ASSOCIAZIONE MEDIA VALLE DEL TEVERE G.A.L.

Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle
zone rurali
AVVISO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE
ALL’EVENTO
“HERBAE
VOLANT
FRUCTUS
MANENT” presso l’Abbazia di Montelabate (PG) il 27 e 28 settembre 2014 .
ASSE 4 del Piano di Sviluppo Rurale della regione Umbria – Approccio
LEADER – Tipologia 421.0012.0002.0002 DESCRIZIONE INIZIATIVA
L’Associazione Media Valle del Tevere G.A.L. in attuazione dell’Asse IV
APPROCCIO LEADER del PSR Regione Umbria 2007-2013 e del proprio Piano
di Sviluppo locale (PSL) “Il Paesaggio tra nuove identità e tradizione”, approvato
con Determinazione Dirigenziale n. 5990 del 22 giugno 2009 e smi, tramite l’
Azione A) “Cooperazione interterritoriale” – Progetto 421.0011.0002.0004
“Eccellenze Nascoste”, promuove l’evento “Herbae volant Fructus manent”, che si
svolgerà il 27 e 28 settembre 2014 presso l’Abbazia di Montelabate (PG).
L’evento prevede una mostra mercato di prodotti artigianali, agricoli ed
enogastronomici di alta qualità, laboratori didattici per bambini legati ai temi
delle erbe e dei frutti, visite guidate all’Abbazia di Montelabate, show cooking,
esposizioni su erbe aromatiche ed officinali e frutti antichi, workshop.
Per l’attuazione del suddetto progetto il G.A.L. Media Valle del Tevere ha la
necessità di reperire imprese/hobbisti che operano nel settore artigianale,
agricolo ed enogastronomico di qualità disposte a partecipare all’evento
suddetto, attraverso la promozione e la vendita dei propri prodotti e del
proprio territorio ed inviando almeno un rappresentante dell’impresa.
Con il presente avviso si chiede pertanto a tutte le aziende/hobbisti interessati,
in possesso dei requisiti sotto indicati, di voler manifestare interesse alla
partecipazione dell’evento, presentando istanza al GAL Media Valle del Tevere,
utilizzando la modulistica allegata.
Le imprese/hobbisti selezionate saranno ammesse a partecipare per un numero
massimo di 26.
Possono partecipare aziende/hobbisti che hanno sede legale/operativa sui
seguenti GAL:
Alta Umbria, Media Valle del Tevere, Ternano, Trasimeno Orvietano, Valle
umbra e Sibillini. In caso di aziende/hobbisti rinunciatari saranno ammessi a
partecipare quelli utilmente selezionati in ordine decrescente.

FINALITA’
La presente manifestazione d’interesse è finalizzata alla raccolta delle adesioni
da parte delle imprese/hobbisti con sede legale e/o operativa nei territori dei
GAL Alta Umbria, Media Valle del Tevere, Ternano, Trasimeno Orvietano,
Valle umbra e Sibillini:
SOGGETTI DESTINATARI
Possono presentare manifestazione d’interesse le imprese produttrici e gli
Hobbisti appartenenti al settore artigianale, agricolo ed agroalimentare di
qualità.
Alle imprese partecipanti verranno offerti i seguenti servizi:
Spazio espositivo non allestito di max. 6 mq e al coperto
Attività di animazione;
Supporto tecnico-organizzativo.
Sono a carico delle imprese i seguenti costi:
spese di iscrizione pari ad €. 50,00
viaggio, trasporto prodotti, vitto ed alloggio.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le domande pervenute verranno prese in considerazione solo in presenza dei
requisiti richiesti, e le imprese/hobbisti verranno selezionate in base alla data di
arrivo al GAL. L’accertamento d parte del G.A.L. Media Valle del Tevere della
mancanza dei requisiti richiesti dal presente avviso successivamente alla
selezione dell’impresa, ne comporterà l’immediata esclusione al progetto.
MODALITA’ DI ADESIONE
La scheda di adesione all’evento dovrà pervenire al GAL Media Valle del
Tevere entro e non oltre lunedì 28 luglio, a mezzo posta certificata:
info@pec.mediavalletevere.it. o raccomandata a/r (GAL Media Valle del Tevere
Piazza della Repubblica n. 9- 06089 Torgiano PG)
PRIVACY
I dati acquisiti saranno trattati ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore del G.A.L. Media Valle del
Tevere – Dott.ssa Monica Rossetto. Copia dell’avviso e dei relativi allegati sono
a disposizione dei candidati sul sito INTERNET www.mediavalletevere.it. Per
ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Direttore dell’Associazione Media
Valle del Tevere G.A.L. al n.ro 0759880682.

