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INVITO AD UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per la selezione di operatori ai fini della partecipazione a 

(Riapertura termini) 
 

 

 “AF - Artigianato in Fiera”  Milano 29/11 - 8/12/2014 
 

     
 
Il GAL ETNA Società Consortile a responsabilità limitata, nell’ambito dei compiti istituzionali rivolti alla 
promozione del territorio e dei prodotti dello stesso, intende partecipare alla edizione 2014 della 
Manifestazione “AF – Artigianato in Fiera”, in programma a Milano dal 29 novembre al 8 dicembre 2014, 
presso i padiglioni di Fieramilano, giusta quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
dello scorso 10 ottobre 2014. 
 
L’obiettivo del Gal Etna è quello di promuovere, rafforzare e consolidare il sistema produttivo e di 
commercializzazione del territorio, particolarmente nei settori dell’artigianato,  dell’agroalimentare e dei 
prodotti tipici. Nel contesto di tali progetti è prevista, nel Piano di Sviluppo Locale del Gal, la realizzazione 
di attività di comunicazione, di promozione ed altri eventi, come la partecipazione a fiere specializzate di 
settore, anche con il coinvolgimento del sistema delle imprese locali. 
 
Il Gal Etna ha partecipato a diverse precedenti edizioni della manifestazione “AF – Artigianato in Fiera”, 
con il coinvolgimento e la partecipazione di numerose imprese dell’agroalimentare e dell’artigianato che 
hanno consentito al Gal di realizzare una effettiva promozione dei prodotti del territorio ed alle stesse 
imprese di fare conoscere le produzioni e intavolare rapporti commerciali con operatori nazionali ed esteri 
che si sono rafforzati negli anni. La partecipazione a questa Fiera, di conseguenza, diventa strategica per il 
Gal per il raggiungimento degli obiettivi del PSL e rappresenta un’occasione privilegiata per presentare e 
promuovere il territorio del Gal  anche in vista della oramai prossima inaugurazione di Expo2015. 
 
Nell’ottica, quindi, di promuovere il territorio, le produzioni locali di eccellenza e di favorire lo scambio di 
esperienze fra operatori economici, che operano nel campo della multifunzionalità agricola ed artigianale, 
è intenzione del Gal Etna attivare le linee di azioni previste nel P.O. 2/2014, approvato dal CdA del Gal nella 
seduta del 10/10/2014, che prevede tra le altre attività anche la partecipazione a Fiere di rilevanza 
nazionale ed internazionale, con utilizzo delle risorse allocate nella Misura 313/B del PSL ITACA. 
 
La partecipazione alla Manifestazione “AF – L’artigianato in Fiera” prevede l’acquisto da parte del Gal Etna 
di uno spazio aperto di mq. 60 suddiviso in 10 box, ove ospitare aziende rappresentative delle produzioni 
artigianali ed agroalimentari del territorio del Gal. Nello spazio acquistato è previsto uno stand 
istituzionale per le attività di promozione dirette del Gal. Lo spazio individuato è ubicato all’interno del 
padiglione 2, area Sicilia, contrassegnato dai numeri progressivi dal E189 al E197a. 

 
Considerato che alla prevista selezione sono state ammesse n. 8 aziende a fronte di 9 posti disponibili, il 
CdA nella seduta dello scorso 20 novembre ha deliberato la riapertura dei termini della Manifestazione di 
interesse per  completare la procedura di selezione. 
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Al fine di dare attuazione alla delibera di cui sopra, con la presente Manifestazione di interesse si intende 
procedere alla selezione di n. 1 azienda operante nel territorio del Gal Etna, in rappresentanza delle 
produzioni artigianali ed agroalimentari di eccellenza, al fine di realizzare una attività di promozione delle 
tipicità prodotte ed espresse dall’area di riferimento.  

