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prot. 381 del 07/06/2022

Approvato con Verbale CdA n. 03 del 06/06/2022

AVVISO PUBBLICO PERMANENTE
RIVOLTO ALLE AZIENDE AGRICOLE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE

“AGRICOLA VALLO DI DIANO – IL MERCATO CONTADINO”

Il presente avviso pubblico ha carattere permanente e prevede la riapertura dei termini di
adesione in favore delle aziende agricole senza alcuna scadenza, al fine di sostenere e
promuovere tutti i produttori agroalimentari del territorio.
Pertanto, tutte le imprese agricole interessate a partecipare all’iniziativa GAL denominata
“Agricola Vallo di Diano - Il Mercato Contadino” che ancora non hanno presentato la propria
manifestazione di interesse potranno presentare istanza al GAL Vallo di Diano, utilizzando
la modulistica allegata.
La partecipazione sarà possibile previa disponibilità delle postazioni e verifica dei requisiti
obbligatori e sarà comunque subordinata all’espressa autorizzazione del legale rappresentante
del GAL.
La sede del mercato agricolo interesserà più comuni del Vallo di Diano.

ART.1. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammesse a presentare la manifestazione di interesse le imprese operanti nel settore
agroalimentare in possesso dei seguenti requisiti:
- essere aziende agricole in forma singola o società/consorzi/cooperative.
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- essere regolarmente iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio ed essere
in regola con la denuncia di inizio attività;
- di non trovarsi in stato di fallimento;
- di essere in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale.
ART. 2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, da redigersi esclusivamente sull’apposito modulo scaricabile
dal sito internet www.galvallodidiano.it o ritirabile presso l’ufficio GAL sito in Padula c/
Certosa di San Lorenzo, dovrà pervenire per via telematica, a mezzo PEC del soggetto stesso,
in formato pdf e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: galvallodidiano@pec.it o consegnata all’ufficio protocollo del GAL nei
giorni da lunedì a venerdì ore 09.00-13.00.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato:
- fotocopia del documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante dell’impresa
richiedente in corso di validità.
ART. 3 CRITERI DI SELEZIONE
Il numero delle imprese che parteciperanno agli eventi sarà rapportato alla superfice dello
spazio espositivo, per cui non potrà eccedere i limiti che verranno fissati dal CdA a suo
insindacabile giudizio.
Nell’ambito di tali limiti, il GAL selezionerà, fra le domande pervenute, le aziende in possesso
dei requisiti di legge necessari per la partecipazione a tale tipologia di iniziativa, e con
caratteristiche (quantità e tipologia di prodotti) che saranno ritenute idonee alla
partecipazione, anche mediante sopraluogo in azienda del personale GAL.
Nel caso in cui le aziende ammissibili a partecipare superino le postazioni disponibili, verrà
effettuata una ulteriore selezione seguendo l’ordine cronologico di richiesta di adesione.
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ART. 4 SERVIZI OFFERTI
Alle imprese selezionate secondo le modalità sopra indicate verranno offerti i seguenti servizi:
stand espositivo comprensivo di attività di animazione e supporto tecnico-organizzativo.
Il GAL è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da furti e/o danni a persone o cose
durante l’evento. Il GAL si riserva la possibilità di annullare in qualsiasi momento la
partecipazione all’evento, qualora le circostanze lo richiedessero, senza alcun diritto da parte
delle imprese ad indennità o risarcimenti.

ART. 5 TUTELA DELLA PRIVACY
I dati richiesti dal presente avviso e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai sensi del
regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, i dati acquisiti in esecuzione
del presente bando saranno oggetto di trattamento svolto esclusivamente per gli scopi stabiliti
dall’avviso stesso, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Avviso pubblicato sul sito GAL www.galvallodidiano.it il giorno 07/06/2022

Il Coordinatore

Il Presidente

f.to dr for Italo Bianculli

f.to dr Attilio Romano
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