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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
(Artt. 1 e 2 del Regolamento Acquisizione Beni e Servizi e art. 20 del Regolamento Interno) 

PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO DI SHOW COOKING 
CUP: J59E19002280008   CIG: Z753698783 

 
PREMESSA 
Il GAL Riviera dei Cedri, nell'ambito dell’attuazione del Progetto di Cooperazione Regionale “Terre 
di Calabria”, a valere sulla Misura 19.3, ha inteso partecipare ad eventi che possano dare visibilità 
ai prodotti di nicchia a forte identità territoriale. 
La Regione Calabria, Assessorato al Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità, sta organizzando un 
Convegno dedicato alle ‘Giudecche e ai luoghi della memoria’, presso Palazzo Marino, in Santa Maria 
del Cedro, dove interverranno il presidente della Regione Roberto Occhiuto, gli assessori Fausto 
Orsomarso e Gianluca Gallo, Roberto Busso Ad di Gabetti Property Solutions, Roque Pugliese 
referente per la Calabria dell'UCEI, il giornalista Klaus Davi, Francesco Maria Spanò dell’Università 
Luiss e diversi sindaci dei comuni calabresi, che si terrà il 31 maggio 2022. 
Il Comune di Santa Maria del Cedro ha richiesto al GAL Riviera dei Cedri l’organizzazione di un evento 
di show cooking/degustazione. 
A tal fine, si rende necessario individuare l’operatore cui affidare il servizio di show cooking e di 
degustazione dei prodotti enogastronomici identificativi del territorio del Gal. 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO  

 Organizzazione di degustazione di un paniere di prodotti enogastronomici per circa 180 
persone da tenersi giorno 31 maggio 2022 presso Palazzo Marino a Santa Maria del Cedro 
(Cosenza), dalle ore 9:00 alle ore 20:00. 

Le aziende interessate per poter partecipare alla presente Manifestazione di Interesse devono 
soddisfare i seguenti requisiti: 

 essere in regola con la normativa vigente per lo specifico settore produttivo; 
 essere in regola con la posizione contributiva/assicurativa (DURC). 

 
I preventivi dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del 30 maggio 2022, mediante la 
compilazione della domanda (Allegato A – preventivo) ed inviata alla pec istituzionale del Gal: 
galcedri@pec.it 
 
Sulla fattura dovranno essere riportati il CUP ed il CIG sopra riportati, e la seguente dicitura “Fattura 
pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Calabria 2014-2020. Misura 19.3.1”. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del GAL Riviera dei Cedri http://www.galcedri.it 
nella sezione "Bandi e Avvisi / Avvisi". 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Piano tramite e-mail: 
info@galcedri.it. 
 
Santa Maria del Cedro, 27 maggio 2022 