Alle aziende partecipanti il Gal Etna assicurerà i seguenti servizi, rimanendo a carico delle stesse ogni 
ulteriore costo (iscrizione, assicurazione, trasporti, tasse camerali, allestimento, carico/scarico, etc.): 
 

 inserimento delle aziende nel programma della manifestazione; 
 partecipazione degli imprenditori a seminari, convegni e workshoop; 
 partecipazione degli imprenditori ad incontri con operatori nazionali ed esteri; 
 utilizzazione degli spazi istituzionali; 
 n. 1 box preallestito personalizzato (pareti in tamburato, moquette, illuminazione, prese elettriche, 

insegne con le ragioni sociali); 
 presentazione al pubblico dei propri prodotti; 
 possibilità di effettuare operazioni di marketing e comunicazione delle proprie attività; 
 disponibilità reception e magazzini; 
 assistenza per attività di accoglienza e di supporto per tutta la durata della manifestazione. 
 

 ART. 1 -  Ambito tematico della Fiera e tempistica. 
“AF – Artigianato in Fiera”, si terrà a Milano dal 29 novembre al 8 dicembre 2014, presso Fieramilano, 
padiglione 2 – Sicilia. 
AF – L’Artigianato in Fiera è la più importante e visitata manifestazione internazionale dedicata 
all’artigianato ed all’agroalimentare, con 3 milioni di visitatori, oltre 2.900 espositori in rappresentanza di 
113 paesi di tutto il mondo, una superficie di 150.000 mq. e picchi di oltre 300.000 ingressi.  
AF rappresenta quindi un’opportunità unica di marketing territoriale, una promozione integrata del 
territorio per la valorizzazione di turismo, artigianato, arte, cultura, enogastronomia e offre l’occasione di 
comunicare al grande pubblico il meglio della produzione e delle tradizioni locali. 
Verranno, pertanto, accolte le istanze degli operatori capaci di esprimere e comunicare il territorio nella 
sua interezza. 
 
ART. 2 – Ambito territoriale e requisiti di ammissibilità. 
La presente manifestazione di interesse prevede la partecipazione di n. 1 azienda artigianale e agricola, 
rappresentativa delle produzioni tipiche di cui appresso, che esercita l’attività all’interno del territorio del 
Gal Etna: 

 
 azienda produttrice di arancia rossa di Sicilia IGP 
 azienda produttrice di olive, olio extravergine d’oliva DOP Monte Etna e derivati 
 azienda produttrice di pistacchio DOP di Bronte e derivati 
 azienda produttrici di manufatti in pietra lavica 
 azienda produttrice di lavori in ferro battuto 
 azienda produttrice di latticini e derivati 
 azienda produttrice di fichidindia dell’Etna DOP, marmellate e confetture 
 azienda produttrice di conserve vegetali 
 azienda produttrice di vino DOC ETNA 
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La partecipazione di tutte le aziende sarà limitata solamente alla esposizione e promozione dei prodotti, 
inquadrandosi la stessa nell’ambito di una iniziativa esclusivamente promozionale ed istituzionale del Gal 
Etna Scarl, prevista nel Piano di Sviluppo approvato dalla Regione. 
Possono partecipare all’avviso le aziende artigianali e di produzione agro-alimentare con prodotti 
esclusivamente confezionati. E’ vietata la partecipazione di aziende agro-alimentari con prodotto fresco 
che effettuano somministrazione di alimenti in genere. I partecipanti devono essere titolari di Partita IVA, 
iscritti alla CCIAA e devono avere sede legale in uno dei Comuni del Gal Etna. 
 
ART. 3 – Termini di presentazione della domanda. 
La richiesta di partecipazione, pena esclusione, dovrà essere indirizzata al GAL ETNA Scarl, Via Vittorio 
Emanuele 124/b, 95033 Biancavilla (CT), e dovrà pervenire in plico chiuso all’ufficio Protocollo del Gal 
Etna, esclusivamente mediante consegna a mano negli orari di ufficio, entro e non oltre le ore 11.00 del 
giorno 24/11/2014. Sulla busta dovrà essere riportata obbligatoriamente la seguente dicitura 
“Manifestazione di interesse per la partecipazione alla Fiera  AF – Artigianato in Fiera 2014” e 
dovranno essere indicati gli estremi del mittente. Non saranno ammessi plichi pervenuti per posta o altro 
mezzo; non saranno ammessi plichi consegnati oltre i termini fissati. 
 
