Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell' Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e delle Pesca Mediterranea

Dipartimento Regionale della Pesca
Mediterranea

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DELLE IMPRESE
DELLA FILIERA ITTICA SICILIANA PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA
MANIFESTAZIONE
FIERISTICA A NORIMBERGA (GERMANIA)
28 OTTOBRE - 5 NOVEMBRE 2017
In conformità a quanto previsto dal Dipartimento della Pesca Mediterranea
allo scopo di
favorire la valorizzazione e la commercializzazione
delle produzioni ittiche siciliane e
migliorare le condizioni di vita degli operatori del settore della pesca e dell' acquacoltura,
nonché, al fine di attuare il PO FEAMP 2014/2020 come segnato dalla Misura 5.68 Interventi
a titolarità "Interventi per la commercializzazione" si avvia la procedura per la partecipazione
alla manifestazione appresso indicata, previa verifica dell'interesse e contestuale selezione delle
imprese Siciliane che ne faranno istanza:
Evento

Data
28 ottobre - 5 novembre

Fiera Consumenta

Gli operatori interessati a partecipare

Tipologia

Norimberga

Imprese/ Aggregazioni

all'interno dell'area espositiva riservata alla Regione

Siciliana dovranno presentare istanza secondo l'Allegato modello predisposto dall' Assessorato
Regionale dell'Agricoltura

dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento

della Pesca Mediterranea
ULTERIORI

REQUISITI

PER LA PARTECIPAZIONE

Potranno partecipare gli operatori Siciliani in attività al momento della presentazione dell'istanza
con sede sociale ed operativa all'interno della Regione Siciliana che svolgono attività di
trasformazione, conservazione e commercializzazione del pescato.
MODALIT A DI PARTECIPAZIONE

E CRITERI

DI SELEZIONE

Al fine di concorrere alla selezione per la partecipazione alla suddetta fiera, le imprese Siciliane
dovranno trasmettere apposita istanza (vedi All.l ) resa disponibile sul sito del Dipartimento
Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, corredata di firma, data e copia del
documento di identità del legale rappresentante dell'impresa al seguente indirizzo di posta
elettronica: dipartimento.pesca@regione.sicilia.it
entro il 5 ottobre 2017.

L'assenza della copia del documento di identità o qualsiasi altra carenza documentale, costituirà
motivo di esclusione.
In considerazione delle dimensioni dello spazio espositivo pari 50 mq si provvederà alla selezione
di un numero esiguo di operatori attraverso le richieste pervenute per l'eventuale ammissione alla
manifestazione, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti.
Saranno selezionate le istanze di partecipazione seguendo l'ordine cronologico di arrivo dell'istanza
e adattando la seguente assegnazione prioritaria:
l) Organismi Associativi (Distretti; OOPP; Consorzi di Imprese).
In ogni caso le aggregazioni d'impresa di cui prima dovranno segnalare i nomi delle imprese che
intendono partecipare.
2) Imprese singole
Si precisa che le società/imprese potranno presentare istanza per l'assegnazione di una sola
postazione.
L'amministrazione (Dipartimento della Pesca Mediterranea), provvederà all'esame delle richieste
pervenute per l'eventuale ammissione alla manifestazione il cui esito sarà comunicato a mezzo
posta elettronica.
Le istanze pervenute oltre i termini stabiliti, potranno essere valutate solo ed esclusivamente nel
caso in cui si determini la disponibilità di posti a seguito di rinunce da parte di operatori accreditati
e successivamente della valutazione delle istanze pervenute entro i termini.
Gli operatori accreditati dovranno garantire la propria presenza a mezzo di un loro rappresentante,
pena l'esclusione alla partecipazioni di eventuali e successive manifestazioni organizzate dal
Dipartimento della Pesca Mediterranea.
In occasione dell'evento all'interno dell'area verranno cucinati piatti tipici, saranno realizzati dei
show cooking dedicati alla promozione del pescato Siciliano alla presenza di un vasto pubblico
internazionale, si invitano pertanto le imprese che volessero fornire i prodotti (gratuitamente) per
l'occasione di dichiarare la loro disponibilità nell'apposito modulo (allegato l).
Le aziende avranno inoltre l'opportunità di valorizzare i prodotti esposti mediate la formula della
vendita diretta.
Pertanto, si ribadisce con fermezza di comunicare l'eventuale impossibilità a partecipare entro 5
cinque giorni dalla data dell'inizio della manifestazione che sarà trasmessa all'indirizzo E mail
indicato nell'istanza.
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