
 

 

CITTÀ DI TROINA 
 

 

SAGRA DELLA “VASTEDDA CU SAMMUCU” 2017 
 

 

AVVISO 
ALLE IMPRESE DEL SETTORE AGROALIMENTARE ED 

ARTIGIANALE 
 

 

Il Comune di Troina al fine di promuovere le produzioni locali, ha programmato di inserire 

all’interno della Sagra della VASTEDDA CU SAMMUCU del 10 e 11 Giugno 2017 

l’esposizione di prodotti agroalimentari ed artigianali. 

 

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 intende selezionare alcune aziende, diverse da 

quelle appartenenti al comitato della Vastedda cu Sammucu, per la partecipazione alla “SAGRA 

DELLA VASTEDDA CU SAMMUCU” che si svolgerà a TROINA il 10 e 11 Giugno 2017. 

 

Art. 2 Soggetti ammissibili 

Possono presentare domanda di partecipazione le aziende che: 

- producono prodotti alimentari e/o prodotti artigianali tipici della tradizione siciliana e troinese 

in particolare; 

- sono iscritte al Registro delle imprese della CCIAA; 

- sono in possesso dell’autorizzazione sanitaria alla produzione dei prodotti agroalimentari; 

 

Art. 3 Adempimenti a carico delle Aziende 

L’Azienda che intende aderire al presente avviso deve impegnarsi a: 

- effettuare il versamento della quota di partecipazione di € 100,00 IVA compresa sul c/c n. 

11553948 – Comune di Troina – Servizio di Tesoreria – Causale: Quota di partecipazione 

Sagra 2017 - (sono esentati dal pagamento della quota i produttori con sede legale nel Comune 

di Troina e /o aderenti a Slow Food); 

- assicurare la presenza di un rappresentante dell’impresa presso lo stand per l'intera durata della 

manifestazione; 

- accettare le condizioni previste nel regolamento redatto dal Comune organizzatore; 

 

Art. 4 Termini e modalità di presentazione delle domande 

La domanda di ammissione, redatta sul modello predisposto dall’ente, deve riportare una breve 



descrizione dell’attività con i prodotti che si intendono esporre specificando se l’azienda è in 

possesso dei seguenti requisiti preferenziali: 

- Produzione di Prodotti tipici troinesi; 

- Produzioni artigianali tipiche; 

- Sede legale e/o operativa stabile nel comune di Troina; 

- Certificazioni in possesso dell’azienda (Biologico); 

- Adesione ad Associazioni di produttori; 

- Adesione a Slow Food; 

- Possesso di pagina Web con commercio elettronico. 

 

La domanda dovrà pervenire tassativamente entro le ore 13 del 6 Giugno 2017 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 o incomplete saranno escluse senza alcuna ulteriore 

comunicazione. 

 

Art. 5 Composizione della graduatoria 

Il Comune valuterà le domande pervenute secondo i seguenti punteggi: 

REQUISITI PUNTEGGIO 

Produzione di Prodotti tipici Troinesi 3 

Produzioni artigianali tipiche 2 

Sede legale e/o operativa stabile nel comune di Troina 2 

Certificazioni in possesso dell’azienda (Biologico) 

 

1 

Adesione ad Associazioni di produttori 1 

Adesione a Slow Food 1 

Possesso di pagina Web con commercio elettronico 1 

 

Art. 6 Ammissione 

L’ammissione alla Sagra della Vastedda cu Sammucu avverrà secondo l’ordine di posizionamento 

nella graduatoria, nei limiti della disponibilità di posti. 

L’ammissione o l’eventuale esclusione sarà comunicata entro l’8 Giugno c.a. al soggetto 

interessato. 

 

 

Troina, 23.05.2017 

 

 

IL SINDACO 
 

                Dott. Sebastiano Venezia 


