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AVVISO PUBBLICO 

per la selezione di aziende produttrici di prodotti a marchio DOP ed IGP della provincia di 

Cosenza da inserire nella pubblicazione “DOP e IGP: le eccellenze alimentari della Provincia di 

Cosenza – Percorsi di Gusto 2018” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Camera di Commercio di Cosenza, attraverso l'Azienda Speciale Promocosenza, nell’ambito delle 

attività in programma per l’anno 2018, intende realizzare la pubblicazione “DOP e IGP: le eccellenze 

alimentari della provincia di Cosenza – Percorsi di Gusto 2018”, che accoglie la volontà dei produttori della 

provincia di Cosenza di portare a conoscenza dei consumatori e di tutti quanti siano interessati alla 

eccellenze territoriali le principali informazioni riguardanti i propri prodotti a marchio DOP ed IGP. 

La certificazione a marchio DOP/IGP dei prodotti pubblicati sarà attestata dalle aziende partecipanti 

con apposita autodichiarazione contenente, in allegato, il certificato del prodotto a marchio rilasciato 

dall’ente di certificazione.  

Ogni Azienda, singola o associata della provincia di Cosenza, aderente al presente progetto potrà 

partecipare alla selezione per inserimento nella pubblicazione con una o più tipologie di prodotto DOP e/o 

IGP. Alla stessa è richiesto un contributo economico sui costi totali per la realizzazione del progetto “DOP e 

IGP: le eccellenze alimentari della provincia di Cosenza – Percorsi di Gusto 2018”, pari a € 50,00 più IVA 

(totale € 61,00 IVA inclusa).  

Il progetto di realizzazione della pubblicazione “DOP e IGP: le eccellenze alimentari della provincia 

di Cosenza – Percorsi di Gusto 2018” è riservato alle aziende produttrici (singole o associate della provincia 

di Cosenza) di prodotti a marchio DOP e IGP, riguardanti le seguenti tipologie di prodotto: 

 DOP - Vini Terre di Cosenza  

 DOP - Olio extravergine di oliva Bruzio 

 DOP - Fichi di Cosenza  

 DOP - Capocollo di Calabria (solo per aziende con sede nella provincia di Cosenza) 

 DOP - Pancetta di Calabria (solo per aziende con sede nella provincia di Cosenza) 

 DOP - Salsiccia di Calabria (solo per aziende con sede nella provincia di Cosenza) 

 DOP - Soppressata di Calabria (solo per aziende con sede nella provincia di Cosenza) 

 DOP - Caciocavallo Silano (solo per aziende con sede nella provincia di Cosenza) 

 DOP - Liquirizia di Calabria (solo per aziende con sede nella provincia di Cosenza) 

 IGP – Limone di Rocca Imperiale  

 “DOP e IGP: le eccellenze alimentari 
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 IGP – Patata della Sila  (solo per aziende con sede nella provincia di Cosenza) 

 IGP – Olio di Calabria (solo per aziende con sede nella provincia di Cosenza) 

 IGP – Clementine di Calabria (solo per aziende con sede nella provincia di Cosenza) 

 IGP – Cipolla rossa di Tropea Calabria (solo per aziende con sede nella provincia di Cosenza) 

 

Gli interessati alla partecipazione dovranno, nel periodo dal 15.01.2108 al 15.03.2018, far pervenire 

a Promocosenza - Divisione Laboratorio, agli indirizzi e-mail amalia.ruffolo@cs.camcom.it e 

mariafrancesca.calabria@cs.camcom.it (tel. 0984.938784), la modulistica, il materiale informatico e copia 

del versamento effettuato tramite bonifico bancario, richiesti per la realizzazione della progetto, per come 

elencati in Tabella 1. 

 

Tabella 1 – Materiale richiesto per la partecipazione e selezione 

DOCUMENTO DESCRIZIONE 

Mod.1 Domanda di partecipazione. 

