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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL SIAMO EUROPA 2018

TRENTO 25-27 MAGGIO

La Provincia Autonoma di Trento  promuove il festival “Siamo Europa 2018 – Quale futuro per 
l’Europa?”  un  evento dedicato all’Europa che si propone, attraverso diverse iniziative ed eventi 
rivolti  alla  cittadinanza,  di  “avvicinare”  l’Europa  ai  cittadini  ed  accrescere  la  percezione 
dell’impatto concreto delle politiche europee sul territorio trentino. 
Il festival si svolgerà in Piazza Santa Maria Maggiore, a Trento, dal 25 al 27 maggio 2018.
Nell’ambito del festival è interesse dell’Amministrazione dare risalto ai progetti realizzati grazie al 
finanziamento europeo; infatti verrà allestita una tensostruttura esclusivamente dedicata ad ospitare 
stand informativi di progetti co-finanziati dall’Unione europea e realizzati in Trentino. 
In tale ottica il Sevizio Politiche Sviluppo Rurale, per far comprendere in maniera efficace il ruolo 
ricoperto  dall’Unione  Europea  nel  settore  agroalimentare,  disporrà  nelle  giornate  di  sabato  26 
maggio  e  domenica  27 maggio  di  uno stand informativo  dedicato  alle  attività  cofinanziate  dal 
Fondo europeo agricolo per  lo  sviluppo rurale  (FEASR) in Trentino e  parteciperà all’iniziativa 
“Sapori d’Europa” finalizzata alla promozione delle produzioni non solo a livello informativo, ma 
anche direttamente con assaggi, trasformazione dei prodotti ed eventuale vendita al pubblico. 
Il  festival  è  un'importante  manifestazione  di  respiro "europeo",  oltre  che una vetrina  unica per 
incontrare  i  cittadini/consumatori  finali.  Basti  pensare  che  nel  2017 oltre  2.000 persone hanno 
visitato gli stand del festival.

Art. 1 - Obiettivo e finalità 
Con il presente avviso, pertanto, si intende avviare un’indagine volta a verificare l’interesse da parte 
di produttori agroalimentari a partecipare al festival in oggetto, beneficiando dell’assegnazione di 
due spazi:

SPAZIO 1: il beneficiario potrà usufruire dello stand riservato al Servizio Politiche Sviluppo Rurale 
per esporre e vendere i propri prodotti, nonché farne degustare una certa quantità al pubblico nella 
suddetta  vetrina,  che  dovrà  essere presidiata  e  gestita.  Particolare  cura dovrà  essere  data 
all’esposizione e alla degustazione.
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I beneficiari dello spazio potranno essere nel numero massimo di due a giornata, che presiederanno 
il  medesimo stand  con  turni  diversi  e  secondo  un  calendario  concordato successivamente,  per 
valorizzare al meglio i prodotti. 
Indicativamente i turni previsti per entrambe le giornate sono: dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 15.00 
alle 19.00. 
Ciascuna realtà ammessa all’iniziativa, che risponda ai prerequisiti di cui all’art.2, potrà presentare 
prodotti a propria scelta, conformi alle caratteristiche di cui all’art.3, previo accordo con il Servizio 
Politiche  Sviluppo  Rurale,  corredati  di  materiale  illustrativo  e  promozionale  da  distribuire  ai 
partecipanti. 
Per  ciascun  prodotto  esposto,  ai  fini  della  degustazione,  dovranno  essere  garantiti  almeno 250 
assaggi per prodotto. Le modalità di svolgimento delle degustazioni e della richiesta di rimborso per 
i prodotti distribuiti verrà indicata con specifica nota. 
Lo  spazio  messo  a  disposizione  consiste  in  un  gazebo  di  dimensione  5  metri  x  5  metri,  non 
allestito:  eventuali  banchi  frigo  o  altra  attrezzatura  necessaria  per  la  degustazione  e  vendita 
dovranno essere portati dai beneficiari. 

SPAZIO 2: il beneficiario potrà usufruire dello spazio riservato al Servizio Politiche Sviluppo Rurale 
per l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e bevande, attraverso una struttura mobile 
di  proprietà  del  venditore, durante  lo  svolgimento  dell’evento.  Ciascuna  realtà  ammessa 
all’iniziativa, che risponda alle caratteristiche di cui all’art.2, potrà vendere prodotti a propria scelta 
previo accordo con il Servizio Politiche Sviluppo Rurale. La vendita è mirata alla promozione del 
produttore e dei  propri  prodotti tramite apposito materiale illustrativo.  I  beneficiari  dello spazio 
possono essere nel  numero massimo  di  due,  uno per  ogni  giornata.  Indicativamente  l’orario di 
vendita previsto è: dalle 11.00 alle 20.00 (fino alle 19.00 per la giornata della domenica).

Vicino allo “Spazio 1” e “Spazio 2”, l’organizzatore fornirà un gazebo dotato di tavole e panche per 
il consumo/degustazione dei prodotti.