ART. 4 – Criteri di selezione. 
Dopo la presentazione delle domande il Gal Etna provvederà a stilare apposita graduatoria 
definitiva, che sarà pubblicata sul sito istituzionale lo stesso giorno di scadenza dei termini sopra 
indicati e che avrà efficacia di notifica per le parti.  
Nel caso in cui una Ditta ammessa dovesse comunicare di non potere partecipare alla missione 
promozionale, il Gal si riserva di fare scorrere la graduatoria consentendo la partecipazione alla prima 
ditta successiva in graduatoria. 
  

ART. 5 – Quota di partecipazione. 
Le imprese che manifesteranno interesse al presente avviso pubblico, devono esprimere la propria 
disponibilità a cofinanziare, pro quota, le attività promozionali che saranno svolte, mediante versamento di 
un contributo forfettario di partecipazione alla manifestazione di € 300,00 (euro trecento/00). 

 
Art. 6 – Documentazione 
La busta, di cui al precedente Art. 2, dovrà contenere, pena esclusione, tutta la documentazione sotto 
elencata: 
  

1. manifestazione di interesse (utilizzare il fac-simile, ALLEGATO 1); 
2. certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per l’attività oggetto 

del presente avviso o autocertificazione ai sensi di legge; 
3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,  

che attesti: 
a. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo; 
b. che l’impresa è in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi, secondo la 

normativa vigente in materia di lavoro; 
c. l’accettazione di tutte le clausole e condizioni di cui al presente avviso pubblico; 
d. impegno ad effettuare bonifico bancario di € 300,00 sul c/c del Gal Etna (IBAN: 

IT98R0503683861CC1051886538) quale quota forfettaria di partecipazione alla 
manifestazione, entro e non  oltre martedì 25/11/2014 alle ore 12:00;  
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e. che il richiedente non partecipa in altri spazi, collettivi e/o individuali, alla stessa Fiera; 
4. relazione sulla organizzazione aziendale, su altre attività promozionali svolte e/o in itinere, su 

collegamenti con piattaforme di distribuzione in Italia e/o all’estero e su quanto il partecipante 
ritiene possa essere utile sottoporre alla valutazione; 

5. scheda tecnica di autovalutazione (utilizzare il fac-simile, ALLEGATO 2); 
6. il nominativo del proprio rappresentante incaricato di mantenere i rapporti con il GAL. 

 
La mancata consegna dell’attestazione di pagamento di cui al punto sub 3.d entro il termine 
previsto comporta l’esclusione della Ditta selezionata e l’eventuale scorrimento della graduatoria. 
 
L’apertura delle buste avverrà alle ore 11.30  dello stesso giorno di scadenza della presentazione presso gli 
uffici del GAL ETNA Scarl, in Biancavilla, Via Vittorio Emanuele 124/b (Villa delle Favare).  
L’elenco delle imprese, individuate con le modalità di cui sopra, sarà trasmesso alla organizzazione della 
Fiera AF/2014, con la quale le stesse concorderanno le condizioni ed i termini di accesso alla 
Manifestazione, rimanendo il Gal Etna esonerato dal coordinamento delle suddette attività. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Gal Etna www.galetna.it ed affisso nella bacheca 
del Gal presso la sede operativa.  
Allo stesso modo l’elenco delle aziende individuate per la partecipazione alla Fiera AF/2014 sarà 
pubblicato sugli stessi siti. Con tale pubblicazione sarà soddisfatto l’obbligo della comunicazione ai soggetti 
beneficiari ai quali non sarà inoltrata altra comunicazione. 
 
