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Protocollo n. 77/2016 
Caltagirone, 16 marzo 2016           

Lettera inviata solo tramite e-mail 
Sostituisce l’originale ai sensi dell’art. 43. 

Comma 6, DPR 445/2000 

 

Operatori delle filiere agroalimentari del Calatino, 
Etna, Etna Alcantara, Eloro 

e p. c. GAL Etna, Eloro, Terre dell’Etna e dell’Alcantara, 
Consorzio Alto Casertano e Agenzia per il Mediterraneo 

 
Oggetto: Costituzione «Rete d’imprese Valore Sicilia». Riunione di martedì 22 marzo 2016 a 

Ramacca, ore 16,30. 
 

Spettabile azienda, 

con l’obiettivo di dare seguito al percorso intrapreso con l’intervento «Nodo di Rete-Valore 

Sicilia», i progetti di cooperazione interterritoriali con i GAL capofila Kalat, Eloro e GAL Etna, 
nell’ambito del PSR Sicilia 2007-2013, e la messa a punto dei necessari strumenti a supporto delle 
imprese, occorre raggiungere il primo traguardo del sistema di valorizzazione delle produzioni 
agroalimentari e del territorio. 

Com’è noto, la piattaforma www.valoresicilia.net è on-line, nella quale attualmente sono 
presenti le aziende del calatino (clicca qui) con i relativi prodotti (clicca qui), nella cui sezione 
«Opportunità» si trova il link del sito www.ilpassaportodelgusto.it con i prodotti delle aziende 

aderenti dei territori dei GAL Kalat, Eloro, Etna e Terre dell’Etna e dell’Alcantara. 

Nell’ottica di incentivare la crescita economica delle imprese partecipanti, attraverso un 
potenziamento della capacità di commercializzazione, conseguente penetrazione di nuovi canali 
commerciali e nuove azioni di valorizzazione da parte dei GAL e dell’Agenzia per il Mediterraneo, 
martedì 19 aprile 2016 sarà costituito il Contratto Rete d’imprese «Valore Sicilia». 

Le aziende aderenti, per partecipare alla costituzione, dovranno consegnare al GAL Kalat, 
entro il prossimo 7 aprile, i seguenti documenti: 

1) visure camerali delle società e delle imprese individuali partecipanti; 
2) delibere del Consiglio di Amministrazione, qualora società; 
3) copie dei documenti di riconoscimento dei partecipanti all’atto. 

In tale data dovrà essere definitivo il contratto da sottoscrivere. 

Per acquisire l’adesione al contratto che trasmettiamo in allegato, di tutte le aziende 

partecipanti alle iniziative «Valore Sicilia» e «Passaporto del Gusto», per un’ulteriore verifica 
dello stesso, siete invitati alla riunione di martedì 22 marzo 2016, presso la sede operativa del GAL 
Kalat, in Ramacca, viale della Libertà, n. 138, alle ore 16,30. 

Distinti saluti. 

 Il Responsabile di Piano Il Presidente 
 Michele Germanà Alessandra Foti 
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