
Settore 2 “Affari istituzionali 
 

Avviso Pubblico esplorativo
Per l'individuazione di aziende del territorio Metropolitan
in occasione della presenza della Città Metropolitana all’evento “ I Tesori del Mediterraneo” 
2022, in aderenza al protocollo d’i
metropolitano n. 69/2022. 
 
La Città Metropolitana di Reggio Calabria nell’ambito delle attività volte 
delle produzioni tipiche locali, ha aderito all’iniziativa “
luglio 2022. La Città Metropolitana allestirà uno stand istituzionale, dove saranno proiettati video e dis
promozionale. 
 
Nell’ambito delle attività previste per le finalità sopra indicate, 
promozionali dedicati alle eccellenze dell’enogastronomia del territorio, attraver
durata di circa un’ora, da effettuarsi dalle 21.30 alle 22.30 circa ( orario di maggior afflusso di pubblico)

 
Con il presente avviso si vogliono individuare 
degustazioni ai visitatori in occasione del
innovazione con i  prodotti che raccontano un territorio e la sua storia
Le aziende disponibili dovranno provvedere anche a quanto necessario alla fruizione della degustazione (
posate ecc.ecc.) 
 
PROGRAMMA DEGUSTAZIONI: 
 
“Spritz  al bergamotto” l’aperitivo piu’ famoso al mondo incontra 
“Amari reggini”, un affascinante viaggio degustativo 
“ Le birre dello stretto” un rinfrescante momento dedicato agli emergenti birrifici prodotti nel territorio reggino;
“Dolcezze metropolitane” una golosa pausa con i dolci identitari della tradizione reggina;
“Vigneti e  Uliveti millenari”, una deg
 
Con successive comunicazioni sarà concertato e definito il calendario dei singoli eventi che si terranno dal 27 al 31 luglio 
2022. 
 
L’iniziativa costituisce un’importante occ
considerato l’alto numero di visitatori attesi, la Città Metropolitana 
  

 Attività di ufficio stampa  
 Campagna Social Web 
 Spazio grafico con i loghi delle aziende aderenti

 
 
SOGGETTI DESTINATARI  
I destinatari dell’iniziativa sono: 
Aziende in attività, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese tenuto della Camera di Commercio di Reggio Calabria, 
operanti nel settore agroalimentare di pertinenza con il programma sopra descritto
 
Le aziende interessate devono soddisfare i seguent

1. Sede legale nel territorio metropolitano di  Reggio Calabria;
2. Non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione 

coatta amministrativa o volontaria;
Le aziende interessate a collaborare al
allegato al presente avviso.  

 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Settore 2 “Affari istituzionali -Sviluppo Economico-Risorse umane”

Avviso Pubblico esplorativo 
del territorio Metropolitano di Reggio Calabria disponibili a fornire la propria 

in occasione della presenza della Città Metropolitana all’evento “ I Tesori del Mediterraneo” 
rotocollo d’intesa con l’Associazione Nuovi Orizzonti rinnovato con delibera del sindaco 

La Città Metropolitana di Reggio Calabria nell’ambito delle attività volte alla promozione del territorio ed alla valorizzazione 
zioni tipiche locali, ha aderito all’iniziativa “ITesori del Mediterraneo”  che si terrà 

etropolitana allestirà uno stand istituzionale, dove saranno proiettati video e dis

Nell’ambito delle attività previste per le finalità sopra indicate, la Città Metropolitana vuole organizzare una serie di eventi 
dedicati alle eccellenze dell’enogastronomia del territorio, attraverso un programma di degustazioni 

da effettuarsi dalle 21.30 alle 22.30 circa ( orario di maggior afflusso di pubblico)

individuare aziende disponibili ad offrire gratuitamente 
degustazioni ai visitatori in occasione dell’evento denominato “I Tesori del gusto” un viaggio emozionale tra

prodotti che raccontano un territorio e la sua storia. 
e aziende disponibili dovranno provvedere anche a quanto necessario alla fruizione della degustazione (

piu’ famoso al mondo incontra l’agrume piu’ conosciuto della nostra terra
un affascinante viaggio degustativo dei pluripremiati amari reggini; 

un rinfrescante momento dedicato agli emergenti birrifici prodotti nel territorio reggino;
una golosa pausa con i dolci identitari della tradizione reggina; 

degustazione dedicata ai vini ed agli olli della storia e della cultura magno greca