Mod.2 Scheda informativa relativa all’azienda produttrice, al prodotto, alla pratica di 
produzione e modalità di commercializzazione, compilata in formato elettronico 
(IMPORTANTE: compilare un modulo per ogni prodotto). 

Certificato 
prodotto 

Autodichiarazione contenente, in allegato, il certificato del prodotto a marchio 
rilasciato dall’ente di certificazione. 

Foto prodotto Due foto di ogni prodotto in confezione di vendita; i prodotti da pubblicare 
dovranno essere fotografati, idoneamente etichettati secondo quanto previsto dalla 
normativa di settore alimentare e dal disciplinare di produzione a marchio DOP/IGP di 
riferimento. 

Etichetta prodotto Etichetta di ogni prodotto, in formato elettronico idoneo alla pubblicazione. 

Contributo spese Copia bonifico versamento bancario di € 50,00 più IVA (totale € 61,00 IVA inclusa) 
intestato ed effettuato a:  Promocosenza – Laboratorio Chimico Merceologico – 
Montalto Uffugo  (causale: “Progetto DOP-IGP 2018”)  sul c/c dell'Istituto  Cassiere 
 Banca Popolare di Bari (ag. Potenza ) IBAN n. IT 77 O 05424 04297 000000000455   

 

Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione incomplete e che perverranno 

oltre le date comunicate. Saranno accettate solo le domande delle Aziende che presenteranno, entro i 

termini stabiliti, la documentazione COMPLETA elencata in Tabella 1. 
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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

Selezione per la realizzazione della pubblicazione 

“DOP e IGP: le eccellenze alimentari della Provincia di Cosenza – Percorsi di Gusto 2018” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.1 - PREMESSA 

La Camera di Commercio di Cosenza, attraverso l'Azienda Speciale Promocosenza, nell’ambito delle attività 

in programma per l’anno 2018, intende realizzare il progetto “DOP e IGP: le eccellenze alimentari della 

provincia di Cosenza – Percorsi di Gusto 2018”, una pubblicazione che accoglie la volontà dei produttori 

della provincia di Cosenza di portare a conoscenza dei consumatori e di tutti quanti siano interessati alla 

eccellenze territoriali le principali informazioni riguardanti i propri prodotti a marchio DOP ed IGP. 

La pubblicazione sarà realizzata dalla Camera di Commercio di Cosenza, mediante il supporto tecnico ed 

organizzativo dall’Azienda Speciale Promocosenza. La Segreteria organizzativa che si occuperà della 

realizzazione dell’opera è istituita presso Promocosenza - Divisione Laboratorio. Il Laboratorio Chimico della 

Camera di Commercio di Cosenza è accreditato Accredia n. 0311; è inserito nell’elenco MIPAAF dei 

Laboratori autorizzati al rilascio di analisi ufficiali nel settore olivicolo, è organismo di certificazione per il 

settore vini Dop Terre di Cosenza e dispone, inoltre, di un Comitato Interprofessionale di Assaggio 

autorizzato dal MIPAAF per l’analisi organolettica degli oli d’oliva. 

 

La realizzazione del progetto è rivolta a: 

 Coinvolgere attivamente i Consorzi di Tutela dei Prodotti DOP e IGP della provincia di Cosenza 

nelle attività utili per la realizzazione del progetto “DOP e IGP: le eccellenze alimentari della 

provincia di Cosenza – Percorsi di Gusto 2018” e per la divulgazione delle caratteristiche di pregio e 

tipicità, per una sempre più efficace e consapevole presenza nei mercati nazionali ed internazionali. 

 Valorizzare i prodotti a marchio DOP e IGP della provincia di Cosenza, con realizzazione di schede 

tematiche suddivise per i diversi prodotti a marchio, al fine di stimolare l'intero comparto a far 

conoscere i prodotti certificati, le tecniche di produzione ed i territori ed aiutare il consumatore ad 

orientarsi nella scelta di prodotti alimentari di qualità superiore, rappresentativi del territorio. 

