EXPO MILANO 2015 - DALL’EXPO AI TERRITORI
PROGETTO EARTH & TRUFFLES
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI TEMATICI INDIVIDUATI

1. Premessa
Dal prossimo primo maggio al 31 ottobre 2015, si terrà a Milano Expo 2015, l’Esposizione
Universale incentrata sul tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. Una vetrina
internazionale per promuovere e valorizzare le specificità e le eccellenze dei diversi Paesi, in
materia di alimentazione e nutrizione.
La Regione Molise, in occasione di tale evento di respiro mondiale, ha attivato iniziative
finalizzate a promuovere la conoscenza del territorio sotto il profilo del patrimonio
paesaggistico, storico e culturale e delle risorse turistiche, agroalimentari e tecnologiche.
In tale scenario e con queste finalità promuove, nell’ambito dell’iniziativa “Dall’Expo ai
territori”,
il
progetto
“Earth
&
Truffles”
(scaricabile
al
link
http://expo2015.regione.molise.it/?page_id=11347) di cui alla D.G.R. nr. 83/2015, che
prevede la progettazione di un pacchetto di itinerari focalizzati su specifiche tematiche, che
mirano ad attirare visitatori qualificati (clienti business) sul territorio, puntando sulla
conoscenza e la valorizzazione del tessuto imprenditoriale e socio-culturale.
2. Oggetto dell’Avviso
Il Presente Avviso è volto a raccogliere le manifestazioni di interesse a candidarsi come
collaboratori per la progettazione esecutiva dei percorsi tematici sotto sintetizzati e di
ottimizzarne la fruizione.
L’intera iniziativa sarà strutturata sviluppando le seguenti macro-tematiche: dieta ed
alimentazione; processi tecnologici applicati alle produzioni alimentari; cultura e tradizioni
enogastronomiche. I percorsi specifici in fase di attivazione, destinati sostanzialmente ad
un’utenza business, includono:
PERCORSO 1: Il tartufo molisano: conoscere una specificità;
PERCORSO 2: Il vino molisano: da alimento a prodotto di degustazione;
PERCORSO 3: Pasta, olio e latticini quali nutrienti fondamentali dell’alimentazione umana.
Il tartufo rappresenterà il prodotto “vetrina” dell’iniziativa, attraverso il quale verrà creato il
canale di identificazione delle tipicità locali con l’intero territorio. Attraverso tale connettore
possono essere proposti ulteriori percorsi che possono comunque avere appeal verso
potenziali visitatori.
La collaborazione con i soggetti attivi nelle filiere produttive sopra richiamate risulta
fondamentale per definire proposte e offerte territoriali integrate, capaci di attirare
l’attenzione di operatori privilegiati e qualificati, i quali potranno trovare, attraverso le
iniziative suggerite, valide opportunità di collaborazione con le imprese contattate e coinvolte.

È particolarmente importante presentare la propria candidatura con attenzione ai processi e
ai modelli produttivi, nonché alle politiche e ai meccanismi di mercato per garantire la
sicurezza e la qualità alimentare (Scienza e tecnologia per la sicurezza e la qualità alimentare;
Scienza e tecnologia per l’agricoltura e la biodiversità; Innovazione della filiera
agroalimentare).
Inoltre, notevole interesse possono suscitare le iniziative locali che esprimono al meglio le
relazioni fra essere umano e cibo (Educazione alimentare; Alimentazione e stili di vita; Cibo e
cultura), nonché i meccanismi di governance delle filiere agroalimentari.
3. Ruoli e funzioni degli aderenti
Gli aderenti svolgono la funzione di attori territoriali con competenze specifiche sui temi
progettuali di cui al punto 2. Gli aderenti, nel periodo compreso tra l’invio della
manifestazione di interesse ed il 31/12/2015, si impegnano a:
fornire la propria collaborazione all’Amministrazione regionale e/o ad Enti da questa
delegati per la progettazione esecutiva dei percorsi;
ospitare presso le proprie strutture o presso altri siti di interesse, preventivamente
concordati, eventuali delegazioni in visita, per un totale di almeno 5 visite, con preavviso
di 3 giorni;
garantire assistenza di personale specializzato nel corso delle visite.
4. Requisiti formali di partecipazione
Possono presentare la manifestazione di interesse i seguenti soggetti giuridici di natura
privatistica: imprese, centri di ricerca, associazioni riconosciute e non, enti, ed ogni altro
soggetto, localizzato e operante nel territorio della regione Molise, purché abbia svolto o stia
svolgendo attività di interesse, anche potenziale, per il progetto “Dall’EXPO ai territori”.
5. Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse, redatte secondo lo schema allegato (Allegato A), dovranno
contenere le seguenti informazioni:
Generalità dell’ente e contatti
Profilo del soggetto giuridico
Descrizione delle attività coerenti con le tematiche dell’iniziativa “Dall’Expo ai
territori”
L’allegato potrà essere inviato, a partire dalla data di pubblicazione on-line del presente
avviso fino alla conclusione delle attività progettuali (indicativamente stabilite al
31/12/2015), al seguente indirizzo e-mail: info@sviluppoitaliamolise.it
Il presente Avviso viene pubblicato con il relativo allegato:
- sul sito della Regione Molise: www.regione.molise.it
- sul sito di Sviluppo Italia Molise: www.sviluppoitaliamolise.it

