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SOSTEGNO PER L’ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI 
NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO 

LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO  

“AZIONI DI SISTEMA” 

“ENERGIA DAL CAMPIDANO: Creazione di un 
Distretto Energetico Rurale” 

SOTTOMISURA 19.2.1 

PSR SARDEGNA 2014 - 2020 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Azioni di Sistema - sottomisura 19.2 

“ENERGIA DAL CAMPIDANO: Creazione di un Distretto Energetico Rurale” 

PSR Sardegna 2014/2020 

 

 

IL PRESIDENTE 
In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Campidano del 24/01/2022 

RENDE NOTO 
- Visto che il GAL Campidano, è beneficiario della misura 19.2.1 “Azioni di Sistema” - Progetto 

“ENERGIA DAL CAMPIDANO: Creazione di un Distretto Energetico Rurale”; 

- Visto che il GAL Campidano opera nell’area dei 7 comuni quali: San Gavino Monreale, Sardara, 
Pabillonis, Serrenti, Nuraminis, Serramanna e Villasor; 

- Visto che il GAL Campidano, nell’ambito della misura 19.2.1 “Azioni di Sistema” - Progetto “ENERGIA 
DAL CAMPIDANO: Creazione di un Distretto Energetico Rurale”, ha già deliberato l’avvio delle 
attività progettuali;  

- Visto che il progetto si propone di contribuire alla realizzazione della strategia di sviluppo del GAL 
Campidano nell’intento di rafforzare, consolidare, promuovere e soprattutto integrare in maniera 
congiunta le potenzialità di crescita insite nel “capitale territoriale Campidano”, inteso come capitale 
naturale, culturale e cognitivo, energia sociale dei residenti, i sistemi produttivi (agricoli, turistici, 
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manifatturieri), attraverso un’azione sistemica volta a strutturare e consolidare un approccio di 
economia circolare per lo sviluppo del territorio, l’efficientamento energetico del comparto 
produttivo locale e la crescita verde dell’intero territorio;  

- Visto che il progetto il progetto introduce una serie di attività volte a supportare il processo di 
adozione delle rinnovabili come principale fonte di approvvigionamento energetico, intervenendo in 
maniera integrata su fronti diversi, tutti fondamentali per lo sviluppo congiunto dell’area, ovvero:  

▪ azioni informative, formative e di sviluppo di nuove competenze in materia di efficienza 
energetica;  

▪ accompagnamento e supporto nell'adesione al Distretto energetico rurale;  

▪ attivazione del Distretto energetico rurale del Campidano;  

▪ azioni di promozione, marketing, comunicazione e formazione del Distretto;  

▪ promozione della mobilità sostenibile; 

- Visto che l'azione di sistema si propone di mettere in rete gli attori locali creando le basi per la nascita 
di un Distretto energetico rurale, inteso come un sistema capace di:  

▪ favorire la progressiva indipendenza dall'approvvigionamento;  

▪ valorizzare le vocazionalità del territorio e le agro-energie disponibili, secondo criteri di 
sostenibilità economica e ambientale;  

▪ ottimizzare il rapporto fra produzione locale e consumo di energie;  

▪ incentivare la produzione e il consumo delle energie pulite (solare, eolica, da biomasse, ecc.) 
e il miglioramento dell’efficienza energetica;  

▪ diversificare le fonti di energia e la loro distribuzione territoriale;  

▪ promuovere il ricorso alle fonti rinnovabili;  

▪ trasformare gli scarti dei processi produttivi (reflui zootecnici, scarti di potature, ecc.) in 
risorse energetiche; 

▪ incentivare la realizzazione di impianti prototipali di piccola taglia, per una micro-
cogenerazione diffusa;  

- Tenuto conto che il Distretto intende configurarsi come soggetto attivo per lo sviluppo e 
l’implementazione di una strategia di economia circolare efficiente ed efficace, integrando singole 
iniziative normalmente realizzate dai singoli stakeholder del territorio in un unico approccio di 
crescita. 

 

Tutto ciò premesso, il GAL CAMPIDANO 

COMUNICA 

che sono aperti i termini per le iscrizioni finalizzate alla partecipazione alle azioni del Progetto “ENERGIA DAL 

CAMPIDANO: Creazione di un Distretto Energetico Rurale”;  SOTTOMISURA 19.2.1 2 “Azioni di Sistema” – PSR  

SARDEGNA 2014 - 2020. 
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1. DESTINATARI 

Possono partecipare alle attività del progetto le seguenti categorie di operatori ed enti del territorio GAL 

Campidano:  

• MPMI del comparto agroalimentare campidanese; 

• tutte le MPMI dell’area GAL interessate alle tematiche del progetto; 

• cittadinanza interessata alle tematiche del progetto; 

• associazioni interessate alle tematiche del progetto; 

• istituzioni pubbliche locali; 

• centri/istituti di ricerca. 

