS)  DAL  21 AL 23 MARZO 2014

PREMESSA

L'Assessorato Provinciale all'Agricoltura intende favorire ed incentivare la 
partecipazione delle aziende agroalimentari operanti nel territorio della Provincia di 
Reggio Calabria alla  manifestazione feristica “ La Vita in Campagna – Il Salone di Origine -  
Prodotti Tipici e Territorio “ che si terrà a Montichiari (BS) dal 21 al 23 marzo 2014. Viste le 
caratteristiche dell’evento feristico, potranno partecipare esclusivamente aziende 
produttrici di prodotti trasformati a marchio “Biologico”, di prodotti a marchio di tipicità 
riconosciuto (IGP, DOP, IGT, DOC), di prodotti con forte legame col territorio ovvero che 
etichettano con marchi collettivi nazionali e territoriali (P.A.T., Presidio Slow Food, 
De.c.o., Prodotto del Parco, ecc.).

La Provincia di Reggio Calabria sulla scorta del successo ottenuto dal brand collettivo 
(“Reggio Calabria, Olio dei Giganti” e “Reggio Calabria, la Provincia Bella e Buona”) e ha 
intrapreso le attività propedeutiche alla fornitura di una serie di servizi destinati alle 
aziende partecipanti (spazi espositivi, incontro con i buyers, attività  di comunicazione, 
attività promozionali, ecc.)

Al fne di verifcare le esigenze reali delle aziende produttrici da individuare secondo i 
p a r a m e t r i summenzionati ed interessate alla partecipazione all'importante 
manifestazione feristica, si indice il seguente avviso per manifestazione di interesse volto 
alla migliore defnizione 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 agroalimentari di prodotti trasformati certifcati e confezionati con i marchi 
succitati che intendono partecipare alla manifestazione La Vita in Campagna – Il Salone di  
Origine - Prodotti Tipici e Territorio “  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, 
in busta chiusa  entro le ore 12,00 del 12/032014 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 – “La 
Vita in Campagna – Il Salone di Origine - Prodotti Tipici e Territorio “  - Settore 10 Agricoltura, 
Caccia e Pesca.
Alternativamente è ammessa trasmissione della domanda di partecipazione (e della 
documentazione richiesta) a mezzo fax ai seguenti numeri : 0965/308122  - 0965/308108 oppure 
via email : protocollo@pec.provincia.rc.it.
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Alle aziende selezionate  potrà  essere richiesto il versamento di un contributo come quota di 
iscrizione e di compartecipazione per singola azienda, che dovrà essere versato,  entro e non oltre 
10 gg. dalla comunicazione di conferma alla partecipazione, pena l'esclusione dall'iniziativa, 
secondo le modalità che verranno comunicate dal Settore Agricoltura, Caccia e Pesca;

Il modello di partecipazione è scaricabile dal sito internet della Provincia di Reggio 
Calabria al link www.provincia.rc.it.- 

- DESTINATARI:

     Aziende agroalimentari operanti nella Provincia di Reggio Calabria che realizzano 
prodotti trasformati preferibilmente a marchio biologico certifcato 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.).

-      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 certifcato  - 4punti; 

- Prodotti trasformati con marchi collettivi nazionali e territoriali presenti in etichetta e 
certifcati 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 certifcato – 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 Sol & 
Agrifood 2013: punti 1

- Aziende già aderenti al progetto “Reggio Calabria, Provincia Bella e Buona”, nell'ambito della fera 
del “Gusto -  Biennale dei Sapori e dei Territori” - Venezia 2013 : punti 1

- MAX PUNTI : 18

- MIN PUNTI :   01

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

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 specifco 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 specifca 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.
***
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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 fnalità indicate 
nell’informativa stessa sopra riportata.

RECAPITI 
Provincia di Reggio Calabria
Settore 10 – Agricoltura, Caccia e Pesca
Via Caserma Borrace – 89124 – Reggio Calabria
Tel. 0965.308118 Fax. 0965.308122
Resp. Proc. Sig. Giorgio Condò

                     ALLEGATO “ A ”

Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria
Settore  10 Agricoltura, Caccia e Pesca
P.za Italia – Pal. Foti
89100 – Reggio Calabria

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DI : “LA VITA IN  

CAMPAGNA – IL SALONE DI ORIGINE –PRODOTTI TIPICI E TERRITORIO  “

MONTICHIARI (BS)  DAL  21 AL 23 MARZO 2014

Il/la sottoscritto/a ________________________________  nato/a ___________________________