Con successive comunicazioni sarà concertato e definito il calendario dei singoli eventi che si terranno dal 27 al 31 luglio 

L’iniziativa costituisce un’importante occasione di marketing territoriale e di grande visibilità
l’alto numero di visitatori attesi, la Città Metropolitana  darà massima visibilità all’evento

i loghi delle aziende aderenti, all’interno dello spazio istituzionale

Aziende in attività, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese tenuto della Camera di Commercio di Reggio Calabria, 
di pertinenza con il programma sopra descritto 

Le aziende interessate devono soddisfare i seguenti requisiti: 
Sede legale nel territorio metropolitano di  Reggio Calabria; 
Non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione 
coatta amministrativa o volontaria; 

collaborare all’evento dovranno presentare la loro candidatura utilizzando l'apposito modello 

Risorse umane” 

a fornire la propria collaborazione 
in occasione della presenza della Città Metropolitana all’evento “ I Tesori del Mediterraneo” – Reggio Calabria 27-31 luglio 

rizzonti rinnovato con delibera del sindaco 

alla promozione del territorio ed alla valorizzazione 
che si terrà Reggio Calabria dal 27 al 31 

etropolitana allestirà uno stand istituzionale, dove saranno proiettati video e distribuito materiale 

ana vuole organizzare una serie di eventi 
so un programma di degustazioni della 

da effettuarsi dalle 21.30 alle 22.30 circa ( orario di maggior afflusso di pubblico) 

gratuitamente nell’orario sopra indicato delle 
Tesori del gusto” un viaggio emozionale tra identità e 

e aziende disponibili dovranno provvedere anche a quanto necessario alla fruizione della degustazione ( bicchieri,piatti, 

piu’ conosciuto della nostra terra; 

un rinfrescante momento dedicato agli emergenti birrifici prodotti nel territorio reggino; 

ustazione dedicata ai vini ed agli olli della storia e della cultura magno greca. 

Con successive comunicazioni sarà concertato e definito il calendario dei singoli eventi che si terranno dal 27 al 31 luglio 

asione di marketing territoriale e di grande visibilità per le aziende aderenti, 
darà massima visibilità all’evento, in particolare:  

, all’interno dello spazio istituzionale 

Aziende in attività, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese tenuto della Camera di Commercio di Reggio Calabria, 

Non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione 

l’evento dovranno presentare la loro candidatura utilizzando l'apposito modello 

Firmato digitalmente da:
 ATTANASIO GIUSEPPINA

Il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005,
DPR n.445/2000 è conservato presso l'Ente



MODALITÀ DI ADESIONE  

La candidatura, da redigersi sull’apposito modello  disponibile sul sito web della Città Metropolitana di Reggio Calabria – 
Albo online, dovrà pervenire entro il giorno 15/07/2022 esclusivamente a mezzo PEC aziendale dell’impresa richiedente, 
sottoscritta e trasmessa al seguente indirizzo di PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it  e per cc a 
giovanni.giordano@cittametropolitana.rc.it 

 

L’Ente si riserva la facoltà in qualsiasi momento di rettificare, annullare o revocare il presente avviso ai sensi della 
vigente normativa di specie. 
 
INFORMAZIONI 
Per ogni eventuale informazione, il Responsabile del procedimento ex art. 5 Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. è il dott. Giovanni 
Giordano, che potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: giovanni.giordano@cittametropolitana.rc.it 
Telefono 329.3442455 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
 Scheda di adesione compilata in ogni sua parte; 
 Copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

                                                                                                            Il Dirigente 
                                                                                                                (Dott.ssa Giuseppina Attanasio) 

 
 
 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa) 

Informativa sulla Privacy 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti saranno trattati dalla 
Città Metropolitana di Reggio Calabria, al solo fine di riscontrare le istanze pervenute. Il conferimento dei dati personali è libero, tuttavia il mancato 
conferimento degli stessi impedirà a questo Ente di riscontrare le istanze. I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato e saranno conservati 
esclusivamente per il tempo necessario all’adempimento del procedimento. Ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR l’interessato ha diritto di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, 
la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati 
dall’articolo 17 del GDPR. 
 

Firmato digitalmente da:
 ATTANASIO GIUSEPPINA

Il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005,
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