GAL “Terre del Nisseno”
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI, INIZIATIVE
PROMOZIONALI ED EVENTI FIERISTICI DEL GAL TERRE DEL NISSENO

approvata con Verbale del CdA del 29.07.2020
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1) DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA
La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terre del Nisseno ha l’obiettivo di sostenere la
diversificazione nel settore agricolo, attraverso la creazione e la promozione di filiere produttive nei
settori agricolo, agroalimentare, artigianale e dei servizi aziendali e la collaborazione con il settore
turistico.
Con i prossimi interventi programmati dal GAL per la valorizzazione delle produzioni tipiche
locali, volti a promuovere la multifunzionalità delle aziende agricole attraverso la realizzazione di
nuove filiere di prodotti, il GAL, intende intraprendere un’azione di promozione del suo territorio e
delle sue produzioni, qualificando la presenza delle imprese agricole, agroalimentari e dei servizi
turistici e innovativi nell’ambito di eventi promozionali, fieristici e di progetti promossi e/o
realizzati dal GAL.
Pertanto, le aziende del territorio del GAL Terre del Nisseno, di cui al successivo punto 3), qualora
interessate a partecipare ad una delle iniziative illustrate, dovranno rispondere alla presente richiesta
di manifestazione di interesse nelle modalità di seguito descritte.
2) SERVIZI OFFERTI ALLE AZIENDE
Nell’ambito delle attività e/o degli eventi descritti, il GAL potrà fornire i servizi di seguito descritti:
- segreteria organizzativa;
- noleggio spazio espositivo;
- eventuali rinfreschi e/o buffet;
- tavoli espositivi dove allestire una vetrina espositiva e far degustare i prodotti;
- inserzione pubblicitaria;
- organizzazione di show cooking.
I prodotti destinati alla esposizione e alle degustazioni, nonché la materia prima per lo show
cooking ed i relativi costi saranno a carico delle aziende. Inoltre, restano a carico delle aziende
ammesse le spese accessorie annesse alla partecipazione, quali vitto, alloggio, trasporti e qualsiasi
altro costo non specificatamente indicato tra i servizi offerti dal GAL.
3) DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse le aziende agricole, agroalimentari,
artigianali e dei servizi turistici ed innovativi operanti nel territorio dei 17 Comuni del GAL Terre
del Nisseno. Le imprese selezionate saranno individuate in base alla presente indagine esplorativa.
4) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le aziende interessate a partecipare dovranno trasmettere una richiesta di partecipazione, come da
modello Allegato 1, sottoscritta dal legale rappresentante e correlata da un suo documento di
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identità in corso di validità, all’indirizzo amministrazionegalterredelnisseno@legalmail.it. Detta
richiesta dovrà pervenire entro il 31.10.2020. In relazione alla disponibilità degli spazi o a esigenze
organizzative, è facoltà del GAL Terre del Nisseno, a proprio insindacabile giudizio, inserire le
aziende richiedenti ed escludere quelle le cui caratteristiche produttive e commerciali non siano
inquadrabili nelle categorie di attività sopra indicate. Il GAL si riserva, altresì, la facoltà di valutare
la partecipazione di richieste arrivate fuori termine o di contattare direttamente aziende in possesso
dei requisiti indicati, per raggiungere il numero necessario di imprese partecipanti.
5) CRITERI DI SELEZIONE
Le domande pervenute verranno selezionate in base alla data di arrivo al GAL Terre del Nisseno,
secondo le modalità descritte al punto 4 dell’avviso. L’accertamento da parte del GAL della
mancanza dei requisiti richiesti dal presente avviso successivamente alla selezione dell’impresa, ne
comporterà l’immediata esclusione dall’iniziativa. Le aziende partecipanti saranno selezionate con i
seguenti criteri in ordine di importanza:
‐ imprese già beneficiarie di aiuti assegnati dal GAL e/o dal PSR nel periodo di
programmazione 2014-2020;
‐ microimprese o piccole imprese;
‐ imprese Aziende con produzioni di qualità certificata IGP, DOP, Sistema di Qualità
Nazionale di produzione integrata (SQNPI), Sistema di Qualità nazionale Zootecnia (SQNZ)
e regimi facoltativi di certificazione;
‐ ordine cronologico sulla base della data e dell’orario di ricezione dell’allegato 1 sopra
indicato.
6) OBBLIGHI DELLE AZIENDE PARTECIPANTI
L’azienda ammessa si obbliga a:
- partecipare agli eventi in via esclusiva con il GAL (non devono essere presenti nelle fiere
e/o eventi e/o in altri spazi espositivi legati all’azienda);
- partecipare alle riunioni pre-eventi organizzate in sede dal GAL laddove se ne ravvisi la
necessità;
- essere presente con proprio personale presso gli spazi degli eventi promozionali messi a
disposizioni gratuitamente dal GAL;
- concorrere all’allestimento degli spazi espositivi con i prodotti della propria azienda;
- accettare esplicitamente e incondizionatamente tutte le condizioni espresse nel presente
avviso e nei singoli Regolamenti degli eventi promozionali di cui al punto 1.
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7) DISPOSIZIONE 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 d’interesse. Con la presente manifestazione
d’interesse non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale e non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altro. Tutti i dati aziendali e/o personali trasmessi
con l’istanza di partecipazione, ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR 2016/679, saranno trattati
esclusivamente per le finalità in precedenza definite. Il Responsabile del procedimento è il R.A.F.
del GAL Terre del Nisseno – Dott. Danilo Giordano. Copia dell’avviso e del relativo allegato sono
a disposizione degli interessati sul sito internet www.galterredelnisseno.it. Per ulteriori informazioni
è possibile inviare una mail all’indirizzo info@galterredelnisseno.it .
Il R.U.P.
Dott. Danilo Giordano
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Gianfranco Lombardo
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