Misura 413 2.2a del PSL I Sentieri del Buon Vivere
“La Rete del Buon Vivere”
Finanziato dal P.S.R. Campania 2007-2013
CUP B67F12000970007

Manifestazione d’Interesse
"OLIO CAPITALE EXPO"

9° Salone degli oli extra vergini tipici e di qualità
Trieste, 7 – 10 Marzo 2015

PREMESSA
Il GAL I Sentieri del Buon Vivere intende promuovere la partecipazione e la realizzazione di
eventi e/o manifestazioni fieristiche che rafforzino il tessuto produttivo locale inteso come
SISTEMA del buon vivere integrato, al fine di favorire la crescita culturale ed economica del
territorio stesso del GAL, attraverso forme di integrazione ed aggregazione tra i vari attori e
attrattori del territorio, contribuendo così alla realizzazione dell’obiettivo strategico di messa
in rete dei nodi territoriali e produttivi.
A tal fine il GAL intende partecipare ad OLIO CAPITALE EXPO - 9° Salone degli oli extra
vergini tipici e di qualità – che si terrà a Trieste dal 7 al 10 Marzo 2015, in attuazione delle
iniziative de “La Rete del Buon Vivere” - Misura 413 2.2a del PSL I Sentieri del Buon Vivere.
Olio Capitale è la più importante fiera interamente dedicata all'olio extravergine d'oliva,
evento specializzato che presenta le migliori produzioni nazionali ed estere.
È vetrina di eccellenza a livello internazionale, l'unico evento a puntare esclusivamente
sull'extravergine di qualità.
L'edizione 2014 ha visto la partecipazione al salone di visitatori da 26 Paesi e oltre 300
produttori di olio extra vergine d'oliva dall'intero territorio nazionale: Abruzzo, Basilicata,
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Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto oltre che da Croazia e Grecia.
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˜ *˜ *˜ *˜
Il GAL (Gruppo di Azione Locale) I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l., nella persona del suo legale
rappresentante, dott. Rocco Falivena, in esecuzione della delibera del C.d.A. n. 1 del
27/01/2015;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato dal Comitato Sviluppo Rurale
della Commissione europea in data 20/11/2007;
VISTO il decreto dirigenziale regionale n. 101 del 26/04/2010 di approvazione del Piano di
Sviluppo Locale “I Sentieri del Buon Vivere”;
VISTO il decreto dirigenziale regionale n. 251 del 28/12/2010 con il quale è stata dichiarata
la conformità dei Piani Esecutivi Annuali (PEA) presentati dal GAL “I Sentieri del Buon Vivere”
s.c.r.l. al Piano di Sviluppo Locale (PSL);
VISTO il decreto dirigenziale n. 705 del 28/11/2012 MISURA 413 2.2 a “LA RETE DEL BUON
VIVERE”;
VISTO il programma di attività contemplate dall’iniziativa specifica “LA RETE DEL BUON
VIVERE”, promossa dal GAL al fine di favorire la crescita culturale ed economica del territorio,
attraverso forme di integrazione ed aggregazione tra i vari attori e attrattori del territorio,
così da contribuire alla realizzazione dell’obiettivo di messa in rete dei nodi territoriali e
produttivi;
CONSIDERATO che per l’anno 2015 Il GAL I Sentieri del Buon Vivere ha programmato la
partecipazione a manifestazioni fieristiche tra cui OLIO CAPITALE, in programma dal 7 al 10
Marzo 2015 a Trieste;
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CONSIDERATO che il GAL ha deliberato di dare la possibilità di partecipare alla suddetta
manifestazione alle aziende operanti nel settore dell’artigianato alimentare presenti nel
proprio territorio ed in particolare:
 ad aziende che producano olio d’oliva da olive di produzione propria, e non (CODICE
ATECO 01.26.00 e 10.41.10);
 ad aziende che effettuino la trasformazione di prodotti agricoli locali (ortaggi ed altri
vegetali), di produzione propria e non, mediante l’impiego di olio d’oliva (CODICE ATECO
01.13.10 e 10.39.00)
al fine di sostenere l’imprenditoria locale e di promuovere l’innovazione nel settore primario,
intraprendendo azioni ed interventi che rafforzino il comparto produttivo olivicolo attraverso
iniziative finalizzate al coinvolgimento dei giovani produttori, all’introduzione di nuove
procedure sostenibili e rispettose dell’ambiente e, al tempo stesso, supportate da un adeguato
livello di meccanizzazione tecnologica;
RITENUTA l’opportunità di emanare un avviso pubblico finalizzato alla selezione di tali
aziende (CODICI ATECO 01.26.00/10.41.10/01.13.10/10.39.00) che manifestino interesse a
partecipare alla suddetta manifestazione,
RENDE NOTO
ART.1

