AVVISO PUBBLICO
Nell’ambito del progetto promozionale “La Milano Sanremo del Gusto e gli itinerari di qualità
tra Liguria, Piemonte e Lombardia” Regione Liguria, attraverso Agenzia InLiguria creerà un
database di aziende finalizzato alla creazione di pacchetti turistici esperienziali nelle provincie
Imperia, Savona, Genova e La Spezia.

Si invitano le imprese, aventi i requisiti necessari ed interessate, a manifestare
interesse al fine dell’inserimento del database regionale.
(Allegato alla determinazione del dirigente Area Sviluppo Economico del 10/07/2017)
1.Premessa
La Camera di Commercio Riviere di Liguria e la Camera di Commercio di Genova collaborano con
Unioncamere Liguria e con Regione Liguria, nell’attuazione delle politiche di valorizzazione e
promozione dei territori e delle sue eccellenze enogastronomiche nonché delle produzioni tipiche
locali.
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 491/2016 ha definito i progetti interregionali da sviluppare
con i fondi della L. 296/2006, assegnati dal MIBACT - Direzione Turismo, tra cui il progetto
interregionale “La Milano Sanremo del Gusto e gli itinerari di qualità tra Liguria, Piemonte e
Lombardia” – Itinerari enogastronomici di scoperta e valorizzazione delle eccellenze territoriali”.
Tale progetto prevede il coinvolgimento, attraverso il coordinamento del Sistema camerale, di
soggetti pubblici e privati presenti sul territorio.
2.Finalità
La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Riviere di Liguria Imperia, La Spezia,
Savona, allo scopo di valorizzare le tradizioni ed il patrimonio enogastronomico locale, censisce le
imprese aventi i requisiti utili ad essere inseriti negli itinerari de “La Milano Sanremo del Gusto”
nelle provincie Imperia, Savona, Genova e La Spezia.
Partendo dal mito della competizione ciclistica “Milano Sanremo”, l’iniziativa intende creare uno
speciale itinerario turistico dedicato alla valorizzazione delle identità locali e delle tipicità
enogastronomiche di qualità, associandovi la scoperta e l’esperienza dei territori e delle loro
rispettive attrattività.
Le imprese che dimostreranno di possedere i requisiti di cui al successivo punto 3), saranno
selezionate da Agenzia InLiguria ai fini dell’inserimento nel database regionale e
conseguentemente saranno coinvolte nei molteplici eventi e canali promozionali
successivamente attuati a cura degli enti sottoscrittori del progetto (Regione Liguria, CCIAA
Genova, CCIAA Riviere di Liguria).
3. Soggetti beneficiari e requisiti
Possono presentare manifestazione d’interesse ad essere inserite negli itinerari oggetto del
presente avviso le imprese, singole o in forma aggregata quali consorzi, reti di impresa e affini, del
settore agricolo, artigiano, commerciale e/o ristorativo, che abbiano almeno un elemento
distintivo per ciascuno dei seguenti aggregati indicati con le lettere A), B), C):
A) Imprese i cui prodotti o servizi presentino almeno un elemento distintivo tra quelli di seguito
indicati:
o Produzione certificata con marchi comunitari DOP e IGP;
o Produzione certificata con marchi collettivi geografici e disciplinati;
o Produzione prevalente certificata da soggetti privati di rilevante rilievo, quali a titolo
esemplificativo i “Presidi Slow Food”;
o Adesione al Registro Imprese Storiche o agli Albi delle “Botteghe storiche” istituiti in ambito
regionale (solo se appartenenti al settore alimentare);
o Adesione ai seguenti marchi collettivi geografici:

Artigiani in Liguria (solo se appartenenti al Settore alimentare);
Liguria Gourmet.
Qualora l’impresa non sia titolare di uno dei marchi collettivi indicati, la stessa potrà vantare
tale requisito purché si impegni a formalizzare la domanda di adesione al marchio entro il
30/09/2017, dichiarando di averne le caratteristiche, resta inteso che l’eventuale mancato
riconoscimento del marchio comporta la perdita del requisito valido ai fini del presente
avviso.
o

Impegno a garantire, per le attività ristorative, menù con le seguenti caratteristiche:
3 piatti tipici liguri di cui 1 realizzato utilizzando almeno una delle eccellenze
certificate del territorio provinciale;
3 vini DOC liguri di cui uno dei vitigni della propria area di produzione.

