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1. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

 

La Strategia di sviluppo locale del GAL Terra è Vita mira a sostenere la diversificazione nel settore agricolo 

del suo territorio, attraverso la promozione delle filiere produttive aziendali e la collaborazione con il 

settore turistico. 

Il GAL Terra è Vita, in compartecipazione con altri GAL Italiani, intende intraprendere un’azione di 

promozione del suo territorio e delle sue produzioni, qualificando la presenza delle imprese agricole ed 

agroalimentari nell’ambito di eventi promozionali e fieristici. 

In particolare, il GAL intende partecipare al progetto presentato da Confagricoltura Salerno: 

a) Merano Wine Festival, in programma dal 6 al 10 novembre 2020 presso il Kurhaus, una 

opportunità internazionale di promozione e valorizzazione delle produzioni di eccellenza e dei 

territori, dove le aziende partecipanti potranno usufruire di banchi espositivi e di cucina attrezzata 

per show cooking. 

Pertanto, le aziende del territorio del GAL Terra è Vita, interessate a partecipare all’iniziativa, dovranno 

rispondere alla presente richiesta di manifestazione di interesse nelle modalità di seguito descritte. 

 

1) SERVIZI OFFERTI ALLE AZIENDE 

 

Nell’ambito dell’evento descritto il GAL potrà fornire i seguenti servizi. 

a) Fiera Merano Wine Festival (Merano): 

- segreteria organizzativa; 

- un tavolo espositivo (mt 2 x mt 2), dove allestire una vetrina espositiva e far degustare i 

prodotti; 

- inserzione pubblicitaria nel catalogo della fiera; 

- organizzazione di uno show cooking di 60 min, disponendo di uno spazio cucina (lo chef sarà a 

carico dell’organizzazione). 

I prodotti destinati alla esposizione ed alle degustazioni, materia prima per lo show cooking dovranno 

pervenire al magazzino di Merano nei giorni antecedenti alla fiera ed i relativi costi saranno a carico delle 

aziende. 

Restano a carico delle aziende ammesse le spese accessorie annesse alla partecipazione, quali vitto, 

alloggio, trasporti e per qualsiasi altro costo non specificatamente indicato tra i servizi offerti dal GAL. 
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2) DESTINATARI DELL’AVVISO 

Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse le aziende agricole ed agroalimentari 

operanti nel territorio del GAL Terra è Vita, ovvero nei comuni di: Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Cava de’ 

Tirreni, Fisciano, Mercato S. Severino, Pellezzano, Siano e Vietri sul Mare. 

Le imprese selezionate saranno ammesse a partecipare per un numero massimo di 2 (due), individuate in 

base alla presente indagine esplorativa. In caso di aziende rinunciatarie saranno ammesse a partecipare 

quelle utilmente selezionate in ordine decrescente. 

 

3) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le aziende interessate a partecipare dovranno trasmettere una richiesta di partecipazione, come da 

modello Allegato 1, sottoscritta dal legale rappresentante e correlata da un suo documento di identità in 

corso di validità, all’indirizzo galterraevita@pec.it, oppure consegnarla a mano presso la sede del GAL in 

Piazza Libertà a Bracigliano. 

Detta richiesta dovrà pervenire: 

• entro il 23 ottobre 2020 alle ore 24.00. 

In relazione alla disponibilità degli spazi o a esigenze organizzative, è facoltà del GAL Terra è Vita, a proprio 

insindacabile giudizio, inserire le aziende richiedenti ed escludere quelle le cui caratteristiche produttive e 

commerciali non siano inquadrabili, nelle categorie di attività sopra indicate. 

Il GAL si riserva, altresì, la facoltà di valutare la partecipazione di richieste arrivate fuori termine. 

 

4) CRITERI DI SELEZIONE 

Le domande pervenute verranno selezionate in base alla data di arrivo al GAL Terra è Vita, secondo le 

modalità descritte al punto 3 dell’avviso. L’accertamento da parte del GAL della mancanza dei requisiti 

richiesti dal presente avviso successivamente alla selezione dell’impresa, ne comporterà l’immediata 

esclusione dall’iniziativa.  

Qualora le richieste pervenute superino il limite previsto di 2 (due) imprese, le aziende partecipanti saranno 

selezionate con i seguenti criteri in ordine di importanza:  

- imprese già beneficiarie di aiuti assegnati dal GAL e/o dal PSR della Regione Campania nel periodo 

di programmazione 2014-2020;  

- microimprese o piccole imprese;  

- ordine cronologico sulla base della data e dell’orario di ricezione dell’allegato 1 sopra indicato. 
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5) OBBLIGHI DELLE AZIENDE PARTECIPANTI 

L’azienda ammessa, si obbliga a: 

• partecipare alla fiera in via esclusiva con il GAL (non devono essere presenti in fiera altri spazi 

espositivi legati all’azienda); 

• versare, entro 5 gg dalla comunicazione di ammissione, la somma di € 500,00 a titolo di cauzione, 

secondo le modalità che saranno indicate dal GAL Terra è Vita. La cauzione sarà restituita a 

conclusione della fiera previa effettiva partecipazione dell’azienda prescelta; 

• partecipare alle riunioni pre-fiera organizzate in sede dal GAL laddove se ne ravvisi la necessità; 

• essere presente con proprio personale presso gli spazi degli eventi promozionali messi a 

disposizione gratuitamente dal GAL; 

• concorrere all’allestimento degli spazi espositivi con i prodotti della propria azienda; 

• accettare esplicitamente e incondizionatamente tutte le condizioni espresse nel presente avviso e 

nei singoli Regolamenti degli eventi promozionali di cui al punto 1 dell’avviso. 

 

6) DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI 

 
L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità a partecipare, nonché ad accettare 

le condizioni della presente manifestazione d’interesse.  

Con la presente manifestazione d’interesse non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o para 

concorsuale e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altro.  

 

 

Tutti i dati aziendali e/o personali trasmessi con l’istanza di partecipazione, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del 

regolamento (UE) n. 2016/679, saranno trattati esclusivamente per le finalità in precedenza definite. 

 

 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore del GAL Terra è Vita – Giovanni Giugliano. Copia dell’avviso 

e dei relativi allegati sono a disposizione dei candidati sul sito internet: http://www.galterraevita.eu/avvisi. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Direttore del GAL Terra è Vita al seguente recapito: 

334.1962014. 

http://www.galterraevita.eu/avvisi
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