(Oggetto e finalità)
Il GAL I Sentieri del Buon Vivere intende selezionare n 4 aziende a cui sarà data la possibilità
di partecipare alla manifestazione fieristica denominata OLIO CAPITALE, 9° Salone degli oli
extra vergini tipici, che si terrà a Trieste dal 7 al 10 Marzo 2015.
ART.2

(Soggetti beneficiari dell’iniziativa)
Possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare all’iniziativa i titolari
di aziende operanti nei settore olivicolo, orticolo e della trasformazione alimentare, in
possesso dei seguenti requisiti soggettivi:


Iscrizione alla camera di commercio per i codici ATECO sopra riportati;
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Sede legale ed operativa dell’azienda ricadente nel territorio del GAL I Sentieri del
Buon Vivere.
ART.3

(Spese ammissibili)
Saranno coperte esclusivamente le spese relative alla partecipazione delle aziende alla
manifestazione in oggetto ed, in particolare:
1. costi d’ingresso alla fiera, stand e altre attività;
2. costi di viaggio (trasferimento A/R in treno o in pullman a noleggio);
3. costi di pernottamento e vitto;
Restano escluse tutte le altre eventuali spese non espressamente indicate.
ART.4

(Termini di presentazione della domanda)
La domanda e la relativa documentazione allegata dovranno pervenire, esclusivamente con le
modalità specificate all’art.5, entro le ore 13.30 del giorno 18 febbraio 2015.
Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute entro la data e l’ora sopra
indicate. Le domande pervenute oltre la data indicata non saranno prese in esame. Per le
domande consegnate a mano farà fede la ricevuta di ricezione rilasciata da un incaricato al
momento della consegna presso la sede legale del GAL. L’invio della documentazione è a
totale ed esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a
destinazione in tempo utile e/o integra in ogni sua parte. Il GAL “I Sentieri del Buon
Vivere” s.c.r.l. non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
ART.5

(Modalità di presentazione della domanda)
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La manifestazione di interesse dovrà essere presentata esclusivamente tramite l’Allegato A
(allegato al presente avviso) e ad essa dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la seguente
documentazione:
1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia del certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio;
Nel caso l’azienda possegga uno o più titoli tra quelli elencati all’art. 6 del presente avviso, alla
domanda dovrà essere allegata anche la seguente documentazione:
Settore Olivicolo (CODICI ATECO 01.26.00 e 10.41.10)
 documentazione attestante l’adesione dell’azienda a sistemi di qualità certificati (come
da punto 1);
 documentazione attestante il riconoscimento di premi e/o altro derivanti da concorsi
del settore (come da punto 3);
 documentazione attestante la realizzazione di innovazioni di prodotto (come da punto
4).
Settore della trasformazione alimentare di prodotti orticoli con l’impiego di olio d’oliva
(CODICI ATECO 01.13.10 e 10.39.00)
 documentazione attestante l’adesione dell’azienda a sistemi di qualità certificati (come
da punto 1);
 documentazione comprovante la tipicità e/o il legame con il territorio dei prodotti
impiegati (come da punto 3);
 documentazione attestante la realizzazione di innovazioni di prodotto (come da punto
4).
Le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte ovvero non rispondenti ai requisiti
minimi di ammissione, non verranno prese in considerazione.
La manifestazione d’interesse, debitamente compilata e firmata (Allegato A), dovrà pervenire
attraverso una delle seguenti modalità (a scelta):
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 Essere recapitata, in busta chiusa, controfirmata ai bordi, a mezzo raccomandata A/R,
corriere espresso o consegnata a mano (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore
13.30), entro le 13.30 del 18 febbraio 2015, al seguente indirizzo:
GAL I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l. Largo Padre Pio, snc-84020 Laviano (SA)
La busta, completa della documentazione richiesta (allegato A, doc. d’identità, certificato
d’iscrizione alla CCIAA, eventuali documenti comprovanti i titoli posseduti), dovrà recare
la dicitura esterna


