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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

“CUCINARE”per piacere per mestiere 
Pordenone 21 – 24 Marzo 2014 

 

 

PREMESSA 
 

La Provincia di Reggio Calabria, con delibera di G.P. n.307  del 24/12/2013, ha approvato la partecipazione 
alla manifestazione “Cucinare” che si terrà a Pordenone dal 21 al 24 Marzo 2014, evento dedicato ai 
prodotti di qualità delle filiere agroalimentari tipiche del territorio ed attrezzature per la ristorazione. Gli 
espositori avranno la possibilità di sviluppare nuovi contatti commerciali di qualità; acquisire nuovi clienti 
ampliando il proprio portafoglio; fidelizzare eventuali clienti già acquisiti; consolidare e ampliare la propria 
rete distributiva/commerciale, promuovere e vendere i propri prodotti in fiera.La prima edizione svoltasi 
nel  2013 ha riscosso un notevole successo di pubblico, testimoniato dagli oltre 20.000 ingressi, di cui il 27% 
visitatori professionali, attirati dall’intenso programma di eventi: più di 120 gli appuntamenti nei 4 giorni di 
fiera tra corsi di cucina, degustazioni, dimostrazioni pratiche e soprattutto show cooking con i più famosi chef 
italiani con un occhio di riguardo ai protagonisti delle migliori cucine professionali del nordest.  

 
COSTI DI PARTECIPAZIONE 
 
La Provincia di Reggio Calabria provvederà ad allestire uno spazio collettivo all’interno del quale ciascuna 
impresa o consorzio avrà a disposizione un proprio spazio pre-allestito (mt 3X3 con un tavolo,due sedie, uno 
scaffale a 4 ripiani h.160 cm, un ripostiglio individuale 1x1 mt con porta chiusura a chiave) dove esporre e 
vendere i propri prodotti. Sarà inoltre garantita l’iscrizione sul catalogo ufficiale, la visibilità sul sito internet 
dell’evento una copertura assicurativa per rischi di responsabilità civile verso terzi, Tessere servizio 
espositore di libero ingresso permanenti, in base all’area occupata,  posto auto  presso il parcheggio non 
custodito riservato agli espositori.  
Alle aziende selezionate viene richiesto il versamento di un contributo pari ad € 230,00 + IVA che coprirà 
solo una parte del costo complessivo. La restante parte del costo sarà a totale carico dalla Provincia di 
Reggio Calabria. 
 
 
FINALITÀ  
La presente manifestazione d’interesse è finalizzata alla raccolta delle adesioni da parte delle imprese della 
Provincia di Reggio Calabria che intendano partecipare a “Cucinare” che si terrà a Pordenone dal 21 al 24 
Marzo 2014. L’iniziativa rientra tra le attività volte alla promozione dei prodotti tipici enogastronomici della 
Provincia di Reggio Calabria sui mercati nazionali ed internazionali. 
Le imprese che aderiranno all’iniziativa saranno oggetto di valutazione finalizzata all’inserimento nella lista di 
produzioni  che potranno partecipare all’iniziativa.  
 
 
SOGGETTI DESTINATARI  
Imprese   in attività  regolarmente iscritte al relativo Albo tenuto dalla Camera di Commercio di Reggio 
Calabria, di  prodotti enogastronomici. Saranno  ammessi esclusivamente gli operatori enogastronomici che 
presentano beni di loro produzione. 
Le aziende interessate devono soddisfare i seguenti requisiti: 

� Sede legale nella Provincia di Reggio Calabria; 
� Aziende che producono direttamente prodotti  eno-agroalimentari. 
� Non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, 

liquidazione coatta amministrativa o volontaria.  
 



ESAME DELLE DOMANDE 
Le domande pervenute dovranno rispondere ai requisiti richiesti e verranno ammesse in relazione alle 
diverse tipologie di prodotti, al massimo due per tipologia di prodotto, entro i limiti dello spazio espositivo 
disponibile, per un massimo di n. 7 aziende. In caso di più domande pervenute ammissibili in base allo 
spazio espositivo disponibile si darà priorità alla data di arrivo delle domande; in caso di domande pervenute 
in pari data di presentazione, si procederà a sorteggio del quale verrà dato preventivo avviso alle aziende.In 
ogni caso, dovendo ammettere massimo due aziende per tipologia di prodotto, in caso di piu’ di due 
domande pervenute ammissibili, si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle medesime. Le aziende 
selezionate saranno informate opportunamente e dovranno provvedere al versamento della quota di 
adesione cui sopra, secondo le modalità che verranno indicate alle quali dovranno attenersi, pena 
l’esclusione. 
 
MODALITÀ DI ADESIONE  
La proposta di adesione all’iniziativa e la relativa documentazione richiesta dovranno pervenire 
esclusivamente entro il 15° giorno dalla pubblicazione del presente avviso all’albo online della Provincia di 
Reggio Calabria presso il Protocollo generale dell’Ente, sito in Piazza Italia presso la sede Istituzionale, con 
esclusione della presentazione presso altre sedi, riportando sul frontespizio del plico la seguente dicitura: 
Provincia di Reggio Calabria – Settore 7- Attività Produttive-Piazza Castello, 2 - 89124 Reggio Calabria  
Manifestazione di interesse per la partecipazione alla manifestazione ” Cucinare” - Pordenone 2014”. 

 
RINUNCE 
Nel caso in cui l’impresa ammessa intenda successivamente alla comunicazione di ammissione, rinunciare 
alla manifestazione, dovrà comunicare la propria rinuncia a mezzo fax o e-mail,  entro e non oltre la data che 
verrà indicata nella comunicazione stessa. Qualora l’azienda ammessa non comunichi la rinuncia nei termini 
dovuti, la quota di partecipazione rimarrà incamerata e non potrà essere restituita. 
PRIVACY   
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati 
richiesti nel presente documento o nel modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi 
previsti dalla stessa iniziativa e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi 
informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata 
l’attività dell’Ente. Il titolare dei dati forniti è l’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria. 
 
DOCUMENTAZIONE DA  ALLEGARE 

� Scheda di adesione; 
� Scheda aziendale; 
� Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio con dicitura antimafia; 
� Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante relativa al 

possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 del d.lgs. 163/ 2006); 
� Dichiarazione “de minimis”, del Titolare o Legale Rappresentante; 
� Copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante (una copia per ogni 

dichiarazione). 
RECAPITI 
Ufficio: Servizio Attività Produttive 
Piazza Castello n. 2 - 89124 Reggio Calabria 
Responsabile del Procedimento:Giovanni Giordano 
Recapiti: Tel. 0965.365811 interno 147 
ALLEGATI 

� Scheda di adesione; Scheda aziendale; 
� Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 

38 del d.lgs. 163/ 2006); 
� Dichiarazione “de minimis”, del Titolare o Legale Rappresentante; 
�  Regolamento generale  “Cucinare” 

 
N.B. Ai sensi dell’art.38 del DPR 445/200 le dichiarazioni sono valide se accompagnate da documento 
d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
Il Responsabile del procedimento 
     Dott.Giovanni Giordano 
                                           Il Dirigente 
        D.ssa Giuseppina Attanasio 
 
 

              Data pubblicazione:   15/02/  2014 
                                                                Data scadenza:          03/03 /  2014 


