
 

 

ASSOCIAZIONE MEDIA VALLE DEL TEVERE G.A.L. 
IN QUALITA’ DI CAPOFILA DEL PROGETTO 

“ECCELLENZE NASCOSTE” 
 

              
 

 

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 “ARTIGIANO in FIERA 2015” MILANO 
dal 5 al 13 dicembre 2015 . 
ASSE 4 del Piano di Sviluppo Rurale della regione Umbria – Approccio 
LEADER – “PROGETTO Eccellenze Nascoste” - 
 
 
DESCRIZIONE INIZIATIVA 
I 5 GAL dell’Umbria - Alta Umbria srl, Media Valle del Tevere, Ternano, 
Trasimeno-Orvietano e Valle Umbra e Sibillini – nell’ambito dell’Azione A) 
“Cooperazione interterritoriale” – Progetto “Eccellenze Nascoste”, 

parteciperanno all’evento “Artigiano in Fiera 2015, che si svolgerà dal 5 al 13 
dicembre 2015 alla Fiera di Milano (Rho). 
La manifestazione mette in mostra la capacità dell’uomo di costruire qualcosa 
di bello e di buono per sé e per gli altri. Si tratta del più grande villaggio 
mondiale dell’artigianato e della gastronomia dove la creatività è al servizio di 
tutti, dove i giovani propongono le loro idee innovative, dove la gente si 
incontra in un clima di positività. Ad Artigiano in Fiera si promuovono e 
vendono i propri prodotti; si attivano nuovi rapporti commerciali; si conosce e 
si “testa” il mercato. 
Per l’attuazione del suddetto progetto i G.A.L. hanno la necessità di reperire 
imprese che operano nel settore agroalimentare ed artigianale 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, il GAL Media Valle del Tevere – capofila del progetto -  
chiede pertanto a tutte le aziende interessate, in possesso dei requisiti sotto 

                                                 
 Alcuni dati della passata edizione: oltre 2.900 espositori, 110 Paesi, 44 ristoranti tipici, 6 aree 
tematiche di degustazione, 150.000 mq., oltre 3.000.000 di visitatori, migliaia di operatori 
specializzati. 



indicati, di voler manifestare interesse alla partecipazione dell’evento, 
presentando istanza al GAL Media Valle del Tevere, utilizzando la modulistica 
allegata. 
Le imprese selezionate saranno ammesse a partecipare per un numero massimo 
di 25. 
In caso di aziende rinunciatarie saranno ammesse a partecipare quelle utilmente 
selezionate in ordine decrescente. 
Ogni azienda partecipante avrà a propria disposizione uno spazio allestito 
(pavimentazione, pareti divisorie, illuminazione), di 5 mq per la promozione e 
vendita dei propri prodotti e del proprio territorio, posizionato 
obbligatoriamente all’interno dello stand complessivo dei GAL dell’Umbria. 
Inoltre, i GAL organizzeranno attività di animazione, coinvolgendo le imprese 
presenti. 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

- Spazio allestito con pavimentazione, pareti divisori, illuminazione di 5 
mq. ad azienda; 

- Posizione stand obbligatoriamente all’interno dello spazio destinato ai 
GAL dell’Umbria; 

- Le aziende NON potranno unire tra di loro gli spazi assegnati; 
 
FINALITA’ 
La presente manifestazione d’interesse è finalizzata alla raccolta delle adesioni 
da parte delle imprese con sede legale e operativa nel territorio della regione 
Umbria di competenza dei 5 GAL. 
 
SOGGETTI DESTINATARI 
Possono presentare manifestazione d’interesse le imprese produttrici 
appartenenti al settore artigianale ed agroalimentare di qualità. 
Le imprese interessate non devono essere in stato di fallimento concordato 
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta 
amministrativa o volontaria. 
 
Alle imprese partecipanti verranno offerti i seguenti servizi: 

- Spazio espositivo singolo con allestimento base di 5 mq. posto 
obbligatoriamente all’interno dello stand dei GAL dell’Umbria ; 

- Attività di animazione; 
- Supporto tecnico-organizzativo. 

 
Sono a carico delle imprese i seguenti costi: 
 
spese di assicurazione; 
spese di iscrizione comprensiva della presenza nella piattaforma di 
e.commerce  di Artigiano in Fiera per un anno; 
eventuale acquisto di spazio aggiuntivo per il proprio stand pari a circa €. 280, 
00 a mq. oltre IVA 
 viaggio, trasporto prodotti, vitto ed alloggio. 



Si precisa che le spese di assicurazione e di iscrizione saranno fatturate 
all’azienda direttamente dall’Ente Fiera. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le domande pervenute verranno prese in considerazione solo in presenza dei 
requisiti richiesti, e le imprese verranno selezionate in base alla data di arrivo al 
GAL Media Valle del Tevere . 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 venerdì 27 novembre 2015, a mezzo posta certificata: 
info@pec.mediavalletevere.it. 
 
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. 
 
 
     Il Direttore del G.A.L. Media Valle del Tevere 
            Dott. Monica Rossetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mediavalletevere.it/


 

 

 

SCHEDA  DI  ADESIONE 
 
Il sottoscritto/a __________________________________________________ nato a 

__________________________________ il ____________________ in qualità di 

titolare/rappresentante legale dell’azienda 

_________________________________________________________________ con 

sede in _______________________________ Cap___________ Via 

______________________________________ C.f. ___________________________, 

p.iva ______________________________________ 

 
chiede di poter aderire all’iniziativa dei GAL dell’Umbria, per la partecipazione 
all’evento Artigiano in Fiera 2015, che si svolgerà dal 4 al 13 dicembre 2015 alla 
Fiera di Milano Rho  con il/i seguente/i prodotto/i: 
 

1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 

 
 
 
Si allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del 
titolare/rappresentante legale. 
 
 
 
Data e luogo, _____________________________ 
 
 
 
 
 

Firma del rappresentante 
legale 

 


