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REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 
MEDITERRANEA 

Ex Dipartimento Interventi Infrastrutturali 
Servizio IV Interventi di Sviluppo Rurale ed  Azione Leader 

 
Misura 331 - Formazione e Informazione 

 
INVITO AD UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per la selezione di operatori ai fini della partecipazione a  
 

“TUTTOFOOD EDIZIONE 2015” 
Fiera Rho Milano 3-6 MAGGIO  2015 

 
 
Premessa  
Con il Regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, l’Unione Europea ha istituito un sostegno a favore 
dello sviluppo rurale prevedendo all’interno dell’Asse 3 un sistema di aiuti per migliorare la qualità della vita e 
diversificare l’economia dei territori rurali.  
In attuazione di quanto disposto dall’art. 15 di tale Regolamento, l’Assessorato Regionale Risorse Agricole e 
Alimentari ha predisposto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 approvato dalla Commissione 
Europea con decisione n. CE (2008) 735 del 18/02/2008 e s.m.i.  
Il PSR è consultabile nel sito www.psrsicilia.it.  
 
La misura 331 del PSR Sicilia 2007/2013 “Formazione ed Informazione” prevede l’organizzazione e la 
realizzazione di azioni formative e informative destinate ai potenziali beneficiari e agli altri operatori coinvolti 
nelle attività sostenute dalle misure di cui agli Assi 3 e 4 del Programma. In particolare, sono previste attività 
formative ed informative per promuovere e accompagnare progetti legati alle diverse funzioni 
(multifunzionalità) che può svolgere il settore primario: funzioni territoriali (cura del paesaggio, conservazione e 
valorizzazione delle risorse naturali e faunistiche), funzioni produttive (sicurezza e salubrità degli alimenti, 
qualità, valorizzazione delle risorse naturali e culturali, benessere degli animali, turismo), sociali (vitalità delle 
aree rurali, argine allo spopolamento; recupero tradizioni) e ambientali (biodiversità, smaltimento e riciclo 
rifiuti; produzione di energia da fonti rinnovabili).  
 
Considerata l’importanza di favorire lo scambio di esperienze fra operatori economici che operano nella 
multifunzionalità del settore agricolo, è intenzione di questa amministrazione attivare le linee di azione previste 
nel progetto unico regionale approvato con il D.D.G. n. 209 del 10/03/2011, registrato presso la Corte dei 
Conti il 07/07/2011, reg.4, fgl. 154, che prevede tra le altre attività anche la partecipazione a Fiere di rilevanza 
nazionale. 
 
Con la presente manifestazione di interesse si intende procedere alla selezione di 16-17 aziende ad “Tuttofood 
Ed. 2015” che si svolgerà a Milano Fiera Rho  dal 3 al 6 maggio 2015, nel quale l’Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea avrà a disposizione un’area espositiva 

http://www.psrsicilia.it/
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istituzionale di 180 mq. Lo stand dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea della Regione Siciliana si estende in spazi progettati per accogliere le imprese artigiane ed 
agroalimentari che operano esclusivamente nel territorio regionale.  
 
 

ART. 1 
 

Ambito tematico della Fiera e tempistica 
Si tratta di una manifestazione internazionale dedicata all’agroalimentare in cui i veri protagonisti sono i 
prodotti e le imprese di settore.  
Obiettivo della Fiera è creare business attraverso l’internazionalizzazione: è questa la leva strategica che sta alla 
base del successo di TUTTOFOOD. 
Il costante lavoro di promozione di TUTTOFOOD ha portato, nelle edizioni precedenti, alla chiusura 
di accordi di sostanziale importanza come quello con il Fancy Food negli Stati Uniti, con alcune delle più 
grandi catene di distribuzione europee e, non ultimo, l’accordo di Fiera Milano Spa con la Fiera di Hannover 
già da anni presente nell’area dei Paesi BRIC (Brasile, Russia, India e Cina).  
TUTTOFOOD è aperta solo agli operatori del settore quali importatori, buyer internazionali, manager GDO e 
piccola media distribuzione, grossisti specializzati, gestori di bar, snack bar, pub, birrerie, take away, società di 
catering, chef, enogastronomi, stampa specializzata. 
L’ufficio marketing di Fiera Milano ha messo a punto un piano marketing e comunicazione specifico per il 
settore agroalimentare che darà a TUTTOFOOD una forte visibilità internazionale.  
Ciò è suffragato dai dati dell’edizione 2013 che l’hanno definitivamente consacrata come evento di punta in 
Europa: 92.000 mq di area espositiva, 50.000 visitatori, + 50% di espositori rispetto al 2011. 
Tra le novità 2015 non mancheranno: attività dedicate per ogni singolo settore merceologico;  focalizzazione 
sul mondo delle aziende e degli operatori del settore; incontri bilaterali per massimizzare il ritorno della 
partecipazione alla mostra in termini di business e relazioni; workshop, convegni tecnici, partnership di 
prestigio con i più importanti e rappresentativi enti e associazioni di categoria del variegato mondo 
dell’agroalimentare e della ristorazione. Il tutto con un unico obiettivo: far incontrare la domanda con l’ offerta. 
“Tuttofood Edizione 2015” che si svolgerà  presso la Fiera Rho di Milano dal 3 al 6 maggio 2015, rientra 
nelle linee programmatiche dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca 
Mediterranea, e rappresenta un’occasione privilegiata per promuovere il territorio, in concomitanza con Expo 
2015. Pertanto verranno accolte le istanze degli operatori capaci di comunicare il territorio nella sua interezza. 

