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Bando Manifestazione “San Pietroburgo” 

Premessa 

IL GAL Elimos nell'ambito dell'attuazione del PSL "Terre degli Elimi" Programma Leader plus PSR Sicilia 2007-

2013, organizza una esposizione di prodotti agroalimentari ed artigianali locali che si terrà a San Pietroburgo - 

Russia dal 1 al 28 aprile 2013 (durata complessiva della manifestazione pari a quattro settimane).  L’intervento 

ha l’obiettivo di supportare i processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese facenti parte dei 

territori del GAL Elimos. 

Descrizione Iniziativa 

L’evento, organizzato in collaborazione con la società AgroSection S.r.l., consisterà nella presentazione delle 

peculiarità locali a operatori del settore ed opinion leader russi attraverso uno spazio espositivo permanente, 

favorendo la creazione di relazioni sia economiche che culturali ad aumentando le opportunità di 

internazionalizzazione per le aziende partecipanti. 

Il format dell’evento è quello della "showroom espositiva". Un numero limitato di imprese agricole e/o artigiane 

(pari a 6 aziende – produttori) sono invitati ad esporre i propri prodotti all’interno dell’area espositiva nel 

cuore di San Pietroburgo offrendo loro la possibilità di far conoscere e pubblicizzare i propri prodotti ai 

visitatori. Inoltre, sarà organizzato anche una degustazione di apertura dell’evento durante la prima settimana di 

esposizione durante la quale verranno presentanti singolarmente i profili delle aziende partecipanti ed una serie 

di Azioni Promozionali di Supporto descritte nell’allegato così denominato. 

Soggetti Beneficiari 

Piccole e medie imprese in un numero limitato pari a 6, singolarmente individuate o in forma aggregata 

(attraverso consorzi e/o  cooperative), ubicate nei territori del GAL Elimos, regolarmente iscritte al registro delle 

imprese, che esercitino un’attività economica indicata come prevalente nelle seguenti filiere produttive: 

 Conserve e confetture 

 pasta artigianale, dolciaria e prodotti da forno 

 olivicolo – olearia 

 prodotti agroalimentari vari non rapidamente deperibili 

 prodotti artigianali locali 

 vino 

Sono prioritariamente ammessi secondo il seguente ordine: 

 imprese operanti nelle suddette filiere le cui quote siano detenute per la maggioranza da giovani (età 

inferiore ai 40 anni) e con sede operativa nei territori del GAL Elimos; 

 imprese operanti nelle suddette filiere le cui quote siano detenute per la maggioranza da donne e con 

sede operativa nei territori del GAL Elimos; 

 consorzi e/o cooperative di produttori operanti nelle suddette filiere e con sede operativa nei territori 

del GAL Elimos; 
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Domanda di ammissione 

Le aziende delle filiere elencate al paragrafo precedente ed operanti nel territorio del GAL Elimos interessate 

all’evento sono pregate di far pervenire entro le ore 13,00 del quindicesimo giorno successivo alla 

pubblicazione del bando per la MANIFESTAZIONE D'INTERESSE al GAL Elimos  (Fax 0924-957111; e-mail  

info@galelimos.it) indicando le categorie merceologiche per le quali si intendono presentare. 

Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute prima della pubblicazione del 

presente bando e dopo la sua scadenza.  

 

Criteri di ammissibilità 

Nel caso pervenissero un numero di adesioni superiori alla disponibilità sarà effettuata una selezione delle 

imprese, tenendo conto della: 

 qualità e peculiarità dei prodotti  

 potenzialità strutturale, produttiva e commerciale; 

 affidabilità professionale rapportata a precedenti partecipazioni ad eventi; 

 presenza e interesse per i mercati nazionali ed esteri 

(Si chiede pertanto una breve relazione descrittiva dell’azienda in riferimento ai suddetti punti)  

(Le 6 aziende selezionate dovranno essere di settori merceologici diversi, quindi a parità di punteggio sarà 

privilegiato il diverso settore merceologico ed il settore merceologico potrebbe essere premiante a 

prescindere dal punteggio). 

In virtù dei parametri di valutazione sopra elencati sarà stilata una graduatoria di ammissibilità secondo i 

seguenti criteri di premialità: 

a) imprese le cui quote  siano detenute per la maggioranza da giovani (età inferiore ai 40 anni)_ 20 punti 

b) imprese le cui quote  siano detenute per la maggioranza da donne______________________________ 20 punti 

c) Certificazione di qualità del prodotto (DOP, IGP, Biologico)_______________________________________10 punti 

una certificazione______________________________________________________________________________________5 punti 

       due o più certificazioni________________________________________________________________________________10 punti 

d) Prodotto Tradizionale (DM 350/99 e ss.mm.)_______________________________________________________10 punti 

e) Processi produttivi____________________________________________________________________________________20 punti 

produzione:___________________________________________________________________________________________10 punti 

trasformazione:_______________________________________________________________________________________10 punti 

produzione e trasformazione:_______________________________________________________________________20 punti 

f) Fatturato______________________________________________________________________________________________20 punti 

fino a € 100.000____________________________________________________________________________________20 punti 

da € 100.000 a € 200.000____________________________________________________________________________15 punti 

da € 200.000 a € 300.000____________________________________________________________________________10 punti 

oltre € 300.000_________________________________________________________________________________________5 punti 

Totale punteggio pari a 100 
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Costi di partecipazione 

I costi di partecipazione saranno a carico del Gal Elimos. 

Si vuole comunque ricordare che restano a carico delle aziende partecipanti, tutte le spese accessorie relative ai 

servizi di supporto e necessarie alla realizzazione dell’evento, quali i costi per la spedizione delle campionature, 

dei viaggi, vitto e alloggio dei partecipanti. 

 

Per garantire un avvio puntuale dell’evento, tutti i prodotti dovranno pervenire presso lo spazio espositivo entro 

il 22 marzo 2013.  Le aziende selezionate potranno autonomamente spedire le loro campionature all’indirizzo 

indicato come sede dell’esposizione. Per le aziende che volessero avvalersene, sarà possibile anche organizzare 

una spedizione collettiva, ovviamente il calcolo dei costi sarà disponibile soltanto dal momento in cui saranno 

definite le liste prodotti di ogni singola azienda partecipante. Ad ogni modo sarà fornito un adeguato supporto 

per accedere a partner logistici convenzionati capaci di erogare i suddetti servizi.  

    

La selezione delle imprese sarà a cura della Commissione nominata ad hoc composta da soggetti facenti parte 

dell'Ufficio Piano del GAL Elimos. La documentazione attestante le certificazioni, allegate alla domanda, potranno 

essere presentate o in copia conforme all'originale o con autocertificazione con fotocopia del documento di 

riconoscimento del legale rappresentante dell'azienda. 

 

Info & Contatti 

Allegati: scheda di adesione – azioni promozionali di supporto. 

L'elenco delle aziende ammesse alla partecipazione dell'evento sarà pubblicato sul Portale del  GAL Elimos: 

www.galelimos.it 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi a: 

 Calogero Moscato, Responsabile Comunicazione GAL Elimos : calmos@galelimos.it 

  

http://www.galelimos.it/

