Allegato A) alla disposizione n 203/2019 del 28/01/2019

BANDO DI SELEZIONE DI IMPRESE DEL COMPARTO AGROALIMENTARE TOSCANO,
TERRITORIO ELEGIBILE DEL PROGRAMMA INTERREG MARITTIMO,
PER LA
PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO “CITRUS” – FESTIVAL DELLE ECCELLENZE
AGRUMICOLE DELL'ALTO TIRRENO CHE SI SVOLGERA’ A SAVONA IL 23-24 FEBBRAIO
2019, PRESSO IL MERCATO CIVICO, NEL CONTESTO DEL PROGETTO MARE DI AGRUMI
FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE ITALIA-FRANCIA
MARITTIMO 2014-2020
Il Progetto “MARE DI AGRUMI – MARchio turistico e biotEcnologie verDi per lo sviluppo di
Imprese su una risorsa comune: gli AGRUMI”, finanziato a valere sul programma di cooperazione
transfrontaliera Italia Francia Marittimo 2014-2020, ha come scopo principale quello di migliorare
la competitività delle micro imprese e PMI dei territori dell’area transfrontaliera attraverso la
valorizzazione della filiera agrumicola. Capofila del Progetto è il COMUNE DI SAVONA che si
avvale della collaborazione, in qualità di partner, del Comune di Siniscola, della Provincia di
Livorno, del Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola della Camera di Commercio di
Savona, della Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia e de la Haute Corse, dell’Istitut
Nazional de la Recherche Agronomique Corse e dell’Università di Pisa.
I territori ed i prodotti interessati sono: per la Liguria il Chinotto di Savona e l’arancia Pernambucco
di Finale Ligure, per la Corsica il Cedro corso, la Clementina corsa ed il Pomelo, per la Toscana gli
Agrumi dell’Isola d’Elba ed infine per la Sardegna la Pompia.
Il Progetto prevede varie azioni a sostegno dell’attività di coltivazione e produzione degli agrumi:
azioni di marketing tese ad implementare gli scambi commerciali transfrontalieri fra i produttori del
settore; azioni volte alla valorizzazione di nuove aree di coltivazione ed azioni finalizzate alla
creazione di momenti di incontro fra operatori del settore e cittadini attraverso eventi e
manifestazioni di richiamo turistico.
Il Comune di Savona, al fine di rafforzare i rapporti commerciali nel settore agrumicolo tra i territori
di cooperazione transfrontaliera (Italia - Francia), organizza l’evento “CITRUS” - Festival delle
eccellenze agrumicole dell'Alto Tirreno che si svolgerà il 23-24 febbraio 2019 a Savona, presso il
Mercato Civico.
Nello specifico, il presente bando è volto ad individuare n° 5 imprese dei comparti agrumicoli e
agroalimentare Toscano, area elegibile, per la partecipazione al suddetto evento. La segreteria
organizzativa è affidata a Provincia di Livorno Sviluppo.
L’iniziativa coniuga prodotti agrumicoli, prodotti agro-alimentari regionali tipici e l’artigianato
correlato.
In tale occasione gli operatori selezionati:
1. potranno promuovere e commercializzare i propri prodotti;

2. dovranno collaborare con la segreteria organizzativa, affinché la stessa possa utilizzare e
promuovere i loro prodotti all’interno dei laboratori di degustazione precedentemente
concordati e previsti nelle giornate del 23 e 24 febbraio 2019
3.

Si rimanda all’Allegato C - Regolamento dell’iniziativa “CITRUS – Festival delle eccellenze
agrumicole dell'alto tirreno” per un approfondimento sulle condizioni generali di
partecipazione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Potranno partecipare al bando le imprese dei comparti agrumicolo e agroalimentare della Toscana,
area delle province costiere - con sede legale ed operativa ubicata in Toscana, area delle province
costiere. In particolare, potranno prendervi parte imprese produttrici/trasformatrici di agrumi,
vivaisti ed imprese di prodotti tipici toscani quali formaggi, carni, vini, liquori, pasta fresca, pane,
olio, ecc
La domanda per la partecipazione al bando, compilata secondo l’apposito modulo di cui all’allegato
B e il Regolamento dell’evento di cui all’allegato C, sottoscritti dal Legale Rappresentante del
soggetto richiedente, dovranno essere trasmessi tramite mail all’indirizzo PEC
provincia.livorno@postacert.toscana.it entro il giorno 15 febbraio 2019.
Per la validità della domanda farà fede la data e l’ora d’arrivo della PEC sopra indicati.
E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda. Le domande
inviate oltre la data di scadenza saranno prese in considerazione solo qualora non venga
raggiunto il numero di 5 adesioni.
CRITERI DI SELEZIONE
Saranno ammesse esclusivamente n° 5 imprese secondo la seguente modalità di selezione: in via
prioritaria saranno individuate le imprese produttrici/trasformatrici di agrumi, secondo l’ordine
cronologico di arrivo delle PEC. A seguire si procederà a selezionare le ulteriori imprese secondo
l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. Sarà data la priorità alle imprese di Livorno e
provincia, in quanto la Provincia di Livorno è partner del progetto Mare di Agrumi.

