
COMUNE: :d MONTELLA
Provincia di Avellino

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO ALLA
PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO DENOMINATO “KASO-FEST” 24, 25 e 26
GIUGNO 2022.

VISTO l’Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali destinate alla costruzione di un
unitario programma di interventi, da realizzarsi sul territorio regionale nel periodo “Ottobre 2021 -
settembre 2022”, approvato dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 410 del 16.07.2021 della
Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo;

VISTA la deliberazione n. 150 del 7.09.2021 con cui la Giunta Comunale di Montella ha aderito a
specifica intesa con i comunidi Lapio, capofila, Montefalcione, Teora e Torre Le Nocelle per la candidatura
all'avviso di cui sopra della proposta progettuale denominata “Fiano Love Fest”;

ATTESO che il progetto esecutivo “Fiano Love Fest”, finanziato con Decreto Dirigenziale n. 2 del
05.01.2022 prevede, al fine di promuovere le eccellenze casearie del territorio e l'unicità della mucca
podolica, la realizzazione di un evento a Montella denominato “KASO-FEST” da tenersi nei giorni 24, 25 e
26 giugno 2022 presso Piazza degli Irpini e nell’antistante parcheggio pubblico;

SI RENDE NOTO

che il Comune di Montella intende raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici
intenzionati a partecipare come standisti all’edizione 2022 dell’evento “KASO-FEST” al fine di poter
valutare le modalità di svolgimento dello stesso.

SOGGETTI AMMESSI
La partecipazione all’evento, e quindi a questa manifestazione di interesse, è riservata alle imprese, munite
di partita IVA, aventi sede nel Comune di Montella impegnate nell'allevamento, nella trasformazione del
latte, nella produzione di prodotti lattiero caseari, nella vendita della carne, nella somministrazione di
alimenti e bevande (ristoranti) e in attività artigianali del settore alimentare (pastifici, pasticcerie).

OGGETTO E CONDIZIONI
Nell'area oggetto dell’evento verranno individuati e numerati gli stands, forniti dal Comune di Montella,
che avranno caratteristiche e dimensioni idonee all’esposizioni, alla vendita e alla somministrazione dei
prodotti. Il Comune si riserverà la facoltà di effettuare il posizionamento degli stands in base alla tipologia
merceologica e dei prodotti e delle classi di priorità in coerenza con la promozione e valorizzazione dei
prodotti tipici locali. Ogni operatore è legittimato ad avere una sola postazione all’interno del circuito e
solamente lo stand per il quale è stata richiesta l'autorizzazione. Sarà espressamente vietato consentire sul
proprio spazio di pertinenza la partecipazione di altri operatori non autorizzati o persone e attività terze
diverse e non pertinenti con la tipologia di attività indicata nella domanda di partecipazione.
Il Comune di Montella provvederà:

» alla fornitura degli stand;
* alla fornitura di energia elettrica e all’allaccio del punto luce;
* alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti che verranno prodotti;
* ai servizi igienici fissi e/o mobili;
* alla predisposizione di apposite mappe indicanti il posizionamento dei singoli operatori collocati

lungo il percorso della manifestazione.
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‘ sNon è prevista una quota di partecipazione. Tuttavia, a seconda del numero degli espositori intenzionati a
partecipare, potrà essere richiesto un contributo per il noleggio degli stands che dovrà essere versato con
le modalità e le tempistiche che verranno successivamente stabilite.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
I soggetti aventi diritto interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse, entro
quattordici giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito del Comune di Montella, attraverso
l’apposito modulo allegato al presente avviso (indicare necessariamente numero telefonico e indirizzo
email/PEC al quale far pervenire le eventuali comunicazioni) unitamente a copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore. Detta adesione dovrà pervenire a mano all'Ufficio protocollo del
Comune di Montella oppure a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo. montella@asmepec.it entro le
ore 12.00 del giorno 16.05.2022.
GLI ADERENTI A QUESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AVRANNO PRIORITA’ ALLA
PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO.
Dalla presentazione della adesione alla manifestazione di interesse non deriva alcun diritto o
aspettativa nei confronti dei soggetti interessati, posto che l’Amministrazione conserva sempre la
facoltà di organizzare o non l’evento. Così come l’amministrazione si riserva la facoltà di scelta in
caso di numero elevato di partecipanti dando priorità alle attività collegate alla Produzione
lattiero-casearia.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Punto di contatto: Dott. Antonio Dell’Angelo - Responsabile Servizio SUAP  -

antoniodellangelo@comunemontella.it - 0827609006 interno 602.
Del presente avviso sarà data conoscenza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, sul sito
istituzionale www.comune.montella.av.it

Dalla casa comunale, 2 maggio 2022

Il Responsabile del Servizio SUAP Il Responsabile del SUAP

- Ing. Carmine Bozzacco -ott. Antonlo Dell’Angelo -
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