GAL ISC MADONIE
ASSE 4 “ATTUAZIONE DELL’APPROCCIO LEADER” - MISURA 413
P.O. 1/2014 MISURA 313B

AVVISO DI SELEZIONE
PER PARTECIPAZIONE A BIOFACH 2015

AVVISO
Il Gal Isc Madonie intende avviare l’attuazione del P.O. 1/2014 “Organizzazione/Partecipazione ad eventi
promozionali per incentivare la fruizione degli itinerari rurali di qualità”, a valere sull’Asse 4 “Attuazione
dell’Approccio Leader” Misura 413/313b, che intende
1. promuovere gli itinerari rurali individuati all’interno del territorio del GAL, con particolare attenzione
ai target dell’ecoturismo e del turismo enogastronomico;
2. valorizzare la ricettività extralberghiera e le produzioni agroalimentari locali, intese come mezzi di
promozione di percorsi fisici ed interattivi di fruizione delle risorse ambientali, paesaggistiche,
tradizionali, culturali, che mirano ad una soddisfazione “emozionale” del consumatore dello “spazio
rurale”.

Ciò si otterrà anche attraverso la partecipazione del Gal Isc Madonie ad importanti fiere di settore previste
sul territorio dell’UE, nel contesto delle quali promuovere le produzioni di qualità.

Il presente avviso è finalizzato alla individuazione di soggetti in possesso di certificato di conformità in
biologico (in corso di validità), per partecipare all’edizione 2015 dell’importante manifestazione fieristica
Biofach che si terrà a Norimberga (D) dall’11 al 14 febbraio 2015.

In relazione a quanto sopra illustrato, si precisa quanto segue:
1. BENEFICIARI
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i seguenti soggetti:
1.1. Consorzi e Società consortili costituiti, anche in forma cooperativa;
1.2. Associazioni di produttori
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aventi sede legale nei Comuni aderenti al Gal Isc Madonie e che abbiano tra i propri
consorziati/associati aziende in possesso di certificato di conformità in biologico (in corso di
validità) operanti in almeno una delle seguenti filiere:
-

Olivicola-Olearia
Cerealicola
Ortofrutticola
Vitivinicola
Lattiero – casearia
Miele
Manna
Conserve alimentari

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati devono far pervenire apposita domanda di partecipazione entro e non oltre le
ore 13.00
dell’ 11 novembre 2014
a mezzo pec (galiscmadonie@pec.it) o email (galiscmadonie@gmail.com) o fax (0921/563006) o
raccomandata o corriere privato autorizzato oppure a mano (Viale Risorgimento 13 b – Castellana
Sicula).
Le domande di partecipazione pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse.
Resta fermo che il recapito della domanda di partecipazione rimane ad esclusivo rischio del
mittente.
La domanda di partecipazione dovrà:
a) essere predisposta mediante utilizzo del modello allegato 1, adeguatamente compilato in
ogni sua parte;
b) essere accompagnata da:
1. copia fotostatica di valido documento di riconoscimento del rappresentante legale;
2. copia conforme all’originale dei certificati di validità in biologico (in corso di
validità) relativi alle aziende consorziate/associate i cui prodotti si propone vengano
esposti al Biofach 2015;
3. copia dello statuto;
4. elenco degli associati/consorziati che si intende rappresentare al Biofach 2015.

