
 

 

BANDO PER LA PROMOZIONE DELLA FILIERA CORTA  

SETTORI AGRO-ALIMENTARE, ARTIGIANATO, COSMESI NATURALE   

PECCIOLI, 21 FEBBRAIO 2012 

1. Premessa 

La Camera di Commercio di Pisa, nell’ambito del Progetto Vetrina Toscana, in collaborazione con la 

Provincia, di Pisa e le Associazioni provinciali dei settori commercio, agricoltura e artigianato, intende 

promuovere un evento di valorizzazione della filiera corta che avrà luogo il giorno 21 febbraio p.v. presso il 

Centro Polifunzionale di Peccioli. 

L’iniziativa si pone il duplice obiettivo di mettere in contatto diretto i produttori dei settori agroalimentare, 

artigianato e cosmesi naturale con strutture turistico-ricettive potenzialmente interessate all’acquisto di 

prodotti tipici locali, di  facilitare la realizzazione, all’interno delle strutture ricettive medesime, di corner 

espositivi di prodotti tipici, nonchè  di divulgare la cultura del prodotto tipico locale.    

Nell’ambito dell’evento saranno pertanto realizzate le seguenti attività: 

• incontri prefissati tra produttori agro-alimentari, artigianali e del settore cosmesi naturale con le 

strutture turistico-ricettive della provincia ( alberghi, RTA, bed&breakfast, agriturismi, ristoranti);  

• incontro, coordinato da Camera di Commercio e Cat Confesercenti e Confcommercio, con i 

ristoratori e le botteghe aderenti alla rete di Vetrina Toscana per illustrare le attività di promozione 

dagli stessi realizzate nel corso dell’anno 2011 e per raccogliere proposte sulle attività da realizzarsi 

nel 2012; 

• un seminario sull’assaggio dell’olio extra-vergine d’oliva tenuto dal Capo Panel della Camera di 

Commercio di Pisa, Dott. Luciano Scarselli. 

 

2. Promozione e comunicazione dell’iniziativa  

E’ prevista  la promozione dell’iniziativa tramite l’Ufficio stampa regionale di Vetrina Toscana e tramite i siti 

web della CCIAA di Pisa, della Provincia di Pisa e delle associazioni di categoria del commercio, 

dell’agricoltura e dell’artigianato.  

All’evento saranno invitati stampa e televisioni locali.  

E’ altresì prevista la  realizzazione di  un leaflet promozionale delle imprese partecipanti all’evento. 

Sarà inoltre diffuso materiale promozionale di Vetrina Toscana all’interno di apposito gazebo collocato 

all’interno del Centro Polifunzionale. 

 

 

 

 

 

 



3. Soggetti destinatari 

Sono ammessi a partecipare all’iniziativa un numero massimo di 30 imprese produttrici dei settori agro-

alimentare, artigianale e della cosmesi naturale della provincia di Pisa  che al momento della presentazione 

della domanda: 

• abbiano sede legale e/o unità locale nella provincia di Pisa;  

• siano iscritte al Registro Imprese ed in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di 

Commercio  Pisa; 

• siano in regola con il pagamento del diritto annuale; 

• non siano soggette o abbiano in corso procedure di amministrazione controllata,  concordato 

preventivo,  fallimento o liquidazione. 

 

4. Obblighi delle imprese 

Il giorno della manifestazione (21 febbraio 2012) le imprese  selezionate tramite il presente Bando 

dovranno: 

• Presentarsi alle ore 8:00 presso il Centro Polifunzionale di Peccioli  

• Allestire il tavolo (messo a disposizione dalla CCIAA  di Pisa con sedie e tovaglia) con i propri prodotti 

e presidiare il suddetto tavolo per tutta la durata dell’evento (dalle ore 9:00 alle ore 18:00) per 

l’esposizione e/o la degustazione  dei propri prodotti  

• A ciascuna delle suddette imprese verrà fornito un elenco di operatori del settore turistico-ricettivo 

che avranno dato la loro disponibilità ad incontrarli nel corso della giornata  (anche se non ad orario 

prefissato) 

• Fornire alla Camera di Commercio di Pisa il materiale necessario (logo e breve testo di 

presentazione dell’azienda) per la realizzazione di un leaflet promozionale  

 

5. Modalità e termine di presentazione della domanda 

La domanda di adesione (Modulo 1) all’iniziativa va inviata  entro il 3 febbraio 2012 secondo le seguenti 

modalità: 

� direttamente all’Ufficio protocollo della Camera di Commercio di Pisa 

� tramite Fax al n. 050/512.263 

� invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it  se 

il beneficiario è in possesso di una casella PEC (in tal caso di files inviati tramite PEC alla PEC della 

Camera devono essere in formato PDF)        

� tramite lettera raccomandata a.r. al seguente indirizzo: 

Camera di Commercio I.A.A. di Pisa - Servizio Promozione e Sviluppo delle imprese 

 Bando per la promozione della filiera corta -  21 febbraio 2012  

               Piazza Vittorio Emanuele II, 5          56125 PISA 

Le domande verranno pertanto ammesse in base all’ordine cronologico di arrivo. 

