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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per la realizzazione di interventi promozionali e di valorizzazione   

nell’ambito del Terra Madre Salone del Gusto 2018 
 

AVVISO PUBBLICO 
(ai sensi dell’art. 12 LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento  

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) 

 
Premessa 

Terra Madre Salone del Gusto è il più grande evento internazionale dedicato al cibo. La dodicesima 
edizione, dal 20 al 24 settembre in alcuni tra i luoghi più significativi per la storia della città di Torino, si 
connoterà più che mai come l’edizione delle persone. 

Non solo i produttori del mercato selezionati con criteri sempre più rigorosi, non solo le comunità del cibo 
che per cinque giorni porteranno in città l’agrobiodiversità dei cibi del mondo e si confronteranno su 
problemi e soluzioni comuni, non solo i cuochi consapevoli del fatto che non si possa che separare il piacere 
dalla responsabilità verso i produttori, e che interpretano al meglio i propri territori valorizzandoli con la 
loro creatività, non solo i relatori delle conferenze, personaggi influenti che da molteplici punti di vista 
mostreranno come ampliare lo sguardo facendo scoprire come, nel bene e nel male, il cibo possa cambiare 
il pianeta 

Nell’edizione 2018 Terra Madre Salone del Gusto dialogherà sempre di più con i visitatori, partendo dalla 
più ampia condivisione della conoscenza possibile e cercando di stimolare e favorire il cambiamento delle 
abitudini alimentari delle persone. 

Tutti quanti saranno chiamati a interrogarsi su che cibo scegliere. Che significa: che metodi di produzione 
mettere in pratica, quali alimenti cucinare, cosa mettere nel “carrello” della spesa. Ogni giorno, infatti, il 
cibo che scegliamo ci pone di fronte a molte domande, che non riguardano “semplicemente” il cibo ma 
anche l’ambiente, l’equità sociale, l’economia, la politica… Scegliere un cibo in luogo di un altro significa 
schierarsi, non essere indifferenti al pianeta su cui viviamo e alle sue risorse, pensare al futuro. 

A Terra Madre Salone del Gusto secondo programma: il Mercato è allestito a Lingotto Fiere, le attività 
didattiche sono ospitate nel Palazzo della Giunta Regionale in Piazza Castello, l’Enoteca è realizzata 
nuovamente nella splendida scenografia di Palazzo Reale, le Conferenze, organizzate in collaborazione con 
il Circolo dei Lettori di Torino, si tengono nel cuore della città.  

1. Oggetto 

L’Ente Parco Nazionale del Pollino, in esecuzione della  Determina Dirigenziale n. 628 del 03/08/2018, 

recante “Approvazione schema di avviso pubblico per la realizzazione di interventi promozionali e di 

valorizzazione  nell’ambito di Terra Madre e Salone del Gusto 2018 – determinazioni” intende  procedere ad 

una manifestazione di interesse per la realizzazione, da parte di imprese aventi sede in uno dei comuni del 

Parco, che svolgono attività nel settore  agricolo e dell’enogastronomia, impegnate nella promozione e 

diffusione dei prodotti tipici locali (Negozi di  filiera corta, ristoranti, enoteche, produttori agricoli, 

trasformatori etc), di interventi promozionali e di valorizzazione in occasione del Terra Madre Salone del 

Gusto edizione 2018 che si terrà a Torino dal 20 al 24 settembre 2018.  

Tale iniziativa si pone in continuità con i progetti già portati avanti dall’Ente Parco per il settore di 

riferimento, con lo  scopo di coniugare gli aspetti naturalistici del territorio e  le bellezze artistiche e 

culturali con i sapori e le tradizioni del Pollino, per una completa promozione del territorio, della sua storia 

e della sua cultura. 

Gli interventi da realizzare saranno  svolti con il contributo fino al’100% da parte dell’Ente Parco Nazionale 

del Pollino, o, in caso di cofinanziamento, inferiore al 100 %. 



2 
 

 

2. Soggetti beneficiari - Modalità di partecipazione alla manifestazione d’interesse 

Possono presentare istanza di concessione di contributo i seguenti soggetti: Operatori economici (ditte 

individuali, società, cooperative etc.) e/o Associazioni con sede nel territorio di uno dei cinquantasei 

comuni del Parco Nazionale del Pollino, con campo di attività nei settori dell’agroalimentare ed 

enogastronomia e  del turismo. 