Art. 2 – Destinatari e requisiti di partecipazione
È possibile presentare domanda per lo Spazio 1), per lo Spazio 2) o entrambi. Possono partecipare 
alla presente “Manifestazione di interesse” i soggetti che presentano tutti i seguenti requisiti:
-  agricoltori singoli o associati   con sede legale in Provincia di Trento iscritti  nel registro delle 
imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che possono vendere direttamente al 
dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle 
rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
- aver usufruito di finanziamenti del Programma di Sviluppo Rurale (di seguito PSR) 2007-2013 o 
2014-2020 e/o che producano/valorizzino prodotti DOP o IGP.
- requisiti morali di cui al comma 6 dell’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 228/2001.

Art. 3 - Prodotti ammessi
Le aziende richiamate all’art.2 potranno esporre, degustare  e vendere  esclusivamente prodotti di 
propria produzione o prodotti rispondenti ai requisiti dei disciplinari di produzione delle seguenti 
DOP e IGP riconosciute del Trentino:
- DOP GRANA PADANO Menzione geografica: “Trentingrana”
- DOP ASIAGO
- DOP PROVOLONE VALPADANA
- DOP OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA “GARDA” Menzione geografica “Trentino” 
- DOP MELA VAL DI NON
- DOP SUSINA DI DRO
- DOP SPRESSA DELLE GIUDICARIE
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- DOP PUZZONE DI MOENA
- IGP TROTA DEL TRENTINO
- IGP SALMERINO DEL TRENTINO
- IGP MORTADELLA BOLOGNA
- VINI DOC: TRENTO, TRENTINO, TEROLDEGO ROTALIANO, CASTELLER, VALDADIGE, 
VALDADIGETERRADEIFORTI, DELLE VENEZIE, LAGO DI CALDARO
- VINI IGT:  DOLOMITI VALLAGARINA.

Art. 4 - Modalità e termini di candidatura
Si invitano i produttori, aventi le predette caratteristiche di cui all’art.2, a compilare la richiesta di 
partecipazione allegata al presente bando entro le ore 12:00 di venerdì 11 maggio 2018 secondo le 
seguenti modalità:

• a mano presso il  Servizio Politiche Sviluppo Rurale in via G.B. Trener 3,  dal  lunedì  al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

• a  mezzo  posta  elettronica  certificata  firmata  con  firma  digitale,  ovvero  firmata 
calligraficamente allegando copia di un documento d’identità in corso di validità al seguente 
indirizzo P.E.C.: serv.politichesvilupporurale@pec.provincia.tn.it 

Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa candidata ai sensi di 
quanto previsto dagli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Con il presente Avviso l’amministrazione si impegna esclusivamente a concedere il proprio spazio 
espositivo. 
Si precisa che restano invece a carico dei produttori:

• i costi  legati al rilascio della Comunicazione temporanea per la vendita diretta dei propri 
prodotti;

• i costi inerenti alla TOSAP (tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche);
• i costi legati alla trasferta e all’eventuale soggiorno. 

Art. 5 – Iter di valutazione delle domande
A seguito di istruttoria formale delle domande, eseguita dal  Servizio Politiche Sviluppo Rurale  e 
finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente manifestazione d’interesse, 
previa  condivisione  con  il  Servizio  Europa,  verrà  data  regolare  comunicazione  alla  realtà di 
ammissione all’iniziativa. 
Per  motivi  organizzativi,  verranno selezionati  al  massimo n.4 beneficiari  per  lo  spazio  1)  e  al 
massimo n.2 beneficiari per lo spazio 2).
Un soggetto può scegliere di candidarsi per offrire in contemporanea l’attività negli spazi 1) e 2),  
occupando le due postazioni con personale e attrezzature adeguate all’evento. 
Nel caso di ricevimento di più manifestazioni di interesse da parte di  soggetti  aventi  i  requisiti  
indicati, i beneficiari verranno individuati sulla base dei seguenti criteri: 
- qualità della proposta progettuale di partecipazione all’iniziativa.  Verranno assegnati  fino ad un 
max di  10 punti al progetto che prevede attività come ad esempio  “show cooking”, degustazione 
verticale con esperti, abbinamenti particolari, degustazione didattica, azioni dimostrative;
- varietà dei prodotti IGP e/o DOP oggetto della degustazione proposta. Verranno assegnati 10 punti 
al progetto che propone almeno 3 diverse varietà di prodotti IGP o DOP;
- tipologie di finanziamento ottenute con il PSR. Verranno assegnati 2 punti per ogni domanda di 
aiuto finanziata con fondi PSR 2007-2013 o 2014-2020. Il punteggio massimo di questo criterio è 
pari a 10 punti.

In  caso  di  parità,  verrà  data  priorità  agli  agricoltori  che  hanno  una  maggiore  esperienza  nella 
partecipazione ad eventi di promo-commercializzazione del prodotto, con particolare riferimento, 
nell’ambito  dei  medesimi,  a  presentazioni  di  carattere  tecnico-descrittivo  rivolte  al  pubblico  e 
accompagnate da degustazioni.
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I  soggetti  selezionati  potranno partecipare al  festival beneficiando dell’assegnazione degli  spazi 
riservati al Servizio Politiche Sviluppo Rurale per la degustazione e/o vendita dei loro prodotti.