Le imprese che hanno presentato domanda di adesione all’iniziativa si impegnano a prendervi parte (si veda 

art. 9, comma 4 del presente bando).   

 



6. Avvio del procedimento 

  1. Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche "Nuove norme in materia di procedimento    

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito 

al presente bando è assegnato al titolare di P.O. del Servizio Promozione e Sviluppo delle imprese – Area 

Promozione e sviluppo dei sistemi economici della Camera di Commercio di Pisa. 

 

2. L’inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda. 

 

3. L’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è quello del titolare di P.O. del Servizio 

Promozione e Sviluppo delle imprese presso la sede della Camera di Commercio di Pisa. Il medesimo è 

anche il referente operativo al quale chiedere informazioni sullo stato dell’istruttoria (tel. 050-

512280/280 – fax 050-512263 – e-mail: promozione@pi.camcom.it).  

 

7. Istruttoria della domanda  

1. Pervenuta la domanda di adesione, dopo averne verificato la completezza ed il contenuto il 

Responsabile del procedimento provvede a comunicare all’impresa l’ammissione all’iniziativa.  

 

2. Qualora la documentazione presentata sia incompleta, il responsabile del procedimento richiede, 

per le vie brevi, le integrazioni necessarie. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la 

richiesta viene reiterata per iscritto e sospende i termini di decorrenza previsti per la conclusione 

del procedimento: la documentazione richiesta deve essere fornita entro 15 giorni solari dalla data 

di ricevimento della comunicazione stessa, pena la decadenza dalla domanda di partecipazione.  

 

3. Qualora da verifica del responsabile del procedimento risulti che l’impresa non è in regola con il 

pagamento del diritto annuale questa ha 15 giorni di tempo dal ricevimento della relativa 

comunicazione da parte del responsabile del procedimento per procedere alla regolarizzazione. La 

mancata regolarizzazione comporta la non ammissibilità dell’impresa al contributo.   

 

4. In caso di irregolarità non sanabile il responsabile del procedimento comunica tempestivamente i 

motivi che impediscono l’accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento di tale 

comunicazione, l’istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Tale 

comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a 

decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del 

termine di 10 giorni. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella 

motivazione del provvedimento finale. 

5. Fino a quando la domanda non è integrata in tutte le parti richieste, la relativa istruttoria resta 

sospesa. 

8.  Conclusione del procedimento 

Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla data di avvio dello stesso fatta salva la sospensione del 

termine per l’integrazione della domanda. 

9. Avvertenze 

1. Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati 

richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti 

necessari a dare applicazione al presente testo di bando e per la promozione di eventuali iniziative 

istituzionali della Camera di Commercio di Pisa. 

 



2. Tali dati saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici (ivi inclusa la 

comunicazione di tali informazioni alla banca dati dei contributi pubblici tenuta dal Ministero delle Attività 

Produttive), nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è 

ispirata l’attività dell’Ente. 

3. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa con sede in 

Piazza V. Emanuele II, 2 – Pisa. 

4. L’impresa che non fosse in grado di partecipare all’iniziativa dovrà inoltrare immediatamente una 

comunicazione scritta alla Camera di Commercio di Pisa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fax 

o posta elettronica certificata. 

Se, in seguito alla rinuncia da parte dell’impresa, la Camera di Commercio avrà la possibilità di sostituire la 

struttura partecipante e – in ogni caso – se la rinuncia è notificata all’Ufficio Promozione della Camera di 

Commercio entro 10 gg. dalla data in cui è stata comunicata l’ammissione, nulla è dovuto dall’impresa. 

Trascorso detto termine, l’impresa è tenuta al pagamento di una penale pari ad € 100,00. 

5. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la presente iniziativa; in tal caso 

comunicazione verrà data alle imprese che avessero presentato istanza di partecipazione. 

10. Norma finale 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia al vigente “Nuovo Regolamento per la 

realizzazione di interventi promozionali diretti e per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed 

ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici in conformità con l’art. 12 della  Legge 241/90”, 

approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 29.04.2010. 

 