 
 

ART. 2 
 

Ambiti territoriali e requisiti di ammissibilità 
La presente manifestazione di interesse prevede la partecipazione di n. 16/17 operatori dei settori interessati 
all’ambito tematico di cui all’art. 3 
Possono presentare domanda di partecipazione gli operatori che esercitano l’attività all’interno delle aree C o D 
o i cui prodotti provengono da luoghi di produzione ricadenti in tali aree (PSR 2007-2013) 

 
 

ART. 3 
 

Criteri  di selezione 
Possono partecipare alla selezione i  titolari   delle   aziende  artigianali e/o agroalimentari le cui produzioni non 
siano contemplate tra quelle previste dall’Allegato 1 del trattato CE (art. 32 del trattato) che fa parte integrante 
del  presente avviso.  
Le aziende ammesse potranno essere assegnate ai box espositivi della collettiva se il numero non supererà la 
disponibilità. In caso contrario si dovrà redigere una graduatoria sulla base dei requisiti preferenziali posseduti 
secondo la tabella qui appresso specificata. 
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TABELLA PER IL CALCOLO DEI REQUISITI PREFERENZIALI 

Requisiti 
Valore 
attribuito 

Numero  
Punteggio 
dichiarato 

Partecipazione a fiere e manifestazioni di settore 1   

Pagina web con accurata descrizione dell’azienda e delle produzioni 1   

Numero di dipendenti che lavorano 
 in azienda a tempo pieno 

Inferiore a 3  dipendenti 
 

1   

Superiore a 4 dipendenti 2   

Associazione di produttori o d’imprese 
(Organizzazioni di Produttori (O.P.), 
Consorzi di tutela, ecc) 

  
1  

 
 (specificare forma associativa) 

L’Azienda effettua il commercio elettronico (E-commerce) 1   

certificazioni ISO UNI ecc 2   

Media del fatturato nell’ultimo triennio 
(considerare la fascia di appartenenza e 
indicare punteggio corrispondente) 

Inferiore a 25.000 euro 0,5   

Tra 25.000 e 49.999 euro 1   

Tra 50.000 e 99.999 ettolitri 1,5   

Superiore a 100.000 euro 2   

TOTALE (punteggio complessivo)  

 
 
A parità di criteri, saranno preferite le richieste pervenute in ordine di precedenza dalla data di pubblicazione 
sul sito www.psrsicilia.it.  
 

ART. 4 
 

Modalità di partecipazione e documentazione da allegare  
Le aziende interessate a partecipare alla manifestazione dovranno presentare: 

1. La domanda di partecipazione tramite la scheda di adesione (allegato 2)  
2. L’autodichiarazione riguardante eventuali aiuti ricevuti in regime de minimis e i requisiti preferenziali 

(Allegato 3) 
3. Una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 La scheda di adesione e il modello di autodichiarazione sono disponibili sul seguente sito:  
o www.psrsicilia.it  
o oppure presso le SOAT del territorio regionale. 