 Per le aziende partecipanti alla presente iniziativa, Promocosenza e la CCIAA attiveranno delle 

campagna di promozione presso i ristoratori della provincia di Cosenza, oltre che presso i ristoratori 

delle province di Trento e Perugia, per il tramite delle CCIAA gemellate. La pubblicazione sarà di 

supporto a tutte le iniziative di promozione messe in atto dalla CCIAA e finalizzate alla 

“DOP e IGP: le eccellenze alimentari 

della Provincia di Cosenza – Percorsi di Gusto 2018” 
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realizzazione di eventi che vedranno i prodotti DOP ed IGP calabresi quali protagonisti per la 

creazione di abbinamenti eno-gastronomici. 

 

Art.2 – SOGGETTI INTERESSATI 

Il progetto di realizzazione della pubblicazione “DOP e IGP: le eccellenze alimentari della provincia di 

Cosenza – Percorsi di Gusto 2018” è riservato alle aziende produttrici (singole o associate della provincia di 

Cosenza) di prodotti a marchio DOP e IGP, riguardanti le seguenti tipologie di prodotto: 

 DOP - Vini Terre di Cosenza  

 DOP - Olio extravergine di oliva Bruzio 

 DOP - Fichi di Cosenza  

 DOP - Capocollo di Calabria (solo per aziende con sede nella provincia di Cosenza) 

 DOP - Pancetta di Calabria (solo per aziende con sede nella provincia di Cosenza) 

 DOP - Salsiccia di Calabria (solo per aziende con sede nella provincia di Cosenza) 

 DOP - Soppressata di Calabria (solo per aziende con sede nella provincia di Cosenza) 

 DOP - Caciocavallo Silano (solo per aziende con sede nella provincia di Cosenza) 

 DOP - Liquirizia di Calabria (solo per aziende con sede nella provincia di Cosenza) 

 IGP – Limone di Rocca Imperiale  

 IGP – Patata della Sila  (solo per aziende con sede nella provincia di Cosenza) 

 IGP – Olio di Calabria (solo per aziende con sede nella provincia di Cosenza) 

 IGP – Clementine di Calabria (solo per aziende con sede nella provincia di Cosenza) 

 IGP – Cipolla rossa di Tropea Calabria (solo per aziende con sede nella provincia di Cosenza) 

 

La certificazione a marchio DOP/IGP dei prodotti pubblicati dovrà essere attestata dai singoli partecipanti 

con apposita autodichiarazione contenente, in allegato, il certificato del prodotto a marchio rilasciato 

dall’ente di certificazione.  

 

Art. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 

Ogni Azienda, singola o associata della provincia di Cosenza, aderente al presente progetto potrà 

partecipare alla selezione per inserimento nella pubblicazione con una o più tipologie di prodotto DOP e/o 

IGP. Alla stessa è richiesto un contributo economico sui costi totali per la realizzazione del progetto “DOP e 

IGP: le eccellenze alimentari della provincia di Cosenza – Percorsi di Gusto 2018”, pari a € 50,00 più IVA 

(totale € 61,00 IVA inclusa).  

Le Aziende selezionate per l’inserimento nella pubblicazione dovranno rendere disponibile i prodotti inseriti 

in occasione delle iniziative promozionali, relative ai prodotti DOP e IGP della provincia di Cosenza, che 

saranno indette da Promocosenza e dalla Camera di Commercio di Cosenza. 

Gli interessati alla partecipazione dovranno, pertanto, nel periodo dal 15.01.2108 al 15.03.2018, far 

pervenire a Promocosenza - Divisione Laboratorio, agli indirizzi e-mail amalia.ruffolo@cs.camcom.it e 

mariafrancesca.calabria@cs.camcom.it (tel. 0984.938784), la modulistica, il materiale informatico e copia 

del versamento effettuato tramite bonifico bancario, richiesti per la realizzazione della progetto, per come 

elencati in Tabella 1. 

mailto:amalia.ruffolo@cs.camcom.it
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Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione incomplete e che perverranno oltre le 

date comunicate. Saranno accettate solo le domande delle Aziende che presenteranno, entro i termini 

stabiliti, la documentazione COMPLETA elencata in Tabella 1. 

