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prot. 916 del 28/09/2021    approvato con determina del Coordinatore n. 15/2021 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE MERANO WINE FESTIVAL E CULINARIA 2021 

 

DESCRIZIONE INIZIATIVA OGGETTO DELL’AVVISO 

Il GAL Vallo di Diano partecipa alla manifestazione Merano Wine Festival e Culinaria 2021, in 
programma a Merano dal 5 al 8 novembre 2021. Il "Merano Wine Festival" è l'evento più esclusivo 
della filiera enologica e convoglia appassionati e buyer internazionali. Anche la sezione "Culinaria" 
costituisce da tempo un'utile vetrina per la presentazione delle eccellenze enogastronomiche al 
pubblico del nord Italia e nord Europa.  

Per l’edizione 2021 è prevista la partecipazione del GAL Vallo di Diano con l'acquisizione di alcune 
postazioni all'interno del padiglione "Kurhaus", per la promozione delle produzioni enogastronomiche 
del Vallo di Diano. Con il presente avviso si dà la possibilità alle aziende del territorio di prendere 
parte all’evento presentando i propri prodotti al pubblico e agli operatori.  

 I costi per la postazione all’interno della manifestazione saranno a carico del GAL.  
 Restano a carico delle aziende partecipanti i restanti costi (viaggio, vitto, alloggio, trasporto 

prodotti, etc…) nonché la responsabilità dell’invio dei prodotti agroalimentari presso la sede 
della manifestazione. 

 IL GAL riconoscerà alle aziende partecipanti un rimborso fino ad € 500,00 cadauna per le spese 
suddette, dietro presentazione di idonei giustificativi (biglietti viaggio, costi alloggio, costo 
trasporto prodotti) 

 Ogni azienda selezionata avrà a disposizione la postazione assegnata per n. 2 giorni. 
 

BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO 

Sono ammesse a partecipare le imprese operanti nel settore agroalimentare in possesso dei seguenti 
requisiti: 
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 sede operativa nei 15 Comuni dell’area Vallo di Diano; 

 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. 
Di seguito le filiere produttive ammesse: 

 lattiero-casearia; 

 conserviera; 

 pasta artigianale, dolciaria e prodotti da forno; 

 olivicolo-olearia; 

 ortofrutta e frutta secca; 

 vitivinicola; 

 varie; 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione, da redigersi esclusivamente sull’apposito modulo scaricabile dal sito 
internet www.galvallodidiano.it, dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12 del 
06/10/2021 per via telematica, a mezzo PEC, all’ indirizzo galvallodidiano@pec.it o con consegna a 
mano negli orari di apertura degli uffici del GAL. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato: 

- fotocopia del documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante dell’impresa 
richiedente in corso di validità.  

Nel caso in cui le domande pervenute dovessero essere superiori ai posti disponibili sarà data priorità 
secondo i seguenti criteri in ordine preferenziale dal n.1 al n.3: 

1) aziende abilitate alla produzione e trasformazione; 
2) aziende che hanno partecipato l’avviso pubblico “le buone pratiche in agricoltura del VdD”, 
3) minore età del titolare/rappresentante legale; 

 



PSR Campania 2014 – 2020 
MISURA 19 - Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER 

(SLTP-Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) 
GAL Vallo di Diano - La Città del IV Paesaggio Scarl 

 

GAL Vallo di Diano “La Città del IV Paesaggio” Scarl 
Sede Legale ed operativa: Viale Certosa - 84034 Padula (SA) - P. IVA: 04843790652 

E-mail: info@galvallodidiano.it - PEC: galvallodidiano@pec.it - Tel: 0975 77227 - Fax: 0975 778868 

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. 

INFORMAZIONI 

Ogni informazione a chiarimento in ordine al presente avviso potrà essere richiesta in forma scritta, al 
Responsabile del Procedimento Dott. Italo BIANCULLI, mail coordinatore@galvallodidiano.it o a 
mezzo telefono al 097577227. 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del GAL Vallo di Diano: www.galvallodidiano.it 

 

Il Coordinatore del GAL/RUP 

f.to dr Italo Bianculli 

 

 

 

 