 
 

ART. 5 
 

Termini di presentazione della domanda 
Considerati i tempi molto ristretti, tutta la documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 
del 07/04/2015, pena l’esclusione dalla selezione, ai seguenti recapiti: 

 per e-mail all’indirizzo soat.agrigento@regione.sicilia.it   

 PEC:      soat.agrigento@pec.infrastruttureagricolturasicilia.it 

 per fax al numero 0922 512436 
In caso di non raggiungimento del numero minino di adesioni si potrà procedere ad una eventuale proroga dei 
termini di scadenza del presente avviso. 
Il presente Invito sarà pubblicato sul sito www.psrsicilia.it. 

http://www.psrsicilia.it/
http://www.psrsicilia.it/
mailto:soat.agrigento@regione.sicilia.it
https://www.telecompost.it/webmail/jwma?acton=session&todo=relogin&mailbox=soat.agrigento@pec.infrastruttureagricolturasicilia.it&personal=true
http://www.psrsicilia.it/
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ART. 6 
 

Procedure e formazione dell’elenco dei potenziali partecipanti 
Le domande pervenute entro i termini di cui all’art. 5, saranno esaminate da una Commissione appositamente 
costituita, la quale provvederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità dei richiedenti in base ai criteri di cui 
all’art. 3.   
Le aziende selezionate saranno informate con lettera ufficiale via e-mail e/o per fax entro le ore 20.00 del 
07/04/2015 ed ammesse in via provvisoria alla partecipazione a “Tuttofood Ed. 2015”. 
Gli interessati potranno fare pervenire osservazioni in merito alla non ammissione e/o all’eventuale punteggio 
non attribuito, entro e non oltre  le ore 12,00  del 09 aprile 2015; superato tale termine, le richieste di revisione 
della graduatoria  non saranno tenute in considerazione. 
 
L’ammissione definitiva a mezzo mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’istanza, avverrà entro le 
ore 12,00 del 10 aprile 2015. 
 
 

ART. 7   
 

Condizioni generali 

 Prima di presentare la scheda di adesione, l’azienda è tenuta a leggere attentamente le condizioni dettate 
dal presente avviso e dal modello di autodichiarazione (All. 3), con particolare riferimento agli aiuti 
ricevuti in regime de minimis nel triennio precedente, tenendo conto delle conseguenze civili e penali in 
caso di dichiarazioni mendaci. L’amministrazione prevede infatti di procedere ai controlli di veridicità 
dell’autodichiarazione. 

 L’Amministrazione si riserva di annullare in qualsiasi momento la partecipazione alla manifestazione, 
qualora le circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno per il richiedente a indennità o a 
risarcimenti. 

 Nell’area individuata per la Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca 
Mediterranea è tassativamente vietata la vendita  ed è ammessa una degustazione dei prodotti solamente 
ai fini conoscitivi. 

 La   spedizione   del  materiale   espositivo   sarà   a   totale   carico   delle   aziende partecipanti. 
Eventuali rinunce dei potenziali partecipanti comporteranno l’esclusione degli stessi e lo scorrimento 
dell’elenco per l’individuazione degli aventi diritto alla partecipazione a “Tuttofood Ed. 2015”. 
La rinuncia da parte dell’operatore già selezionato deve essere opportunamente motivata e comunque va fatta 
almeno una settimana prima della partenza. 
 
L’Amministrazione si riserva, qualora ritenuto necessario per motivate esigenze, di procedere alla pubblicazione 
di un nuovo invito alla manifestazione di interesse.  

 
 

ART  8 
 

Copertura finanziaria 
La copertura finanziaria delle attività previste dal presente avviso sarà assicurata dalle risorse del PSR Sicilia 
2007/2013 - Misura 331- Azione 2 “ Informazione” a regia regionale. 
 

 
ART. 9 

 
Trattamento dei dati personali 
Si informano i partecipanti alla presente manifestazione d’interesse, che i dati personali acquisiti verranno 
trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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ART. 10 
 

Responsabile del procedimento 
Per la  presente manifestazione di interesse, il responsabile unico del procedimento è il F.D. Domenico 
Filippone ed il Responsabile della Stazione Appaltante è il Dott. Francesco Guarasci.  
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: 
Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 
Dipartimento Agricoltura 

 Unità Operativa  Soat di Agrigento – Dott. Francesco Guarasci 
Tel. e fax 0922 512436, mobile 328 4206068, e-mail: soat.agrigento@regione.sicilia.it; 

 Unità Operativa SOAT di San Giovanni Gemini (AG)  – F.D. Domenico Filippone   
Tel. e fax 0922 901662, mobile 349 8668276, e-mail: soat.sangiovannigemini@regione.sicilia.it;  

 IV Servizio Interventi di Sviluppo Rurale e Azioni Leader  – F.D. Giovanni Galizia 
Mobile: 3890184262, e-mail: giovanni.galizia@regione.sicilia.it. 

 
 

 
 
F.to Il Dirigente del Servizio      F.to Il Dirigente Generale 

Fabrizio Viola        Rosaria Barresi 

 

 

mailto:soat.agrigento@regione.sicilia.it

