
AVVISO
ALLE IMPRESE DEL SETTORE AGROALIMENTARE

COORTE DEL BENESSERE VAL DEMONE 
EXPO MILANO 2015

Il  Comune di Troina, al  fine di  sostenere le produzioni agroalimentari locali  di  qualità,  sta promuovendo la  
costituzione  di  una  rete  di  imprese  denominato  COORTE  DEL  BENESSERE  VAL  DEMONE,  anche  per 
permettere la partecipazione ad “EXPO MILANO 2015” dall’ 8 al 14 settembre 2015.

Le  modalità  e  le  condizioni  per  la  selezione  e  la  partecipazione  delle  aziende  sono  quelle  di  seguito  specificate.
Art. 1 - Finalità generali
Attraverso  il  presente  avviso  il  Comune di  Troina,  nella  qualità  di  capofila  della  costituenda  ATS COORTE DEL 
BENESSERE con i Comuni di Cerami, Gagliano C.to, Capizzi e Nicosia, intende individuare le aziende che accettando 
di costituirsi in Rete di Imprese si pongono l’obiettivo di promuovere e commercializzare i prodotti agroalimentari locali  
di qualità.
Scopo  principale  della  Coorte  sarà  la  promozione  dei  prodotti  agroalimentari  che  fanno  parte  della  c.d.  dieta 
mediterranea e dei quali saranno valutati gli “effetti salutistici” attraverso una ricerca sul campo già avviata dalle A.S.P.  
di Enna e Catania e patrocinata da FEDERSANITA’ – ANCI Sicilia e che la Coorte vuole sostenere.
Sarà, perciò, interesse della Coorte promuove la diffusione e commercializzazione dei prodotti locali di qualità verificata  
con la ricerca suddetta, anche attraverso la creazione di un marchio collettivo di identificazione dei prodotti.
La  Rete  di  Imprese  potrà  inoltre  partecipare  ad “EXPO MILANO 2015” presso  il  padiglione  denominato  Cascina  
Triulza,  nell’area  mercato,  dall’8  al  14  settembre  2015  adottando  il  marchio  collettivo  denominato  “Coorte  del  
Benessere”.
Art. 2 - Soggetti ammissibili
Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  le  aziende  con  sede  legale  e/o  operativa  in  uno  dei  Comuni  che 
aderiscono alla Coorte e precisamente Troina, Cerami, Capizzi, Nicosia e Gagliano Castelferrato e che:
- Producono e/o trasformano beni alimentari che non contengano materie prime ottenute con metodi della biologia 

transgenica e/o prodotti aromatizzati con essenze di sintesi e/o prodotti non naturali;
- sono iscritte al Registro delle imprese della CCIAA;
- sono  in  possesso  dell’autorizzazione  sanitaria  alla  produzione  dei  prodotti  agroalimentari  qualora  necessaria  

all’attività di trasformazione;
Art. 3 - Adempimenti a carico delle Aziende
L’Azienda che intende aderire al presente avviso deve impegnarsi a:
- partecipare alla costituzione della rete di imprese denominata Coorte del Benessere;
- garantire la produzione richiesta dalla rete di imprese per la promozione e commercializzazione dei prodotti locali;
- accettare le clausole previste nel contratto standard di rete di cui al d.m. 10 aprile 2014, n. 122;
- accettare le condizioni previste nella “Guida per l’esercizio delle attività commerciali all’interno del sito di EXPO 

MILANO 2015”, consultabile sul sito ufficiale di EXPO;
Art. 4 - Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice, deve riportare una breve descrizione dell’attività con i prodotti 
che si intende promuovere specificando che l’azienda intende partecipare alla costituzione della Rete di imprese che sarà  
presente ad EXPO MILANO 2015 con il marchio collettivo COORTE DEL BENESSERE e che s’impegna a rispettare 
quanto previsto dall’art. 3 del presente avviso.
La domanda dovrà pervenire tassativamente entro le ore 13 del 28 Agosto 2015 attraverso una delle seguenti modalità:
- Consegnata a mano presso il protocollo del Comune di Troina;
- Via mail al seguente indirizzo di PEC: comunetroina@legalmail.it 
Le domande presentate dopo la scadenza saranno escluse senza alcuna ulteriore comunicazione. Sarà comunque 
possibile,  per  le  imprese  interessate,  partecipare  alle  fasi  successive  del  progetto  della  coorte  del  benessere  
rivolgendosi al Comune di Troina o direttamente alla rete di imprese.

Troina, 19/08/15
  IL SINDACO

    Dott. Sebastiano Venezia

Comune di Troina
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