I soggetti interessati dovranno, per poter presentare domanda di contributo di cui al presente avviso, 

impegnarsi a costituire Associazione Temporanea di Scopo, secondo le modalità previste dalla legge vigente 

al fine di meglio rappresentare il paniere complessivo dei prodotti tipici del Pollino, e dovranno presentare 

istanza secondo il modello allegato, nonché produrre idonea progettazione delle attività di promozione e 

valorizzazione che intendono realizzare in occasione del Terra Madre e Salone del Gusto Edizione 2018, da 

redigere nel medesimo modello.  

La domanda di partecipazione (secondo il mod. all. 1) corredata di tutti i necessari allegati dovrà pervenire 

entro e non oltre il 03 settembre 2018  ore 14,00 a mezzo raccomandata, corriere privato o mediante 

consegna a mano al seguente indirizzo: all’Ente Parco Nazionale del Pollino – Complesso Monumentale 

Santa Maria della Consolazione – 85048 Rotonda (CS). Non fa fede il timbro postale.   

L’istanza sopra indicata dovrà pervenire in busta chiusa con l’indicazione del Mittente e con la dizione  

“Manifestazione di interesse per la realizzazione di interventi promozionali e di valorizzazione nell’ambito 

di Terra Madre  Salone del Gusto 2018”. 

 

3. Risorse finanziarie ed importo del contributo 

Le risorse destinate al finanziamento dell’Avviso pubblico sono stanziate a valere sul capitolo di bilancio 

4620 esercizio finanziario 2016 ed ammontano, per come stabilito nella determina dirigenziale n. 628 del 

03/08/2018 ,  ad € 15.000,00.  

 

L’obiettivo del presente avviso pubblico è quello di sovvenzionare il migliore progetto presentato dall’ATS  

che avrà rappresentato al meglio le peculiarità agricole, enogastronomiche e turistiche del territorio.  

 

4. Obblighi delle parti  

L’Ente Parco Nazionale del Pollino, attraverso apposita commissione, valuterà i progetti presentati dalle 

ATS e si impegna a dare un anticipo sul contributo pari al 30% del contributo complessivo a seguito di 

sottoscrizione dell'ATS e della successiva convenzione con l'Ente Parco, ed a liquidare e pagare il resto del 

contributo a manifestazione ultimata e dietro presentazione di apposita rendicontazione.    

L’ATS, che dovrà avere almeno un rappresentante per ogni filiera (esempio: lattiero-caseario, ortofrutta, 

prodotti da forno, salumi ed altre tipicità – miele, liquori, vini) e dovrà promuovere i Prodotti Agricoli 

Tradizionali -  PAT delle Regioni Basilicata e Calabria con riferimento esclusivo al territorio de Pollino e 

dovrà altresì garantire la presenza di altri soggetti quali ad esempio: Chef, sommelier, addetti alla 

comunicazione ed alla promozione etc....,  che possano garantire al meglio la presentazione del paniere del 

Pollino. Inoltre, data la peculiarità della manifestazione, che incentra gran parte dei suoi eventi 

sull'agrobiodiversità e sulle comunità del cibo è opportuno che l'ATS promuova e valorizzi nell'ambito della 

compagine e/o nell'ambito delle attività previste la presenza sul territorio del Pollino della Comunità del 

Cibo e della Biodiversità di interesse agricolo ed alimentare dell'area sud della Basilicata - Pollino 

Lagonegrese costituita ai sensi dell' art. 13 legge 194/2015.    

Si rammenta che la suddetta Comunità istituita il 26 novembre 2016, prima iniziativa in tutto il territorio 

nazionale, è una libera associazione di imprenditori agricoli, allevatori, agricoltori custodi, gruppi di acquisto 

solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della 

biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi 
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commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria ed alimentare ed enti pubblici. 

Essa concorre all’attuazione del Piano Nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e della Rete 

Nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare in coerenza con gli strumenti di pianificazione 

e di programmazione nazionali e regionali attraverso lo studio, recupero e trasmissione di conoscenze sulle 

risorse genetiche di interesse agrario locali.  

 

L’ATS  ha l’obbligo di acquisire lo spazio espositivo e di garantire che all’interno dello stesso venga messa 

in risalto la presenza del Parco Nazionale del Pollino e sia riservato almeno uno spazio istituzionale all’Ente 

nell’ambito delle attività che si vorranno porre in essere.  

L’Ente Parco, di contro, garantirà la propria presenza all’interno dello stand con proprio personale e con 

proprio materiale divulgativo e promozionale con particolare riferimento agli itinerari enogastronomici e 

della biodiversità agricola ed alimentare del Pollino.  