6. Risorse economiche
La partecipazione è a titolo esclusivamente volontario e gratuito. In casi particolari, a fronte di
proposte articolate, valutata positivamente l’economicità delle soluzioni e dietro dettagliata
rendicontazione, possono essere previsti contributi a copertura di spese per eventuali attività
non rientranti nella tipicità dell’oggetto sociale.
7. Effetti della manifestazione di interesse
Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per la Regione Molise e per
Sviluppo Italia Molise alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi,
alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno.
La Regione Molise e Sviluppo Italia Molise si riservano, in ogni caso ed in qualsiasi momento,
il diritto di sospendere, revocare, modificare o annullare definitivamente il presente Avviso,
consentendo, a richiesta dei partecipanti, la restituzione della documentazione inviata, senza
che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo
dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi aventi causa.
8. Selezione delle manifestazioni di interesse
La Regione Molise e Sviluppo Italia Molise si riservano di selezionare le istanze presentate
sulla base della coerenza con le tematiche dell’iniziativa in oggetto e tenendo conto delle
necessità di volta in volta emerse nella definizione dei percorsi sul territorio.
L’adesione a circuiti di qualità regionali o nazionali può rappresentare un elemento favorevole
nel processo di selezione delle manifestazioni di interesse.
Il mancato o parziale coinvolgimento di uno o più istanti non comporta alcun tipo di diritto o
pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese
eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi aventi causa.
I soggetti selezionati saranno contattati in tempo utile per l’organizzazione delle potenziali
attività via posta elettronica o telefono per gli aspetti operativi.
9. Tutela della privacy - informativa in materia di protezione dei dati personali
Nel rispetto dell’art. 13 comma I lett. f) del D. Lgs 196/03, Sviluppo Italia Molise S.p.A., nella
sua qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati conferiti ai sensi del presente Avviso
verranno inseriti nel database informatico della società e saranno utilizzati per
l’organizzazione di itinerari tematici coerenti con il progetto “Dall’Expo ai Territori”,
adottando modalità di trattamento strettamente necessarie a tali finalità.
Per poter rendere fattiva la manifestazione di interesse, si potrà avere la necessità di
comunicare alcuni dati che riguardano il soggetto istante, oltre che alla Regione Molise, a
soggetti terzi, anche esteri, potenzialmente coinvolti nell’iniziativa, nonché ad altri soggetti
che ricoprono un preciso ruolo privacy e che, per conto dell’Azienda, potranno eventualmente
contattarlo.
I dati personali vengono immessi in archivi cartacei ed elettronici e le informazioni che
riguardano l’ente potranno, altresì, essere utilizzati da dipendenti che ricoprono la qualifica di

Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle
finalità sopra descritte.
Salvo quanto sopra indicato, i dati forniti non saranno altrimenti comunicati, né diffusi, al di
fuori dell’operatività strettamente necessaria per lo svolgimento delle attività coerenti con
l’iniziativa.
In ogni momento ci si potrà rivolgere a Sviluppo Italia Molise S.p.A. con sede in Campobasso,
alla Via Crispi 1/C, per avere piena chiarezza sulle operazioni riferite e per esercitare i diritti
di accesso, rettifica, opposizione e gli altri diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03.
10. Allegato A
Modulo allegato