ART. 7 – Copertura finanziaria. 
L’attività istituzionale e promozionale di cui al presente avviso rientra tra i compiti del Gal, indicati nel  
PSL ITACA, approvato e finanziato dalla Regione Siciliana, e le risorse necessarie sono comprese tra le 
disponibilità della Misura 313/B, come previsto nel Progetto Operativo n. 02/2014. 
 
ART. 8 – Trattamento dei dati personali. 
Si informano i partecipanti alla presente manifestazione di interesse che i dati personali acquisiti verranno 
trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
ART. 9 – Responsabile del procedimento. 
Per la presente manifestazione di interesse il responsabile del procedimento è il Dott. Ernesto A. Del 
Campo. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: 
- Dott. Placido Laudani, cell. 366.6283184 
- Dott.ssa Maria Russo, Ufficio Gal Etna (ore pomeridiane, escluso martedì) 095.687567 

 
Biancavilla, 20 novembre 2014. 

 
                   Il Responsabile del Procedimento 

(Ernesto A. Del Campo) 
 

 
 
 
 
    

http://www.galetna.it/
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ALLEGATO 1 

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE DEL GAL ETNA PER LA 

REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, DI PROMOZIONE ED ALTRI EVENTI, COME LA 
PARTECIPAZIONE A FIERE SPECIALIZZATE DI SETTORE 

 
AF – ARTIGIANATO IN FIERA Milano 29/11 – 8/12/2014 

 
 

SCHEMA DI DOMANDA 
 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..…..… nato/a a ……….………………………… il ……………e 

residente in ……………………………….. Via ………………....………………… n°……. nella qualità di (legale 

rappresentante, titolare, altro)  dell’azienda……………………………..……………  con sede legale in 

…………….………...……… Via ……………….………………….….………. n°………... 

Partita IVA …..……………….., iscritto/a alla CCIAA di …………………….. al N. …………………………. 

Tel./cell. (obbligatorio) ……..…………………………Tel……………….........…. Fax ……………...……, sito web 

………………………………………………e-mail …………………….………………….…………. 

- operante nel settore: ………………………………………….………………………....…………….…  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

per la partecipazione alla Manifestazione “AF – Artigianato in Fiera”, in programma a Milano dal 29 

novembre al 8 dicembre 2014. 

Si autorizza la trattazione, con strumenti cartacei ed informatici, dei propri dati personali da parte del GAL 

ETNA, ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 

Data_____________________________ 

Firma del titolare/legale rappresentante 

 

____________________________________ 

(autenticata ai sensi del DPR 445/2000, accompagnata da fotocopia 
di regolare documento di identità in vigenza) 
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ALLEGATO 2 

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE DEL GAL ETNA PER LA 

REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, DI PROMOZIONE ED ALTRI EVENTI, COME LA 
PARTECIPAZIONE A FIERE SPECIALIZZATE DI SETTORE 

 
AF – ARTIGIANATO IN FIERA Milano 29/11 – 8/12/2014 

 

SCHEDA TECNICA DI AUTOVALUTAZIONE 
 
 
 

CRITERI DI SELEZIONE PESO 
Punteggio  

auto-attribuito 

Qualificazione del 
soggetto proponente  

Titolare dell’impresa di 
età inferiore a 40 anni 

15  

Caratteristiche 
dell’azienda  

Impresa di nuova 
costituzione iscritta alla 
CCIAA da non più di tre 
anni 

5  

Premialità 

Utilizzo di beni confiscati 
alla mafia (ai sensi della 
L.R. n. 15 del 
15/11/2008) 

3  

 
Pagina WEB con accurata 
descrizione dell’azienda 

3  

 Consorzi di Tutela 3  

 
Associazione di 
produttori, O.P. 

3  

 Certificazioni ISO, UNI 3  

TOTALE 35  

 

Pari opportunità A parità di punteggio sarà data priorità alle donne imprenditrici 

 
Data_____________________________ 

Firma del titolare/legale rappresentante 

 

____________________________________ 


