Prot. 314/2015 del 27 Marzo 2015
Progetto di Cooperazione “TEINET” - Misura 421 PSR Puglia 2007/2013- Invito a
partecipare alla “L’ITALIE à TABLE” di Nizza edizione 2015.
Premessa
Il GAL Valle della Cupa, in qualità di partner del Progetto di cooperazione transnazionale “Rete di
Itinerari enogastronomici transnazionali per la promozione del modello culturale alimentare
del Made in Italy pugliese – TEINET”, parteciperà alla “L’ITALIE à TABLE” di Nizza
edizione 2015.
L’Italie à table, il primo salone agroalimentare italiano della Costa Azzurra che si svolgerà a Nizza
dal 28 al 31 maggio 2015, nella splendida cornice della Promenade des Anglais.
La manifestazione, leader nell'eccellenza dell’enogastronomia italiana, accoglie espositori che
porteranno sulle tavole francesi il meglio della produzione italiana: dalla pasta artigianale ai
formaggi tipici, dalle salse e condimenti gustosi fino all’olio di oliva extra-vergine, senza
dimenticare la rinomata salumeria italiana e una ricca selezione di vini regionali.
A tal proposito, al fine di valorizzare le culture e le eccellenze del territorio rurale in linea con gli
obiettivi del progetto TEINET, il GAL Valle della Cupa intende promuovere, all’interno della
“L’ITALIE à TABLE” di Nizza, le aziende del proprio territorio.
Tanto premesso,
il Gal Valle della Cupa indice un AVVISO PUBBLICO per raccogliere manifestazioni d’interesse
di aziende/operatori economici, operanti nel settore Agroalimentare; per la partecipazione
all’evento fieristico “L’ITALIE à TABLE” di Nizza, che si terrà dal 28 al 31 Maggio 2015.
Gli operatori dovranno essere ubicati in uno dei comuni dell’area Leader del GAL Valle della Cupa:
Arnesano, Lequile, Novoli, San Donato, San Cesario, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo,
Trepuzzi, Monteroni, Cavallino, Lizzanello.
Art. 1 – Oggetto dell’avviso
Con l’obiettivo di promuovere le eccellenze dell’area sia in ambito nazionale che all’estero, il
presente avviso intende favorire la partecipazione delle aziende/operatori presenti nell’area del Gal,
operanti nel settore Agroalimentare, rispettando i tematismi enogastronomici previsti dal progetto di
cooperazione TEINET, come di seguito specificati:
- Olio
- Vino

-

Cereali
Ortaggi

Art. 2 – Servizi Offerti
L’azienda interessata a partecipare all’evento “L’ITALIE à TABLE” di Nizza, edizione 2015 che
si terrà dal 28 al 31 Maggio 2015 potrà:
 Usufruire dello stand messo a disposizione gratuitamente dal progetto TEINET;
 Concorrere all’allestimento e vendita dei prodotti della propria azienda;
 Usufruire di un servizio di segreteria organizzativa e tecnica.
Restano a carico dell’azienda partecipante le spese di viaggio, vitto, alloggio e altre occorrenti per
la permanenza.
Art. 3 – Condizioni di partecipazione
Il GAL Valle della Cupa invita le aziende ad esprimere la propria candidatura, compilando il
modello di manifestazione (Allegato 1), da far pervenire brevi manu alla sede del GAL Valle della
Cupa in via Surbo, 34, Trepuzzi (LE) oppure a mezzo posta certificata valledellacupa@pec.it entro
e non oltre le ore 12 del 6 Aprile 2015.
Ad ogni buon conto rimane facoltà del GAL Valle della Cupa, a proprio insindacabile giudizio,
effettuare una selezione dei candidati, che avverrà seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle
domande, in funzione delle disponibilità di spazi e risorse messe a disposizione dagli organizzatori
ed in funzione alle caratteristiche produttive e/o commerciali coerenti con le finalità dell’evento
organizzato, con priorità agli operatori che hanno partecipato alla manifestazione di interesse per la
partecipazione alla rete di itinerari turistici, costruiti nell’ambito della misura 313.1 del GAL Valle
della Cupa.
Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione si prega di contattare la Segreteria del GAL Valle
della Cupa: info@valledellacupa.it ; Tel. 0832 753083

Trepuzzi, 30 Marzo 2015

