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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CALABRIA 2014-2020 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per partecipazione alla manifestazione fieristica CIBUS PARMA 

 

 

Premessa 

Il GAL BATIR (di seguito GAL) indice un AVVISO PUBBLICO per raccogliere manifestazioni 

d’interesse di aziende operanti nel settore dei prodotti tipici che intendono partecipare alla fiera 

“Cibus Parma 2022” in programma a PARMA dal 03 al 06 maggio 2022 nell’ambito di 

attuazione dell’intervento 19.3. 

L’iniziativa ha come obiettivo principale quello di garantire la promozione e la valorizzazione dei 

prodotti tipici del territorio e delle aziende appartenenti all’area del GAL, favorendo, nello 

specifico, la mobilità e l’ingresso delle stesse in altri mercati nazionali ed esteri. 

 

Art. 1 - Oggetto dell'avviso 

Il presente Avviso intende garantire la partecipazione di massimo n° 4 aziende presenti nell’area del 

GAL Batir alla fiera “CIBUS PARMA 2022” 

 

Art. 2 - Servizi offerti 

Nell’ambito della manifestazione il GAL fornirà i seguenti servizi: 

- segreteria organizzativa; 

- noleggio stand, location e/o spazi espositivi; 

- area stampa con Media Partners specializzati nel settore; 

- attività promozionale; 

 

Sono a carico delle imprese i seguenti costi: 

- il materiale promozionale; 

- il vitto, l'alloggio, il trasporto delle merci/prodotti ed il viaggio dei rappresentanti delle 

aziende partecipanti; 

- i prodotti per l’esposizione nello stand. 

 

Art. 3 - Condizioni di partecipazione 

Le imprese interessate non devono essere in stato di fallimento concordato preventivo, 

amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria. 

Le aziende devono avere la propria sede legale e/o operativa nei comuni dell’area del GAL BATIR. 

La scheda di adesione all’evento dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 29 aprile 2022. 

alla seguente pec: galbatir@pec.it 

 

Art. 4 - Obblighi delle aziende partecipanti 

L’azienda ammessa, si obbliga a: 

- partecipare alle riunioni pre-fiera organizzate in sede dal Gal laddove se ne ravvisi la 

necessità; 

- essere presente con proprio personale presso lo stand; 

- concorrere all’allestimento alla fiera con i prodotti tipici; 

- accettare esplicitamente e incondizionatamente tutte le condizioni espresse nel presente avviso 

e nel Regolamento della fiera “Cibus Parma 2022”. 

 

Art. 5 – Modalità di individuazione 

Le aziende verranno individuate in base ai seguenti criteri: 
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- livello di innovazione e creatività dell’offerta sul mercato regionale; 

- fatturato anno 2021; 

- potenziale di internazionalizzazione dell’impresa. 

Il GAL si riserva il diritto di sospendere in ogni momento il presente Avviso per eventuali 

sopraggiunti motivi di impossibilità a portare avanti lo stesso. 

 

Art. 6 - Termini di adesione 

Le aziende possono manifestare il proprio interesse all’iniziativa inviando il modulo di richiesta di 

candidatura (Allegato A). 

I documenti dovranno essere debitamente compilati in ogni loro parte, sottoscritti e inviati a 

mezzo PEC all’indirizzo Batir galbatir@pec.it. 

 

Art. 7 – Disposizione transitorie e finali 

L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità a partecipare, nonché ad 

accettare le condizioni della presente manifestazione d’interesse. 

Con la presente manifestazione d’interesse non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altro. Le eventuali 

partecipazioni saranno accordate in conformità a quanto dispone la normativa vigente. 

Tutti i dati aziendali e/o personali trasmessi con l’istanza di partecipazione, ai sensi del D.Lgs. 

196/03, saranno trattati esclusivamente per le finalità in precedenza definite e per gli eventuali 

procedimenti di affidamento di servizi. 

La presente manifestazione d’interesse è pubblicata all’albo pretorio del GAL Batir e sul sito 

istituzionale del GAL: www.galbatir.it. 

IL RUP del presente avviso è il Direttore Fortunato Cozzupoli. 

 

Per qualsiasi chiarimento contattare il GAL Batir ai seguenti recapiti:  

E-Mail: info@galbatir.it 

PEC: galbatir@pec.it  

 

Villa San Giovanni lì 23 aprile 2022 
 

       Il RUP 

Fortunato Cozzupoli 

 Il Presidente 

Antonino Gioffrè 
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