“Avviso pubblico per la partecipazione a OLIO CAPITALE EXPO”



indicazione dettagliata del mittente, per agevolare le operazioni di acquisizione
della documentazione da parte degli uffici GAL;

 Essere inviata attraverso posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
gal@pec.sentieridelbuonvivere.it, entro le 13.30 del 18 febbraio 2015.
L’e-mail dovrà contenere, pena l’esclusione:


Oggetto: “Avviso pubblico per la partecipazione a OLIO CAPITALE EXPO”



La documentazione richiesta (allegato A, doc. d’identità, certificato d’iscrizione
alla CCIAA, eventuali documenti comprovanti i titoli posseduti) debitamente
compilata e firmata, in formato PDF.
ART.6

(Formazione della graduatoria)
La graduatoria degli ammessi sarà stilata attraverso l’attribuzione dei seguenti punteggi, per
un massimo di 50 punti:
 Settore Olivicolo (CODICI ATECO 01.26.00 e 10.41.10)
1. aziende dotate di sistemi di qualità certificati ai sensi della normativa comunitaria,
oppure riconosciuti dal Mipaaf, (a titolo esemplificativo: DOP, IGP, ecc), e/o con
produzione biologica (max 20 punti);
2. aziende non in possesso dei requisiti di cui sopra (punto 1), quindi con assenza di
riconoscimenti di qualità (max 15 punti);
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3. aziende che abbiano ottenuto riconoscimenti e/o premi in altri concorsi e
manifestazioni del settore, a livello nazionale ed internazionale (max 10 punti);
4. aziende che abbiano realizzato innovazioni di prodotto (es: olio denocciolato,
aromatizzato, ecc) (max 10 punti);
5. aziende aderenti al programma di incontri territoriali in corso, promossi ed organizzati
dalla Rete del Buon Vivere (max 10 punti);
A parità di punteggio sarà utilizzato il criterio di priorità della minore età del titolare
dell’azienda o del legale rappresentante in caso di società.
 Settore della trasformazione alimentare di prodotti orticoli con l’impiego di olio
d’oliva (CODICI ATECO 01.13.10 e 10.39.00)
1. Aziende dotate di sistemi di qualità certificati ai sensi della normativa comunitaria,
oppure riconosciuti dal Mipaaf, (a titolo esemplificativo: DOP, IGP, ecc), e/o con
produzione biologica (max 20 punti);
2. aziende non in possesso dei requisiti di cui sopra (punto 1), quindi con assenza di
riconoscimenti di qualità (max 15 punti);
3. aziende che effettuino la trasformazione di prodotti agricoli tipici locali, il cui legame
con il territorio di appartenenza sia riconosciuto e comprovabile (max 10 punti);
4. aziende che abbiano realizzato innovazioni di prodotto (max 10 punti);
5. aziende aderenti al programma di incontri territoriali in corso, promossi ed organizzati
dalla Rete del Buon Vivere (max 10 punti);
A parità di punteggio sarà utilizzato il criterio di priorità della minore età del titolare
dell’azienda o del legale rappresentante in caso di società.
ART.7

(Istruttoria e valutazione)
L’accertamento dei requisiti di ammissibilità e dei titoli delle domande spedite entro i termini,
saranno demandati ad una Commissione di valutazione che sarà appositamente nominata dal
GAL e sarà composta da almeno tre membri; tale commissione stilerà una graduatoria
provvisoria degli ammessi. Il giudizio di tale commissione è insindacabile. Successivamente il
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CDA del GAL approverà la graduatoria finale degli ammessi e ne darà comunicazione agli
interessati.
ART.8

