AREA MERCATALE
VALORIZZAZIONE PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO

AVVISO
Il comune di Sinagra ha realizzato, a seguito di apposito protocollo d'intesa tra i comuni di Ficarra - Naso - RaccujaSinagra e Ucria , nel contesto delle iniziative finanziate dalla misura 321 - "servizi essenziali e infrastrutture rurali" Azione I - un'area mercatale riservata alla vendita diretta di prodotti del territorio.
L'area mercatale è ubicata in contrada Vecchia Marina del comune di Sinagra ed è finalizzata a fornire ai produttori e
ai consumatori l'opportunità di accorciare la filiera d'acquisto, valorizzare e promuovere i prodotti tipici del territorio
dei Comuni sottoscrittori del protocollo d'intesa, nonché favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti
agroalimentari locali e di qualità.
L'area mercatale e le relative attività sono disciplinate dal regolamento comunale per la gestione dell' Area mercatale
approvato con deliberazione del consiglio comunale n° 6 del 26.03.2018.
Sono ammessi alla vendita produttori agricoli, singoli e/o associati e operatori che commercializzano prodotti tipici
dei territori dei comuni suddetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del detto Regolamento Comunale
Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nell'area mercatale sono le seguenti:
» Prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali
vigenti in materia di produzione con metodo biologico, rientranti nel campo di applicazione del reg. CEE
2092/1991 es.m.i.
Prodotti agricoli vegetali ed animali trasformati, destinati all'alimentazione umana, composti essenzialmente di
uno e più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali vigenti in
materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg CEE 2092 /1991 e
s.m.i.;
•

Erbe officinali;

•

Prodotti per la cura della persona;

•

Prodotti derivanti da attività di artigianato connesse all'agricoltura;

•

Verdura fresca e secca;

•

Cereali;

•

Latte;

•

Formaggi e latticini;

•

Uova;

• Salumi;
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• Sottoli e sottaceti;
• Confetture e marmellate;
• Miele, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura;
• Olio e aceto;
• Passate e pelati;
• Condimenti e spezie;
• Funghi;
• Castagne e prodotti del sottobosco;
•

Vini e liquori;

• Piante e fiori.
E' vietata la vendita di animali vivi;
Oltre alla vendita dei prodotti agricoli suddetti è altresì ammessa:
> la commercializzazione di prodotti derivanti dalla trasformazione e dal confezionamento da parte degli
imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico - sanitarie;
la degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttività;
>

la vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura.

POSTEGGI DISPONIBILI E CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE
Al fine di garantire una partecipazione qualificata degli imprenditori agricoli dei Comuni suddetti,
l'Amministrazione Comunale, intende concedere n. 16 spazi espositivi e di vendita, ciascuno di mt. 4,00 x
mt. 1,50 (per eventuali mezzi funzionali alla vendita) come da planimetria allegata a singoli imprenditori
agricoli o cooperative di imprenditori e loro consorzi, in possesso dei requisiti di cui al D.lgs n° 228/01 e
s.m.i., nonché di cui all'art. 5 del citato Regolamento Comunale che abbiano inviato, come indicato nel
presente avviso, apposita domanda di partecipazione
L'assegnazione riguarderà un solo spazio espositivo per ogni ditta partecipante, tenendo conto della
differenziazione merceologica del prodotto prevalente volta a garantire varietà nell'offerta;
A parità di requisiti si procederà all'assegnazione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
domande.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande dovranno pervenire al protocollo del comune a mezzo del servizio postale statale ovvero mediante
presentazione "brevi manu", nonché tramite Pec al seguente indirizzo di posta elettronica sinagra.protocollo()pec.it
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 Luglio 2018
La data di presentazione, ai fini dell'ammissione della domanda, è rilevabile dalla data di registrazione al protocollo
generale del Comune.
La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:
I.

Copia fo! ostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell'azienda;

2.

Copia Partita IVA;
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3. Iscrizione al registro delle imprese C. C.1A.A;
4.

Copia eventuale esonero all'iscrizione al registro delle imprese C. C. I.A.A..

documenti di cui ai punti sub 1)- sub 2)- sub 3)- possono essere resi mediante dichiarazione sostitutiva.
La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità, della residenza o del domicilio legale e del codice fiscale,
nel caso che il richiedente sia persona fisica o impresa individuale. La denominazione o ragione sociale, la sede legale
e amministrativa, il codice fiscale o la partita iva, nonché le generalità, il codice fiscale del legale rappresentante e del
preposto alla vendita, nel caso che il richiedente sia diverso da persona fisica. Nell'istanza dovrà altresì essere
individuato il recapito telefonico e lo spazio che intende avere in concessione individuato tra quelli rappresentati
nell'unita planimetria. L'assegnazione degli spazi di vendita avverrà con priorità agli operatori commerciali dei comuni
oggetto del protocollo d'intesa di cui all'art. I del Regolamento Comunale per la gestione dell'Area Mercatale.
Costituiranno priorità per l'assegnazione i seguenti requisiti:
-

cronologia di presentazione delle istanze di partecipazione e, a parità di data, la data di iscrizione nel registro
imprese;

-

Nella ipotesi di ulteriore parità conseguente alla corrispondenza sia della data di presentazione dell'istanza di
partecipazione e della data di iscrizione al registro imprese, avrà priorità l'eventuale iscrizione all'albo
regionale del mercato degli agricoltori. In assenza di quest'ultimo requisito si procederà mediante sorteggio.

PER ESENZIONE TEMPORALE (COSAP)
per il periodo di un anno decorrente dalla data di avvio dell'Area Mercatale la concessione dei relativi posteggi sarà in
esenzione del canone (COSAP);
DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PRESENTAZIONE
1) - Di obbligarsi a rispettare tutte le norme contenute nel regolamento per la gestione dell'area mercatale;
2) - Di esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'indicazione dell'azienda agricola;
-

Di lasciare pulito lo spazio occupato impegnandosi a conferire i rifiuti in appositi sacchi e curarne
personalmente lo smaltimento;

-

Di obbligarsi a riportare in azienda i contenitori e gli imballaggi a perdere utilizzati.

-

Che i prodotti commercializzati rientrano nell'elenco di cui all'art. 6 del Regolamento Comunale per la
gestione dell'area Mercatale;

3) - Che l'impianto elettrico a servizio del banco di vendita (se dotato) è conforme alla normativa di settore;
4) - Di assumere tutte le responsabilità derivanti dall'uso dello spazio espositivo in concessione e dalla vendita dei
relativi prodotti.
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