 

5. Formazione della graduatoria 

L’Ente Parco Nazionale del Pollino, tramite commissione appositamente costituita, verificherà 

preliminarmente la regolarità formale delle manifestazioni di interesse pervenute controllando che le 

stesse siano state redatte nel rispetto delle condizioni previste dal presente avviso e che sia presente tutta 

la documentazione richiesta.  

Successivamente l’Ente Parco, sempre mediante la suddetta commissione,  procederà ad effettuare la 

valutazione  delle manifestazioni d’interesse pervenute e dei relativi progetti che siano state dichiarate 

ammissibili, al fine di individuare quelli che meglio consentano la promozione e valorizzazione del territorio 

del Parco in occasione dell’edizione 2018  del Salone del Gusto, secondo le  caratteristiche di cui al presente 

avviso.  

Infine la commissione esaminatrice trasmetterà le risultanze dell’istruttoria al Direttore che con proprio 

atto procederà ad assegnare il contributo all’ATS che avrà raggiunto il maggior punteggio.  

L’Ente Parco, attraverso apposita commissione giudicatrice,  stilerà una graduatoria di merito relativamente 

al progetto attribuendo i punteggi secondo il seguente schema:  

 

 Parti della proposta /paragrafi della domanda di partecipazione punteggio massimo 

1 Articolazione e completezza della tipologia di soggetti presenti nell’ATS 
per la rappresentazione del paniere dei prodotti del Pollino 

30 punti 

2 Proposta di promozione valorizzazione che coinvolga la Comunità del 
Cibo e della Biodiversità di interesse agricolo ed alimentare dell'area 
sud della Basilicata - Pollino Lagonegrese 

10 punti  

3 Articolazione e completezza delle attività di promozione e 
valorizzazione che si intendono realizzare in occasione del Salone del 
Gusto Edizione 2018 

30 punti 

4 Numero e tipologia di iniziative che vedranno coinvolto l’Ente Parco 
Nazionale del Pollino 

20 punti 

5 Presenza di cofinanziamento  10 punti 

 

Per il punteggio inerente il cofinanziamento, viene attribuito il punteggio di dieci alla costituenda ATS che 

offre la percentuale di cofinanziamento maggiore. Per le offerte di cofinanziamento minori, verrà utilizzata 

la seguente funzione: (offerta della ATS da valutare / offerta della ATS con maggior cofinanziamento) X 10. 

Esempio: 

ditta che propone il cofinanziamento massimo – ad esempio pari al 12 % - punti 10; 

ditta con cofinanziamento pari al 9 % = (9/12) x 10 = punti 7,5 

ditta con cofinanziamento pari al 6 % = (6/12) x 10 = punti 5. 
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Il cofinanziamento non può riguardare  spese di viaggio e/o spostamento nella città, ma può riguardare solo 

le spese indicate al punto 7 (acquisto dello stand espositivo, spese di vitto e alloggio dei partecipanti, spese 

per la realizzazione di attività promozionali e di valorizzazione, spese relative all’acquisto ed alla stampa di 

materiale promozionale  relativo esclusivamente all’evento).   

 

6. Motivi di esclusione 

I soggetti interessati a partecipare al presente avviso di manifestazione di interesse dovranno far pervenire 

entro il termine indicato nel paragrafo “Modalità di partecipazione alla manifestazione d’interesse”  a 

mezzo raccomandata, corriere privato o mediante  consegna a mano in busta chiusa con l’indicazione del 

Mittente e con la dizione  “Manifestazione di interesse per la realizzazione di interventi promozionali e di 

valorizzazione nell’ambito di Terra Madre e Salone del Gusto 2018”. 

La busta dovrà in particolare contenere, pena l’esclusione, la seguente documentazione: domanda di 

partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capofila della costituenda 

ATS dalla quale risulti il possesso dei requisiti richiesti, redatta utilizzando lo schema di domanda allegato al 

presente  avviso (Allegato 1); nella domanda dovranno essere contenuti: 

1. breve descrizione della compagine che costituirà l’ATS, con l’individuazione dei soggetti coinvolti, del 

settore in cui operano, dei prodotti e/o servizi che offrono; 

2. progetto con dettagliata descrizione delle attività che si porranno in essere, con particolare riferimento 

a quelle che coinvolgeranno in maniera diretta l’Ente Parco Nazionale del Pollino e la suddetta 

Comunità del Cibo 

3. fotocopia documento d’identità dei legali rappresentanti delle ditte della costituenda ATS,  in corso di 

validità. 

