Co.Ri.Bi.A.
Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in Agricoltura
c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Siclia “A. Mirri” di palermo
Via G. Marinuzzi, 3 90129 Palermo

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER COLLABORARE ALLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO
“Valorizzazione delle Produzioni Agroalimentari Siciliane di Qualità“

Il Co.Ri.Bi.A. – Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in Agricoltura, con sede in Palermo c/o IZS della Sicilia,
via Gino Marinuzzi n. 3 (www.coribia.it), nell’ambito del progetto “Valorizzazione delle Produzioni Agroalimentari
Siciliane di Qualità“, con il presente avviso intende espletare una chiamata, a scopo esplorativo, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, al fine di individuare aziende agricole primarie e di
trasformazione del comparto agroalimentare, che possano partecipare quali partner al sopracitato progetto.
Uno degli obiettivi del progetto è quello di fornire al consumatore una migliore visibilità e accessibilità dei prodotti
tipici presenti nel territorio regionale. Il progetto prevede, infatti, la realizzazione di una rete di produttori nei 9 territori
(ex province) della Sicilia per facilitare l’accesso al consumo consapevole da parte dei consumatori. Tutti i consumatori
che scelgono i prodotti tipici e tradizionali siciliani vivono questi prodotti come un’esperienza coinvolgente e
gratificante ma spesso i servizi di accesso a tali prodotti risultano non adeguatamente sviluppati o orientati e pertanto
non costituiscono ad oggi reali vetrine di promozione dei prodotti. La azioni di rete delle imprese potranno svilupparsi
in vario modo e il progetto fornirà un ulteriore chance di studiare le varie possibilità che il territorio e le aziende stesse
potranno e vorranno offrire. Nel presente progetto sono previste azioni di sistema rivolte a tutto il comparto artigiano
locale operante nel settore agroalimentare; il progetto si focalizza su un gruppo imprese che si sono auto selezionate
sulla base del grado di tipicità del prodotto, della motivazione dell’imprenditore, del suo interesse e della sua volontà di
collegarsi alle iniziative di promozione del territorio e che abbiamo l’interesse a costituire una rete di interesse per la
costituzione di vetrine condivise di propri prodotti tipici.
Per la partecipazione, sia alla manifestazione di interesse che al successivo accordo non è prevista alcun finanziamento
economico da parte del Consorzio.
Alla presente manifestazione di interesse possono partecipare aziende produttrici dei seguenti territori con riferimento
alle produzioni primarie e trasformati indicati sotto :
TERRITORIO DI PALERMO:
Aziende produttrici di mandarino tardivo di Ciaculli, ficodindia di Roccapalumba. Manna e loro trasformati
TERRITORIO DI TRAPANI
Aziende produttrici di melone giallo/melone d’inverno, aglio rosso, fragola e fragolina di Marsala, Cappero di
Pantelleria e loro trasformati

TERRITORIO DI AGRIGENTO
Aziende produttrici di carciofo spinoso di Menfi, Arancia di Ribera, Fragola di Sciacca, Pesca di Bivona, Uva da tavola
di Canicattì e loro trasformati

TERRITORIO DI RAGUSA
Aziende produttrici di cipolla di Giarratana, Pomodoro di Pachino, Carota Novella di Ispica e loro trasformati

TERRITORIO DI CALATANISSETTA
Aziende produttrici di origano , rosmarino e loro trasformati
TERRITORIO DI CATANIA
Aziende produttrici di ficodindia di S.Cono, Ficodindia dell’Etna, Pistacchio Verde di Bronte, Uva da tavola di
Mazzarrone, Ciliegia dell'Etna e loro trasformati

TERRITORIO DI MESSINA
Aziende produttrici di nocciole dei Nebrodi , noce di Motta Camastra, Limone Interdonato di Messina e loro trasformati

TERRITORIO DI ENNA
Aziende produttrici di Fava di Leonforte, Pesca di Leonforte e loro trasformati
TERRITORIO DI SIRACUSA
Aziende produttrici di Mandorla di Avola e Limone di Siracusa e loro trasformati
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie e/o attribuzioni di
punteggio. Il presente avviso è solo a scopo esplorativo al fine di individuare la presenza di possibili aziende che
possano collaborare nella realizzazione degli obiettivi progettuali, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti del Co.Ri.Bi.A. Il Co.Ri.Bi.A. darà eventuale seguito alla collaborazione con una o più
aziende partecipanti su proprio insindacabile giudizio. Pertanto, saranno contattate esclusivamente le Aziende con le
quali si intenderà avviare un rapporto di collaborazione, da intendersi a titolo gratuito.
In particolare il Co.Ri.Bi.A. si riserva la facoltà di non dare alcun seguito al presente invito e/o i partecipanti alla
manifestazione di interesse. I soggetti interessati a partecipare alle attività richieste potranno darne informazione tramite
istanza di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante p.t. o da procuratore munito di idonea procura, che dovrà
pervenire al Co.Ri.Bi.A. – Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in Agricoltura, con sede in Palermo c/o IZS della
Sicilia, via Gino Marinuzzi n. 3, unitamente a fotocopia sottoscritta del documento di identità del dichiarante, entro e
non oltre le ore 13 del 20 luglio 2015, con una delle seguenti modalità: - tramite posta certificata al seguente indirizzo
posta.certificata@pec.coribia.it - tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Co.Ri.Bi.A. c/o IZS della
Sicilia, via Gino Marinuzzi n.3 – 90129 Palermo.
La istanza di partecipazione dovrà contenere dichiarazione, da rendere ai sensi del DPR n.445/2000, che l’istante e/o la
Ditta che rappresenta non si trova nelle situazioni che costituiscono causa ostativa e di esclusione di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e dichiarazione, da rendere ai sensi del DPR n.445/2000, di essere in regola con il versamento di oneri
contributivi e fiscali così come previsto dalla normativa vigente. In caso di consegna tramite plico o di invio tramite
mail (coribia.qualita@libero.it) è necessario riportare la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER COLLABORARE ALLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO Valorizzazione delle Produzioni Agroalimentari
Siciliane di Qualità”. Per qualsiasi informazioni gli interessati potranno rivolgersi a: Co.Ri.Bi.A. – Consorzio di
Ricerca sul Rischio Biologico in Agricoltura, con sede in Palermo c/o IZS della Sicilia, via Gino Marinuzzi n. 3 –
tel/fax 0916565359.
Palermo, lì 24/06/5015
Il Presidente
F.to Prof. Giacomo Dugo