Il _______________________, in qualità di rappresentante legale/titolare della ditta denominata 

_______________________________________________________________, con sede legale in via 

____________________________________ nel comune  di ______________________________ e sede 

operativa (se diversa da quella legale) sita in via ___________________________________ nel comune di 

_________________________________ con P. IVA __________________________, sito web 
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________________________________ e-mail _____________________________________, 

Telefono_______________________,Fax____________________cell.__________________________

CHIEDE

di poter partecipare alla fera di  : “ La Vita in Campagna – Il Salone di Origine - Prodotti Tipici e 

Territorio “ per la valorizzazione del/i seguente/i prodotti agroalimentare/i :

A) ___________________________________

B) ___________________________________

C) ___________________________________

D) ____________________________________

E) ____________________________________

DICHIARA   di

F) essere a conoscenza dei criteri di ammissione previsti per i destinatari dell’Avviso per la 

selezione di partecipanti all’evento feristico 

DICHIARA   di

G) produrre i seguenti prodotti a marchio biologico certifcato (per i quali allega certifcato di ente 
di Certifcazione in corso di validità):
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

H) produrre i seguenti prodotti trasformati con marchio collettivo nazionali e territoriale presente 
in etichetta e certifcati o con attestazione (P.A.T., Presidio Slow Food, De.c.o., Prodotto del 
Parco, Biodinamico, ecc.):

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

DICHIARA   di

I) di aderire alle seguenti Associazioni, Consorzi, Cooperative, ecc. :
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

   di rientrare all'interno delle seguenti guide nazionali sulla gastronomia per l'anno 
   2013/2014
      ______________________;________________________;_____________________;
      ______________________;________________________;_____________________;

           di aver partecipato alle seguenti manifestazioni feristiche  (indicare anche anno ed ente        
promotore eventuale)
_______________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________

DICHIARA

di essere a conoscenza dei criteri di ammissione previsti per i destinatari dell’Avviso per la selezione di 

partecipanti all’evento feristico e che rispetto ai criteri di valutazione: 
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J) Prodotti trasformati (confetture, conserve, prodotti da forno, pasta, ecc.) a marchio 
biologico certifcato  - 4punti; 

K) Prodotti trasformati con marchi collettivi nazionali e territoriali presenti in etichetta e 
certifcati o con attestazione (P.A.T., Presidio Slow Food, De.c.o., Prodotto del Parco, 
Biodinamico, ecc.) – 3 punti

L) Olio extravergine di oliva e vino IGT/DOC a marchio biologico certifcato – 3 punti

M) Olio extravergine di oliva convenzionale – 3 punti

N) Vino IGT o DOC convenzionale – 3 punti

O) Aziende già aderenti al progetto “Reggio Calabria, provincia enoica”, nell'ambito del Sol & 
Agrifood 2013: punti 1

P) Aziende già aderenti al progetto “Reggio Calabria, Provincia Bella e Buona”, nell'ambito della 
fera del “Gusto -  Biennale dei Sapori e dei Territori” - Venezia 2013 : punti 1

D I C H I A R A   di

      Voler aderire alla manifestazione feristica di La Vita in Campagna – Il Salone di Origine - Prodotti  
Tipici e Territorio “   delle  seguenti iniziative della Provincia di Reggio Calabria :
      -    Partecipazione con spazio espositivo aziendale e di vendita / degustazione in stand;

- Eventuali incontri BtoB organizzati con i Buyers;
- Banchi di assaggio e degustazioni guidate;
- Spazi privati per BtoB;
- Eventi ed iniziative di comunicazione e promozione, formazione ed informazione, 

divulgazione;
- Indicare eventuali esigenze e necessità ulteriori:
- _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

- Il sottoscritto si impegna a compartecipare con la propria quota di adesione,  se richiesta, 

secondo le modalità che gli verranno comunicate previa selezione ed ammissione alla 

partecipazione all’evento feristico.

- Dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 relativa al 

trattamento dei dati personali riportata nella manifestazione di interesse.

- Si allegano alla presente: copia di documento di identità, copia dei certifcati richiesti per 

ottenere il punteggio previsto dai criteri di valutazione.

- 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 
fnalità indicate nell’informativa stessa sopra riportata.

-

                                                                                                                  IN  FE DE

_________________________
(FIRMA E TIMBRO)
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__________________________ lì ________________
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