
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INIZIATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Premessa 

Il GAL TABURNO CONSORZIO (di seguito GAL) indice un AVVISO PUBBLICO per raccogliere manifestazioni 

d’interesse di aziende vitivinicole che intendono partecipare all’iniziativa WINE EXPORT DAY – PART III 

prevista nei giorni dal 2 al 4 settembre 2019 a Torrecuso (BN) e che rientra nell’evento nazionale “Il Paese 

che vogliamo – baciati dalla bellezza – I vitigni di eccellenza – Pivot per uno sviluppo sostenibile del Sud” 

organizzato dalla Confederazione Italiana Agricoltori. 

L’iniziativa ha come obiettivo principale quello di garantire la promozione e la valorizzazione dei vini dell’area 

del Taburno anche in considerazione dell’importante riconoscimento ottenuto dal Sannio come Capitale 

Europea del Vino 2019. 

Possono inviare il modello di manifestazione d’interesse solo le aziende vitivinicole ubicate sul territorio del 

Taburno e precisamente nei seguenti Comuni: Airola, Apollosa, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte 

Taburno, Castelpoto, Cautano, Dugenta, Durazzano, Foglianise, Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, 

Moiano, Montesarchio, Paupisi, Sant’Agata De’ Goti, Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano. 

 

Art. 1 - Oggetto dell'avviso 

Il presente Avviso intende selezionare le aziende presenti nell’area del GAL Taburno che parteciperanno 

all’iniziativa indicata in premessa ed organizzata sul territorio sannita dalla CIA di Benevento. 

 

Art. 2 - Servizi offerti 

L’iniziativa WINE EXPORT DAY – PART III prevederà la presenza di 10 importatori, operanti nei mercati UE ed 

extra UE, che incontreranno a Torrecuso le aziende vitivinicole con l’obiettivo di degustare e conoscere i vini 

dell’areale del Taburno al fine di instaurare rapporti commerciali. La modalità degli incontri è del tipo B2B. 

La location dove si svolgerà l’iniziativa è il Palazzo Caracciolo-Cito, sede del Comune di Torrecuso.  

 

Art. 3 - Condizioni di partecipazione 

L’Avviso è aperto a tutte le aziende vitivinicole dell’area del Taburno come sopra specificato. 

Saranno selezionate un numero massimo di 10 imprese operanti nel settore vitivinicolo che presenteranno 

la loro manifestazione di interesse nelle modalità di seguito stabilite e che garantiranno, in caso di 

ammissione, per la durata dell’iniziativa la fornitura/somministrazione ai vari importatori presenti di 3 

etichette della propria cantina rientranti nelle tipologie DOP, DOCG e IGP.  

 

Art. 4 – Modalità di individuazione/selezione 

Le aziende verranno individuate e selezionate in base all’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di 

interesse sulla PEC del Gal Taburno: galtaburnoconsorzio@pec.it . Avranno diritto a partecipare le 10 aziende 

che per prima hanno provveduto ad inviare la manifestazione. Farà fede l’ora e la data di invio della PEC.  

Si precisa che le aziende vitivinicole così selezionate dovranno versare una quota di partecipazione di €. 

300,00 secondo modalità e tempi che saranno successivamente comunicati ai titolari.  

Qualora una delle 10 aziende inizialmente selezionate, dovesse rinunciare almeno 7 giorni prima dell’evento 

(pena la non restituzione della quota di partecipazione), si procederà allo scorrimento dell’elenco delle 

aziende che hanno inviato il modello di manifestazione di interesse, individuando la nuova azienda 

partecipante secondo l’ordine di arrivo della PEC di candidatura. 
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Art. 5 - Termini di adesione 

Le aziende vitivinicole possono manifestare il proprio interesse all’iniziativa inviando il modulo di 

manifestazione di interesse (Allegato A). Il documento dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte, 

timbrato, sottoscritto, scannerizzato e inviato, unitamente ad una copia fronte/retro di un valido documento 

di identità del sottoscrittore, a mezzo PEC all’indirizzo galtaburnoconsorzio@pec.it entro le ore 17:00 del 

giorno Mercoledì 24 luglio 2019. 