Non verranno in alcun modo considerate le domande di partecipazione che
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-

dovessero pervenire oltre il termine perentorio sopra indicato delle ore 13.00 del giorno 11
novembre 2014;
non dovessero essere predisposte mediante utilizzo del modello allegato 1, adeguatamente e
debitamente compilato in ogni sua parte;
non dovessero essere accompagnate dalla documentazione sopra richiamata;

Si precisa che:
- il Gal Isc Madonie si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal
soggetto istante;
- il soggetto beneficiario selezionato, che decidesse di rinunciare alla partecipazione, dovrà
inoltrare apposita comunicazione al Gal Isc Madonie entro e non oltre 10 giorni dalla data di
comunicazione di ammissione all’iniziativa. In caso di inottemperanza, il soggetto
beneficiario sarà escluso per il biennio successivo dalle future attività di promozione
realizzate dal Gal Isc Madonie;
- il soggetto beneficiario partecipante si assume la responsabilità circa la rispondenza dei
propri prodotti ai requisiti di circolazione richiesti nel Paese dove ha luogo la fiera;
- durante la manifestazione il soggetto beneficiario avrà l’obbligo di:
 assicurare la presenza del rappresentante legale o di un suo delegato, in grado di
condurre trattative commerciali;
 per l’intera durata dell’evento, esporre e far degustare esclusivamente prodotti di
aziende in possesso di certificato di conformità in biologico (in corso di validità);
 rispettare le regole poste dagli organizzatori della fiera Biofach 2015;
 collaborare con i rappresentanti del Gal Isc Madonie per la buona riuscita
dell’evento.

3. MODALITÀ E PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE AZIENDE PARTECIPANTI
Verranno selezionati i soggetti in possesso dei requisiti indicati al punto 1 del presente Avviso.
In caso di istanze eccedenti la disponibilità logistica dello spazio messo a disposizione dal Gal Isc
Madonie, verrà data priorità, nell’ordine, ai seguenti prodotti:
1. Prodotti De.Co.;
2. Presìdi Slowfood;
3. D.O.P./D.O.C.
4. I.G.T./I.G.P.
5. S.T.G.

4. AVVERTENZE
Si precisa che
1) la ricezione della candidatura non comporta alcun obbligo o impegno del Gal Isc Madonie
nei confronti dei soggetti/aziende interessati/candidati, né determina l’insorgenza di alcun
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2)
3)
4)

5)

titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a ricevere prestazioni ed a pretendere la
prosecuzione della procedura. Di conseguenza è da escludere qualsivoglia rilevanza
precontrattuale e contrattuale del presente avviso;
sono a carico dei soggetti beneficiari selezionati i costi di viaggio, vitto ed alloggio del
proprio personale per la partecipazione al Biofach 2015;
la fiera BIOFACH è dedicata ai prodotti biologici certificati ed è visitata dai professionisti
del settore, non è quindi aperta al pubblico;
il Gal Isc Madonie si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di
sospenderla o modificarne i termini o le condizioni in ogni momento, senza preavviso e
senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa
far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo, salva, a
richiesta, la restituzione della documentazione già presentata.
Il Gal Isc Madonie si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal
soggetto istante

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel
D.lgs.163/03 e s.m.i. per le finalità unicamente connesse alla procedura di selezione.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Giuseppe Ficcaglia.
Per ulteriori informazioni di carattere tecnico è possibile rivolgersi al Responsabile di Piano dott.
Dario Costanzo (tel. 348 2628306) e per informazioni di carattere amministrativo al Responsabile
Amministrativo Finanziario dott. Giuseppe Ficcaglia (tel. 320 2579394).
Il presente avviso
1) è pubblicato sul sito web del Gal Isc Madonie (www.madoniegal.it) e sugli Albi Pretori dei
Comuni soci dal 03 novembre 2014 all’11 novembre 2014 (per una durata di 9 giorni);
2) sarà inviato alle pec dei rispettivi Comuni soci e dell’Ente Parco delle Madonie entro termini
congrui ed adeguati a consentire una adeguata diffusione dello stesso;
3) sarà inviato ai soci privati del Gal Isc Madonie;
4) sarà inviato alle Soat del Distretto Madonie per consentire una adeguata diffusione dello
stesso.
Dell’esito della selezione verrà data apposita comunicazione sul sito del Gal Isc Madonie
(www.madoniegal.it).

Il R.U.P.
F. to Giuseppe Ficcaglia
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