 

Tabella 1 – Materiale richiesto per la partecipazione e selezione 

DOCUMENTO DESCRIZIONE 

Mod.1 Domanda di partecipazione. 

Mod.2 Scheda informativa relativa all’azienda produttrice, al prodotto, alla pratica di 
produzione e modalità di commercializzazione, compilata in formato elettronico 
(IMPORTANTE: compilare un modulo per ogni prodotto). 

Certificato prodotto Autodichiarazione contenente, in allegato, il certificato del prodotto a marchio 
rilasciato dall’ente di certificazione. 

Foto prodotto Due foto di ogni prodotto in confezione di vendita; i prodotti da pubblicare 
dovranno essere fotografati, idoneamente etichettati secondo quanto previsto dalla 
normativa di settore alimentare e dal disciplinare di produzione a marchio DOP/IGP 
di riferimento. 

Etichetta prodotto Etichetta di ogni prodotto, in formato elettronico idoneo alla pubblicazione. 

Contributo spese Copia bonifico versamento bancario di € 50,00 più IVA (totale € 61,00 IVA inclusa) 
intestato ed effettuato a:  Promocosenza – Laboratorio Chimico Merceologico – 
Montalto Uffugo  (causale: “Progetto DOP-IGP 2018”)  sul c/c dell'Istituto  Cassiere 
 Banca Popolare di Bari (ag. Potenza ) IBAN n. IT 77 O 05424 04297 000000000455   

 

Art. 4 – CRITERI DI REALIZZAZIONE 

Tutte le aziende selezionate saranno inserite nella pubblicazione, con i riferimenti indicati dalla stessa 

azienda nei moduli suddetti, e riceveranno l’attestato di partecipazione al progetto di realizzazione della 

pubblicazione “DOP e IGP: le eccellenze alimentari della provincia di Cosenza – Percorsi di Gusto 2018”. 

La realizzazione della pubblicazione “DOP e IGP: le eccellenze alimentari della provincia di Cosenza – 

Percorsi di Gusto 2018” è a carico dell'Azienda Speciale Promocosenza, con esclusione di un contributo  

economico di € 50,00 più IVA e delle spese di invio del materiale richiesto per la partecipazione, che 

restano a carico delle Aziende. 

 

Art. 5 – REFERENTE DEL CONCORSO 

Il referente per la realizzazione del progetto è il dott. chim. Amalia Ruffolo. 

Per informazioni e chiarimenti contattare la segreteria di Promocosenza – Divisione Laboratorio ai seguenti 

recapiti: 

 Tel.: 0984.938784 

 E-mail: mariafrancesca.calabria@cs.camcom.it 

 

Art. 6 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Ciascun partecipante alla realizzazione del progetto dichiara all’Azienda Speciale Promocosenza della 

Camera di Commercio di Cosenza:  

 di essere responsabile dei dati presentati e, pertanto, manleva e mantiene indenne l’Azienda 

Speciale e la Camera di Commercio di Cosenza da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto 

a risarcirla da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di 

mailto:mariafrancesca.calabria@cs.camcom.it
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carattere stragiudiziale, in cui l’Azienda Speciale e la Camera di Commercio di Cosenza dovessero 

incorrere in conseguenza della violazione di quanto sopra dichiarato e garantito dal partecipante. 

 

Art. 7 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D,Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati richiesti dal presente 

bando e dalla modulistica allegata, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso 

e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto 

della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta l’Azienda Speciale 

Promocosenza e la Camera di Commercio di Cosenza.  

Il titolare dei dati forniti è l’Azienda Speciale Promocosenza della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Cosenza, con sede legale in Cosenza alla Via Calabria n. 33. 

 


