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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TURISMO 
 

PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ EVENTO “ARTIGIANO in FIERA 2021” – 
MILANO – FIERA DI RHO dal 3 all’ 11 dicembre 2022 

Misura 19.3 “Cooperazione” – PSR 2014/2020. 
 
DESCRIZIONE INIZIATIVA 
AssoGal Umbria (GAL Alta Umbria srl, Media Valle del Tevere, Ternano, 
Trasimeno-Orvietano e Valle Umbra e Sibillini) nell’ambito della misura 19.3  
“Cooperazione ” progetto “Umbria Lasciati Sorprendere”, ha valutato 

l’opportunità di partecipare all’evento “Artigiano in Fiera 2022, che si svolgerà 
dal 3 all’ 11 dicembre 2022 presso la 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; e il proprio territorio. 
 
A tal fine per le imprese turistico ricettive si è preso atto che proposte 
individuali, con dimensioni poco significative, non avrebbero senso, e  si è 
quindi optato per una presenza in Fiera da proporre solo a Tour operators/ 

Agenzie viaggi operanti in Umbria, secondo quanto previsto dalla normativa in 
materia (L.R. 8/17) in grado di costruire e proporre un’offerta territoriale e/o 
tematica, strutturata e di qualità (pacchetti, servizi, Dmo/Dmc, eventi, ecc.) e 

                                                 
 Dal 1996 la manifestazione promuove i prodotti dell’artigianato nazionale ed 
internazionale e rappresenta un significativo fenomeno culturale, sociale ed 
economico. I dati di AF: 9 padiglioni, 340.000 mq., più di 1 milione di visitatori, 3.000 
stand espositivi. 

 



consorzi turistici tematici e territoriali in grado di comporre, con il necessario 
supporto delle AdV di cui sopra in base alla normativa vigente, offerte e 
proposte ancora più articolate e rappresentative del territorio, quindi 
potenzialmente interessanti per i visitatori della Fiera. 
 
Pertanto, AssoGaL Umbria ha la necessità di reperire imprese turistiche, come 
sopra descritto, disposte a partecipare all’evento suddetto, attraverso la 
promozione e la vendita dei propri prodotti e del proprio territorio, per almeno 
n. 2 giorni di presenza in fiera da calendarizzare con gli altri partecipanti, ed 
inviando almeno un rappresentante dell’impresa.  
Le imprese devono avere la sede operativa in Umbria. 
Con il presente avviso, AssoGal Umbria chiede pertanto a tutte le aziende 
interessate, in possesso dei requisiti sotto indicati, di voler manifestare interesse 
alla partecipazione all’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 15. 
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 
all’interno dello stand complessivo di AssoGal Umbria. 
Inoltre, i GAL organizzeranno attività di animazione e promozione territoriale, 
opportunamente calendarizzati coinvolgendo le imprese presenti. 
 
CONDIZIONI E CRITERI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare manifestazione d’interesse solamente Tour Operators, 
Agenzie Viaggi, Consorzi turistici tematici e territoriali, che rispettano i 
seguenti requisiti: 
1. Regolare iscrizione al registro delle imprese da almeno 3 anni; 

2. Per i consorzi, prevalenza tra le imprese associate di quelle specificamente 

riconducibili ai codici ATECO 79.1 e 79.9 del settore turistico per almeno il 60%; 

3. In caso di presentazione delle offerte commerciali o pacchetti, da parte dei 

consorzi, esplicito riferimento al T.O./AdV che garantisce la prevista copertura 

tecnica ex L.R. 8/17. 

Le imprese interessate non devono essere in stato di fallimento concordato 
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta 
amministrativa o volontaria. 
L’accertamento da parte di Assogal Umbria o di Gefi organizzatore di 
Artigiano in Fiera 2022, della mancanza dei requisiti richiesti dal presente 
avviso successivamente alla selezione dell’impresa, ne comporterà 
l’immediata esclusione dalla partecipazione alla Fiera.  
 
Alle imprese partecipanti verranno offerti i seguenti servizi: 

- Spazio espositivo allestito all’interno dello stand di AssoGal Umbria ; 
- Attività di animazione calendarizzata 
- Supporto tecnico-organizzativo per tutta la durata dell’evento. 

 



Sono a carico delle imprese i seguenti costi: 
 
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 verranno selezionate in base ai seguenti criteri: 
 

Criteri di Selezione Punteggio 

Qualità della proposta turistica: 
 
Eccellente 
 
Buona 
 
Sufficiente 
 
10 punti max. 

 
10 punti 
 
5 punti 
 
2punti 

Numero di soggetti aggregati: 
 
Oltre 5 soggetti 
 
Da 3 a 5 soggetti 
 
Fino a 2 soggetti 
 
10 punti max 

 
 
Punti 10 
 
Punti 7 
 
Punti 4 
 
 

Pacchetti di incoming proposti negli 
ultimi 5 anni: 
 
Oltre 10 pacchetti 
 
Da 5 a 10 pacchetti 
 
Fino a  4 pacchetti 
 
5 punti max 

 
 
 
Punti 5 
 
Punti 3 
 
Punti 1 

 
A parità di punteggio verrà data preferenza all’impresa che ha presentato per prima la 
richiesta di partecipazione al Gal (farà fede la data dell’invio della PEC). 
 
 
MODALITA’ DI ADESIONE 
La scheda di adesione all’evento dovrà pervenire al GAL Media Valle del 
Tevere entro e non oltre venerdì 30 settembre ore 23.59, a mezzo e.mail: 
info@mediavalletevere.it o 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 Gal Media Valle del Tevere 
n.ro 0759880682. 
 
 
 
     Il Direttore del G.A.L. Media Valle del Tevere 
            Dott. Monica Rossetto 

http://www.mediavalletevere.it/