B) Imprese che abbiano almeno una sede operativa lungo la strada litoranea Varazze-Sanremo
per la Riviera di Ponente, e per la Riviera di Levante lungo la strada litoranea fra i Comuni di
Deiva-La Spezia, oppure lungo le direttrici delle valli di seguito specificate (vedi Allegato D):
Val Nervia
Val Bormida
Valle Argentina
Val di Magra
Valle Impero-Arroscia
Val di Vara
Saranno prese in considerazione le imprese che, pur non avendo sede operativa lungo le strade di
cui sopra, siano ubicate ad una distanza massima di 10 km stradali da esse. Gli itinerari proposti al
presente punto e all’allegato D) hanno valore indicativo e potranno subire lievi modifiche in ragione
del numero di candidature accoglibili.
C) Imprese che garantiscano la disponibilità ad organizzare/offrire alla clientela “momenti
esperienziali”, nell’ambito della propria tipologia imprenditoriale di appartenenza. Fra i
momenti esperienziali si possono considerare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Visite guidate alle aziende;
Laboratori connessi al prodotto, volti a spiegare le modalità di produzione e i valori
aziendali connessi al prodotto;
Esperienze volte a coinvolgere i visitatori nei processi di produzione;
Momenti didattico-descrittivi dei prodotti del territorio utilizzati per la realizzazione dei
piatti tipici proposti.
4.Presentazione delle domande
Le imprese interessate dovranno compilare il modulo di manifestazione di interesse di cui
all’allegato A) e inviarlo unitamente all’allegato B) secondo una delle seguenti modalità:
- mediante posta elettronica certificata, con oggetto “La Milano Sanremo del Gusto adesione +
nome dell’azienda”, con firma digitale del legale rappresentante dei moduli A) e B), con messaggio
inviato all’indirizzo cciaa.rivlig@legalmail.it;
- mediante posta elettronica, con oggetto “La Milano Sanremo del Gusto adesione adesione +
nome dell’azienda”, allegando, oltre ai moduli A) e B) sottoscritti e scansionati, il documento di
identità scansionato del legale rappresentante, con messaggio inviato al seguente indirizzo di
posta elettronica: turismo@rivlig.camcom.it;
- mediante supporto cartaceo, per il quale farà fede il timbro postale di partenza, con oggetto
indicato sulla busta “La Milano Sanremo del Gusto adesione adesione + nome dell’azienda ”
allegando i moduli A) e B) sottoscritti dal legale rappresentante e copia del documento di identità
del sottoscrittore, inviato ai seguenti indirizzi delle sedi territoriali di riferimento:
18100 Imperia, Via Tommaso Schiva, 29
17100 Savona (sede legale), Via Quarda Superiore, 16
19124 La Spezia, Piazza Europa, 16
Analoghe modalità sono previste per l’invio dell’Allegato C) riservato alle associazioni di categoria.
Termine di presentazione delle domande entro il 30/09/2017.

Le manifestazioni di interesse saranno elaborate in ordine cronologico di arrivo.
Per qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi ai seguenti referenti territoriali:
Imperia: Giancarlo Lavagetto, tel. 0183.793245, giancarlo.lavagetto@rivlig.camcom.it;
Savona: Karin Capezzuoli, tel. 019.8314222, karin.capezzuoli@rivlig.camcom.it;
La Spezia: Greta Dall’Omo, tel. 0187.728216, greta.dallomo@rivlig.camcom.it;
5. Informativa sulla privacy ed avvertenze generali
Ai sensi della Legge n.196/2003 “Tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali” i dati richiesti dal presente avviso e dal modulo di domanda saranno utilizzati
esclusivamente per gli scopi previsti dall’avviso stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con
o senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata.
Le imprese dovranno risultare regolarmente iscritte al Registro delle Imprese presso la CCIAA
Riviere di Liguria, con sede legale o operativa in una delle provincie di competenza della Camera
di Commercio ovvero Imperia, La Spezia oi Savona, ed essere in regola con il pagamento del
diritto annuale camerale.
Non possono partecipare all’avviso i soggetti sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati falliti
nel corso degli ultimi 5 anni, ovvero i soggetti che versino in stato di liquidazione volontaria.

Savona, 10 luglio 2017

Il Dirigente
Area Sviluppo Economico

