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Progetto di cooperazione transnazionale 

“Integrazione, turismo e locali iniziative di attivazione” 

 
 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

IL PRESIDENTE 

In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Campidano del 28 febbraio 2022 

 

RENDE NOTO 

- Visto che il GAL Campidano, è partner senza budget del progetto di cooperazione “Integrazione, 
turismo e locali iniziative di attivazione” promosso dal GAL polacco Lyskor, della regione Slesia, in 
qualità di capofila; 

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

- Visto che lo scopo del progetto è in linea con i principi contenuti nell'azione chiave 1 del Piano di 
Azione (PdA) del GAL Campidano: “Il Campidano a Km0: interventi per il rafforzamento delle 
produzioni e la realizzazione di una filiera corta”, avente l'obiettivo di incentivare lo sviluppo e 
l'innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali; 

- Visto che l’obiettivo generale del progetto è quello di contribuire alla promozione del patrimonio 
locale delle regioni oggetto del progetto di cooperazione e scambio di esperienze e conoscenze con 
attuazione di una visione strategica condivisa dello sviluppo turistico dei territori coinvolti. 
 

Visto che gli obiettivi specifici sono indirizzati a: 

 
- Valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali e del patrimonio culturale, sociale, storico, 

naturale e gastronomici attraverso il turismo esperienziale, con creazione di pacchetti turistici per 
incentivare il turismo tra Polonia e Sardegna; 

- Valorizzazione delle filiere e dei sistemi produttivi nei circuiti della ricettività e della promozione 
turistica; 

- Valorizzazione dei prodotti locali attraverso lo sviluppo del turismo esperienziale e sostenibile delle 
aree rurali. 

- Stimolare la collaborazione tra le istituzioni culturali e tutti gli altri protagonisti della filiera turistica e 
produttiva per attivare sinergie che siano vantaggiose per tutti: associazioni culturali, enti privati, 
industrie creative e turisti, produttori e aziende artigiane. 

 

 

Tutto ciò premesso, il GAL CAMPIDANO 

COMUNICA 

che sono aperti i termini per le iscrizioni finalizzate alla partecipazione delle attività previste dal Progetto di 

Cooperazione Transnazionale “Integrazione, turismo e locali iniziative di attivazione”. 
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1. DESTINATARI 

Possono accedere al progetto le seguenti categorie di operatori ed enti del territorio GAL Campidano:  

- le imprese del comparto primario (di produzione, trasformazione e commercializzazione);  

- gli artigiani;  

- le istituzioni pubbliche locali;  

- centri di ricerca;  

- le organizzazioni per la promozione del settore culturale e turistico;   

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

- cittadinanza interessata alle tematiche del progetto; 

- associazioni interessate alle tematiche del progetto. 

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. ATTIVITA' PER LE QUALI GLI INTERESSATI SI PROPONGONO: 

• Accoglienza della delegazione polacca costituita da 65 persone presso la propria azienda o presso 
laboratorio di produzione o sede legale;  

• Visita guidata all'azienda e promozione dei propri prodotti; 

• Organizzazione di un laboratorio esperienziale da proporre al gruppo polacco (laboratorio 
gastronomico o artigianale o inerente all’attività dell'azienda ospitante). 

 

4. TRATTAMENTO E RAPPORTO DI COLLABORAZIONE 

1 Le prestazioni lavorative oggetto dell'incarico dovranno essere svolte a titolo gratuito. 
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2 La delegazione polacca sarà accompagnata da una guida/interprete italiano-polacca.  

 

5. 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. 

6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

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

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

entro e non oltre il 12 maggio 2022, secondo le seguenti modalità: 

 

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

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

 

L’oggetto della domanda di partecipazione dovrà recare la dicitura “Partecipazione Progetto Integrazione, 

turismo e locali iniziative di attivazione”. 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

- Visura camerale, se richiedente iscritto in 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. 

 

7. PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

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

contenute nell'avviso. 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. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. 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. 
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11. 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 Monreale, 29 Aprile 2022 

 

 Il Presidente del GAL Campidano 

Stefano MUSANTI 
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