(Pubblicità ed informazione)
Del

presente

avviso

sarà

data

pubblicità

sul

sito

istituzionale

del

GAL

www.sentieridelbuonvivere.it. Per informazioni rivolgersi presso la sede legale del GAL in
Largo Padre Pio, snc - Laviano (SA), dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30, oppure inviare
una mail a coordinamento@sentieridelbuonvivere.it.
ART.9

(Trattamento dati)
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di bando sono utilizzati dal GAL I
Sentieri del Buon Vivere esclusivamente ai fini del procedimento e della scelta degli operatori,
garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi
automatici e manuali ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 196/03 ss. mm. ii.
Titolare del trattamento dei dati è il GAL I Sentieri del Buon Vivere s.c. r.l.
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A cura dell'ufficio (non compilare)

Allegato A

Spett.le GAL “I Sentieri del Buon Vivere” s.c.r.l.
Largo Padre Pio, snc
84020 Laviano (SA)
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’EVENTO FIERISTICO OLIO CAPITALE
7/10 MARZO 2015 TRIESTE - MISURA 413 2.2A “RETE DEL BUON VIVERE” DEL PSL I SENTIERI DEL
BUON VIVERE.

Il sottoscritto……………………………………………………..…, nato a ……………………………….………………..,
il

…………………………..,

C.F………………………………………………………………..…..,

residente

a………………………………………..……………., in qualità di…………………………………………. dell’azienda
…………………………………………………………………………….,

con

sede

legale

in………………………………………………., e sede operativa in……………………………………………………….,
P. IVA…………………………………………….., tel……………………………….,
mail………………………………………………………………………………………………, iscritta alla Camera di
Commercio di ………………………………., al n………………………….……………….., con la presente
CHIEDE
di partecipare alla Manifestazione d’Interesse per la partecipazione all’evento fieristico OLIO
CAPITALE, in programma a Trieste dal 7 al 10Marzo 2015, e a tal fine
DICHIARA
Di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 iscrizione alla Camera di Commercio per aziende che producano olio d’oliva da olive di
produzione propria o non
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 iscrizione alla Camera di Commercio che effettuino la trasformazione di prodotti agricoli
locali (ortaggi ed altri vegetali), di produzione propria e non, mediante l’impiego di olio
d’oliva
 azienda con sede legale ed operativa ricadente nel territorio del GAL;
 azienda dotata di sistemi di qualità certificati ai sensi della normativa comunitaria, oppure
riconosciuti dal Mipaaf, (a titolo esemplificativo: DOP, IGP, ecc), e/o con produzione
biologica
(specificare)………………………………………………………………………………………………………………;
 azienda beneficiaria di premi e/o riconoscimenti derivanti da concorsi e manifestazioni di
settore (solo per il settore olivicolo);
(specificare)……………………………………………………………………………………………………..………..;
 azienda che abbia realizzato innovazioni di prodotto
(specificare)………………………………………………………………………………………………………………;
 azienda che effettui trasformazione di prodotti tipici locali il cui legame con il territorio di
appartenenza sia riconosciuto e comprovabile (solo per il settore della trasformazione
orticola)
(specificare)………………………………………………………………………………………………………………;
 azienda aderente al programma di incontri territoriali in corso, promossi ed organizzati
dalla Rete del Buon Vivere;
Allega alla presente:


copia del documento d’identità del richiedente;



copia del certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio;

per il Settore Olivicolo (CODICI ATECO 01.26.00 e 10.41.10)
 documentazione attestante l’adesione dell’azienda a sistemi di qualità certificati (come
da punto 1);
 documentazione attestante il riconoscimento di premi e/o altro derivanti da concorsi
del settore (come da punto 3);
 documentazione attestante la realizzazione di innovazioni di prodotto (come da punto
4).
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Per il Settore della trasformazione alimentare di prodotti orticoli con l’impiego di olio
d’oliva (CODICI ATECO 01.13.10 e 10.39.00)
 documentazione attestante l’adesione dell’azienda a sistemi di qualità certificati (come
da punto 1);
 documentazione comprovante la tipicità e/o il legame con il territorio dei prodotti
impiegati (come da punto 3);
 documentazione attestante la realizzazione di innovazioni di prodotto (come da punto
4).

Data e luogo
Firma
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