 

Art. 6 – Disposizione transitorie e finali 

L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità a partecipare all’iniziativa 

organizzata dalla CIA di Benevento, nonché ad accettare le condizioni del presente Avviso. Il Gal Taburno, 

quindi, non effettua con il presente avviso alcuna procedura concorsuale nonché nessun affidamento di 

forniture e servizi alle aziende vitivinicole selezionate. A riguardo si precisa che il Gal Taburno non è 

responsabile di nessun aspetto organizzativo e finanziario dell’iniziativa Wine Export Day – Part III, ma con il 

presente avviso si limita solo a selezionare le aziende che poi parteciperanno secondo le indicazioni e le 

modalità che saranno concordate con la CIA di Benevento. 

Tutti i dati aziendali e/o personali trasmessi con il modello di manifestazione di interesse saranno trattati 

esclusivamente per le finalità in precedenza definite in conformità al GDPR (Regolamento Europeo sulla 

Privacy, 679/2016) e al D. Lgs n.101/2018.  

 

Per qualsiasi chiarimento e/o informazione in merito si può contattare il GAL Taburno Consorzio al seguente 
recapito: 
Tel./Fax 0824.872063 
e-mail: info@galtaburnoconsorzio.it  
 
 
Torrecuso, 22 luglio 2019 

         Il Presidente 
  F.to   Raffaele Amore 
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Allegato A 

 

Spett.LE 

GAL TABURNO CONSORZI0 

Largo Sant’Erasmo, Snc 

82030 TORRECUSO (BN) 

 

 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per partecipare all’iniziativa WINE EXPORT DAY – PART III prevista 

nei giorni dal 2 al 4 settembre 2019 a Torrecuso (BN) e che rientra nell’evento nazionale “Il Paese che 

vogliamo – baciati dalla bellezza – I vitigni di eccellenza – Pivot per uno sviluppo sostenibile del Sud”  

 

 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a _________________________ 

(____) il ____/____/_________ e residente a ______________________________ (____) alla Via/P.zza 

__________________________________________ n° _______, anche identificato con Codice Fiscale 

____________________________________, 

 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa vitivinicola 

_______________________________________________ con sede in 

_________________________________ (____) alla Via/P.zza 

__________________________________________ n° _______, anche identificata con P. IVA 

______________________________________ 

in virtù dell’Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per la partecipazione all’iniziativa di cui in oggetto 

C H I E D E 

-di essere ammesso/a a partecipare all’iniziativa WINE EXPORT DAY – PART III prevista nei giorni dal 2 al 4 

settembre 2019 a Torrecuso (BN) e che rientra nell’evento nazionale “Il Paese che vogliamo – baciati dalla 

bellezza – I vitigni di eccellenza – Pivot per uno sviluppo sostenibile del Sud”. 

 



 

 

A tal fine 

SI IMPEGNA 

 ad effettuare, ad avvenuta comunicazione di accoglimento della presente richiesta, il versamento di euro 

300,00 secondo modalità e tempi che saranno successivamente comunicati in caso di selezione; 

 a garantire, in caso di ammissione e per la durata dell’iniziativa, la fornitura/somministrazione ai vari 

importatori presenti di 3 etichette della propria cantina rientranti nelle tipologie DOP, DOCG e IGP. 

 

_____________________, lì ____/_____/2019       Timbro e Firma 

         ______________________________ 

 

 

CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI: il sottoscrittore è consapevole che in conformità al GDPR 

(Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016) e al D. Lgs n.101/2018, i dati comunicati saranno trattati ed 

utilizzati negli stretti limiti del perseguimento delle finalità per i quali sono stati raccolti. Autorizza inoltre il 

Gal Taburno Consorzio a conservare tutte le informazioni fornite e a non divulgarle per altri fini. 

 

 

_____________________, lì ____/_____/2019                Timbro e Firma 

         ______________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto  dichiara, inoltre, che le informazioni sopra fornite sono 

corrispondenti alla realtà aziendale ed esonera il Gal Taburno Consorzio da qualsiasi responsabilità derivante 

da loro inesattezza o non veridicità. 

 

 

_____________________, lì ____/_____/2019                Timbro e Firma 

         ______________________________ 

 

 

Allegati: 

- copia fronte/retro di un valido documento di identità del sottoscrittore 


