ALLEGATO 1

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Provincia di Bari
BANDO MERCATO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI DI CASSANO DELLE MURGE
PREMESSA
Questa Amministrazione intende favorire la realizzazione di un “Mercato degli imprenditori agricoli, ai
sensi del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20.11.2007.
L’obiettivo è quello di fornire a produttori e consumatori un’opportunità per accorciare la filiera d’acquisto,
riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione del prezzo finale, offrendo al produttore locale
nuove opportunità di vendita e rendendo direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti locali
e di quelli biologici.

Art. 1 - Ubicazione e caratteristiche del mercato
Luogo di svolgimento: Area mercatale in Piazza Madre Clelia Merloni
Dimensioni: n. 10 posteggi aventi dimensione 3 x 3 mt
Frequenza:settimanale nella giornata di domenica
Orari: inizio allestimento ore 7.00, inizio vendita ore 8.00 – cessazione attività di vendita ore 13.30
disallestimento entro le ore 15.00
Merceologia: prodotti di cui al successivo articolo 6
Attività complementari alla vendita diretta: possono essere realizzate attività culturali, didattiche e
dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio regionale.

Art. 2 - Assegnazione dei posteggi
1. Al fine di garantire una partecipazione qualificata di imprenditori agricoli della zona di interesse,
l’Amministrazione Comunale intende concedere il suolo pubblico relativo a n. 10 posteggi (3X3 mt
cadauno) di cui è costituito il mercato, nel seguente modo:
2. In via prioritaria potranno essere valutate dal Comune domande presentate da singoli imprenditori
agricoli o cooperative di imprenditori e loro consorzi, in possesso dei requisiti di cui al Dlgs. 228/01
nonché di cui al successivo art. 3 con sede dell’azienda agricola ubicata nel Comune di Cassano
delle Murge. In tal caso ai fini dell’assegnazione verrà valutata in primo luogo la differenziazione
merceologica al fine di garantire varietà nell’offerta, in secondo luogo l’ordine di presentazione
dell’istanza.
3. In via secondaria, in caso di rinuncia o mancata assegnazione dei posteggi di cui al comma 2,
potranno essere valutate dal Comune domande presentate da singoli imprenditori agricoli o
cooperative di imprenditori e loro consorzi con sede dell’azienda agricola ubicata in altri Comuni
della Regione Puglia. Anche in tal caso ai fini dell’assegnazione verrà valutata in primo luogo la
differenziazione merceologica al fine di garantire varietà nell’offerta, in secondo luogo l’ordine di
presentazione dell’istanza.

Art. 3 - Soggetti ammessi alla vendita nel mercato
1. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli iscritti nel registro di
imprese di cui all’art. 8 della Legge 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:
a. Ubicazione dell’azienda agricola nell’ambito territoriale del Comune di Cassano delle Murge
(in via prioritaria) o in altri Comuni della regione Puglia (in via secondaria), ai sensi di quanto
previsto al precedente art. 2, commi 2 e 3.
b. Vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall’azienda dei
soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell’art.1 comma 2 del D.Lgs. 228/01;
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2. L’attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d’impresa, ovvero dai soci in caso di società
agricola e di quelle di cui all’art.1, comma 1094, della Legge 27/12/2006, n.296 dai relativi familiari
coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa;
3. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato le aziende iscritte all'elenco regionale degli
operatori dell'agricoltura biologica, purchè in possesso dell’iscrizione nel registro imprese ai sensi
del Dlgs.228/01.

Art. 4 - Assegnazione degli spazi
1.
2.

L’individuazione dei singoli spazi nei quali verranno collocati gli imprenditori ammessi alla vendita
sarà effettuata dai competenti uffici dell’Amministrazione Comunale e sarà valida per tutta la durata
dell’autorizzazione.
Per cause di forza maggiore il Comune si riserva la facoltà di apportare modifiche agli spazi
disponibili e a variare la giornata del mercato.

Art. 5 - Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio al mercato ed agli altri
eventi promossi sul mercato stesso
1.
2.
3.
4.

Gli assegnatari dei posteggi sono tenuti al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.
Il pagamento della TOSAP e la sottoscrizione della convenzione devono avvenire prima della data di
inizio attività di vendita.
Eventuali spese di energia elettrica, acqua e raccolta rifiuti sono a carico degli assegnatari dei
posteggi.
Dotazione ed allestimento degli stand/gazebo/bancarelle di vendita sono a carico dell’impresa
assegnataria del posteggio.

Art. 6 - Categorie merceologiche rappresentate
1. Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel mercato degli imprenditori agricoli
sono le seguenti:
a. prodotti agricoli vegetali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e
nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di
applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
b. prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all’alimentazione umana composti
essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo
le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico
rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
c. erbe officinali e aromatiche
d. prodotti per la cura della persona (anche derivati da coltivazioni biologiche)

Art. 7 - Termini e modalità di presentazione delle istanze
I Soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza (scheda Allegato A) in busta chiusa con indicato:
“Domanda di partecipazione al Mercato degli imprenditori agricoli” inviata al Protocollo Generale del
Comune di Cassano delle Murge sito in Piazza Aldo Moro n. 10.
L’istanza dovrà essere inviata a mezzo servizio postale con raccomandata a.r. o mediante consegna diretta
all'Ufficio Protocollo, entro le ore 14.00 del giorno 09.07.2008.
Il presente Bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito www.comune.cassano.bari.it
Ogni chiarimento ed informazione potrà essere richiesto al Responsabile del Procedimento Dott. Donato Acquaviva.
Cassano delle Murge, 10.06.2008
Il Responsabile SUAP - Ufficio Agricoltura
Dott. Donato Acquaviva
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