Art. 6 - Norme finali
Nell’ambito del servizio oggetto del presente Avviso, tutta l’attività del produttore non deve mai 
contrastare con i fini istituzionali e non deve in alcun caso creare situazioni di conflitto d’interessi.
Gli  interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura per la presentazione della 
domanda telefonando dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 al numero 0461/495633 o a mezzo 
e-mail all’indirizzo psr2014-20@provincia.tn.it.
Responsabile del procedimento è il dott. Riccardo Molignoni.
Il presente avviso è pubblicizzato mediante il sito internet www.psr.provincia.tn.it

Art. 7 - Informativa sulla Privacy - D.Lgs. 196/2003
L’Amministrazione informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo 
procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
b)  il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  il  corretto  sviluppo  dell’istruttoria  e  degli  altri  
adempimenti;
c)  il  mancato  conferimento  di  alcuni  o  di  tutti  i  dati  richiesti  comporta  l’interruzione/ 
l’annullamento dei procedimenti amministrativi;
d) in relazione al  procedimento ed alle attività  correlate,  la  Provincia Autonoma di  Trento può 
comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
e) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D. Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione dei dati;
f) il titolare della banca dati è la Provincia Autonoma di Trento.
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ALLEGATO A

Oggetto: Manifestazione d’interesse – Partecipazione punto Sapori d’Europa in occasione del 
FESTIVAL SIAMO EUROPA 2018

Il/la  sottoscritto/a  _____________________________  nato/a  ___________________________ il 
______________,  in  qualità  di  rappresentante  legale/titolare  della  ditta  denominata 
_____________________________________,  con  sede  legale  in  via 
____________________________ nel Comune di ______________ e sede operativa (se diversa da 
quella legale) sita in via ________________ nel Comune di _____________________ con P. IVA 
__________________, sito web _____________________________ e-mail __________________, 
telefono_________________, cell._______________________

CHIEDE

di  poter  aderire  alla  manifestazione  di  interesse “Partecipazione punto  Sapori  d’Europa”  per  la 
valorizzazione del/i seguente/i prodotti agroalimentari:

Prodotto Descrizione (specificare 
se DOP o IGP)

Quantità proposta Listino (prezzo 
unitario)

Per le attività (possono essere barrate anche tutte e due le opzioni):
□ Spazio 1)
□ Spazio 2)

Gli spazi verranno gestiti secondo le seguenti modalità (ad esempio “show cooking”, degustazione  
verticale  con esperti, abbinamenti particolari, degustazione didattica, attività dimostrativa…).  Si  
chiede  inoltre  di  specificare  eventuale  esperienza  nella  partecipazione  ad  eventi  di  promo-
commercializzazione  dei  propri prodotti allegando  il  relativo  materiale  promozionale  a  
dimostrazione dell’attività svolta.
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DICHIARA

• di essere a conoscenza dei criteri di ammissione previsti per i destinatari dell’Avviso;
• che la propria azienda rientra tra quelle indicate nell’avviso ed ha sede legale in provincia di 

Trento;
• di  aver  beneficiato  delle  seguenti  operazioni  PSR: 

__________________________________________________________________;
• di  dare  la  propria  disponibilità  a  collaborare  alla  realizzazione  di  tale  iniziativa  anche 

attraverso  momenti  di  informazione  sulle  caratteristiche  dei  prodotti  durante  la 
manifestazione;

• dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Si ricorda che in caso di esito positivo della selezione dovranno essere compilati e trasmessi al  
Comune di Trento anche l’Allegato “Comunicazione Temporanea di vendita diretta” e l’Allegato 
“Domanda di assegnazione e concessione posteggio”

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE E DI IMPEGNO

Ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/00,  consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall`articolo 76 del D.P.R. 
28  dicembre  2000,  n.  445,  nonché  della  decadenza  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445) dichiara:
- di aver preso visione ed accettare integralmente la manifestazione d’interesse
-  che  tutti  i  dati  e  le  informazioni  contenute nella  presente candidatura e  relativi  allegati  sono 
veritieri e rispondenti alla realtà;
- di assolvere, in caso di esisto positivo della selezione, agli adempimenti richiesti dal Comune di 
Trento. (ALLEGATI B e C) 

SI IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente al  Servizio Politiche Sviluppo rurale ogni eventuale variazione 
concernente le informazioni contenute nella candidatura.

Luogo e data Firma
_______________________________ _____________________________

La presente domanda dovrà essere firmata allegando copia di un documento di identità in corso di 
validità del titolare o rappresentante legale dell’impresa richiedente.

Informativa sulla Privacy - D.Lgs. 196/2003
L’Amministrazione informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che: a) il trattamento dei dati  
conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; b) il  
conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti; c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i  
dati richiesti comporta l’interruzione/ l’annullamento dei procedimenti amministrativi; d) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, la  
Provincia Autonoma di Trento può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti; e) il dichiarante può esercitare i  
diritti previsti dall’art.7 del D. Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l’aggiornamento e la cancellazione dei dati; f) il titolare della banca dati è la  
Provincia Autonoma di Trento.
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