In funzione delle attività programmate dal progetto, saranno realizzati eventi con un numero contingentato 

di partecipanti, i quali saranno individuati secondo una graduatoria definita in base al possesso dei requisiti 

di cui al punto 2 e selezionate secondo i criteri individuati al punto 4 del presente avviso. 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E PROFESSIONALI 

Per essere ammessi alla selezione le imprese partecipanti debbono possedere i seguenti        requisiti: 

- avere la sede nel territorio di competenza in cui opera il GAL Campidano; 

- non versare in una delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice degli Appalti; 

- Se previsto, essere iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio. 

I soggetti interessati non devono essere in stato di fallimento concordato preventivo, amministrazione 

controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria. 

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato ed autocertificato dal candidato nella domanda di 

partecipazione sotto la propria personale responsabilità ai sensi di quanto previsto dal DPR 445/2000. 

3. TRATTAMENTO E RAPPORTO DI COLLABORAZIONE 

1 Le prestazioni lavorative oggetto dell'incarico dovranno essere svolte a titolo gratuito; 

2 Il rapporto di collaborazione sarà costituito e regolato attraverso la sottoscrizione di apposito 
disciplinare d'incarico che comunque prevede che i costi di supporto tecnico-organizzativo sono a 
carico del Gal Campidano. 

Resta a carico dei partecipanti ogni altra spesa non sopra citata. 
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4. CRITERI DI SELEZIONE 

Le domande verranno selezionati secondo i criteri indicati nelle griglie sottostanti: 

 

TIPOLOGIA PUNTEGGIO  

Impresa  che ha presentato domanda a valere su 

almeno un bando del GAL. 

5 

Impresa dotata di sito internet aziendale. 5 

Impresa avente almeno un profilo aziendale su un 

canale social (Facebook, Instagram ecc.). 

5 

Impresa aderente ad un marchio europea di qualità 

(es. DOP). 

5 

Titolarità dell’impresa prevalentemente giovanile 

(prevalenza del capitale in mano ai soci aventi età 

inferiore a  40 anni). 

5 

Titolarità dell’impresa a prevalenza femminile 

(prevalenza del capitale in mano a soci di sesso 

femminile).  

5 

 

A parità di punteggio attribuito secondo i criteri definiti nella tabella di cui sopra, la graduatoria sarà stilata 

dando precedenza, a coloro che hanno partecipato al Bando X, all’evento Y, all’età anagrafica (precedenza ai 

più giovani), e subordinatamente all’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

Coloro che intendano manifestare il proprio interesse al suddetto incarico dovranno                  i              inviare la domanda 

di partecipazione allegata al presente avviso, debitamente sottoscritta, (Allegato A) e gli allegati previsti 

entro e non oltre il 24 febbraio 2022, secondo le seguenti modalità: 

- mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: galcampidano@pec.agritel.it;  

- brevi manu, presso la sede del GAL Campidano, via Roma 102 San Gavino M.le (SU); 

- mediante posta raccomandata all’indirizzo GAL Campidano, Via Roma 102, 09027 San Gavino 
Monreale (CA);   

- mediante  posta celere all’indirizzo GAL Campidano, Via Roma 102, 09027 San Gavino Monreale 
(CA).   

L’oggetto della domanda di partecipazione dovrà recare la dicitura “Partecipazione Progetto “ENERGIA DAL 

CAMPIDANO: Creazione di un Distretto Energetico Rurale”. 
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La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

- Visura camerale, se il richiedente è iscritto presso la Camera di Commercio; 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

L’accertamento da parte del GAL Campidano della mancanza dei requisiti richiesti dal presente avviso 

successivamente alla selezione, ne comporterà l’immediata esclusione dalla partecipazione. 

6. PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

Le domande pervenute saranno esaminate dal RUP che ne verifica l’ammissibilità in relazione alle previsioni 

contenute nell'avviso e in base all’attinenza dell’attività aziendale. L'esclusione dalla selezione, per difetto 

dei requisiti previsti, può essere        disposta in qualsiasi momento, con provvedimento motivato. 

L’elenco dei soggetti ammessi sarà verificato da apposita riunione del Consiglio di Amministrazione del GAL 

Campidano. 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Eventuali informazioni afferenti il presente avviso potranno essere richieste direttamente al Direttore del 

GAL Campidano, dott. Sandro Atzori, Responsabile del Procedimento, all’indirizzo mail 

galcampidano@gmail.com. 

8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità a partecipare, nonché ad accettare 

le condizioni della presente manifestazione di interesse. Le eventuali partecipazioni saranno accordate in 

conformità a quanto dispone la normativa vigente procedendo alla scelta degli operatori con atti successivi. 

9. PRIVACY 

I dati acquisiti saranno trattati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679. Il 

Responsabile del procedimento è il Direttore del GAL Campidano, dott. Sandro Atzori. 

10. PUBBLICITA’ 

Copia dell’avviso e dei relativi allegati sono a disposizione dei candidati sul sito internet 

www.galcampidano.com.  Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Direttore GAL Campidano, dott. 

Sandro Atzori mezzo mail galcampidano@gmail.com. 

 

San Gavino M,le, 25 gennaio 2022 

Il Presidente del GAL Campidano 

Stefano MUSANTI 
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