 

Sono cause di esclusione dalla selezione, altresì:  

a) l’invio del plico oltre i termini previsti; 

b) il mancato rispetto delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione e/o l’errata o 

incompleta compilazione della stessa;  

c) l’omessa o l’incompleta allegazione della documentazione richiesta 

d) la presenza nell’ATS di aziende e/o operatori che hanno sede al di fuori del territorio dei 56 comuni del 

parco.  

 

7. Spese riconosciute 

Le spese riconosciute dal parco, per un totale massimo di euro 15.000,00, sono: 

1. acquisto dello stand espositivo – max il 35 % del contributo; 

2. spese di vitto e alloggio dei partecipanti max il 15% del contributo; 

3. spese per la realizzazione di attività promozionali e di valorizzazione  (Esempio: Laboratori del Gusto, 

con gli Appuntamenti a Tavola, con la Scuola di Cucina, con gli appuntamenti didattici per bambini e 

famiglie, con le Conferenze e i Forum di Terra Madre, con i personal-shopper e gli eat-in etc...) – max il 

35 % del contributo; 

4. spese relative alla realizzazione e alla stampa di materiale promozionale relativo esclusivamente 

all’evento – max 10 % del contributo. 

5. spese varie ed impreviste - max 5 %;  

 

Non sono riconosciute le spese di viaggio e/o di spostamento nella città. 

  

Al contributo sarà applicata, nei modi previsti dalla legge,  la ritenuta del 4% ai sensi del art. 28 D.P.R. 

600/1973. 

http://www.salonedelgusto.com/it/#eventi/1
http://www.salonedelgusto.com/it/#eventi/3
http://www.salonedelgusto.com/it/#eventi/2
http://www.salonedelgusto.com/it/#eventi/5
http://www.salonedelgusto.com/it/#eventi/4
http://www.salonedelgusto.com/it/#eventi/6
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 8.Modalità di erogazione del contributo 

A conclusione dell’istruttoria delle domande pervenute l’Ente parco stipulerà con l’ATS individuata e 

validamente costituita (mediante scrittura privata sottoscritta dai soggetti aderenti ai sensi dell’art. 38 del 

D.P.R. n. 445/2000, registrata presso il competente Ufficio del registro atti privati), un apposito disciplinare 

che regolerà i rapporti tra l’Ente e l’ATS inerenti la partecipazione al Salone del Gusto ed in particolare le 

modalità di erogazione del contributo.  

Il contributo sarà erogato all’ATS risultata vincitrice secondo il seguente schema:  

 il 30% come  anticipo alla sottoscrizione del disciplinare per l’erogazione del contributo; 

 il 70% a manifestazione ultimata e dietro presentazione di apposita rendicontazione effettuata a cura 

dell’azienda capofila dell’ATS contenente una relazione sulle attività svolte ed i documenti contabili 

unicamente intestati alla stessa azienda capofila, quietanzati e comprovanti le spese sostenute dall’ATS 

in originale o in copia conforme, nonché copia dei bonifici bancari o altra valida documentazione  

comprovante l’avvenuto pagamento delle spese portate a rendiconto.  

Il contributo non verrà riconosciuto in assenza di documenti fiscali regolarmente emessi, da intestare al 

solo soggetto capofila. 

Non viene riconosciuto alcun contributo per le spese di viaggio, che dovranno essere tutte a carico dei 

proponenti. 

 

9 . Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti dal presente avviso e dalla relativa scheda di partecipazione 

saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall’avviso stesso e saranno oggetto di trattamento  

svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa su indicata e degli  

obblighi di riservatezza ai quali sono tenuti i soggetti pubblici.  

I partecipanti accettano con la loro partecipazione tutte le clausole del presente avviso, nessuna esclusa.  

  

10. Informazioni  

Per informazioni in merito al presente avviso scrivere all’indirizzo e-mail  

marianna.gatto@parcopollino.gov.it , vincenzo.aversa@parcopollino.gov.it  o  telefonare al seguente 

numero: 

 

0981_26575  dott.ssa Marianna Gatto - dott. Vincenzo Aversa 

 

Per informazioni relativamente alla Comunità del Cibo: 

 

telefono 333_7949178 - Presidente della Comunità del Cibo - Ing. Annibale Formica 

e-mail annibaleformica@gmail.com 

 

dal lunedì al venerdì nell’orario  09:00 - 13:00.  

 

 

Il Direttore dell’Ente 

Dr. Giuseppe Melfi 

 
 
 
 
 


