Programma di Sviluppo Rurale Sardegna
2014-2020
Regolamento (CE) 1305/2013
Progetto di cooperazione transnazionale “Accorciamo le distanze – filiera corta tra terra e mare”
strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nell’ambito della programmazione
2014-2020.Misura 19 sub misura 19.3
CUP H69E20000360009
Manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici appartenente al mondo
dell’agroalimentare, della cultura e della ristorazione del territorio del GAL Sinis
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Art. 1 – Descrizione dell’iniziativa

Il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari è capofila del progetto di cooperazione
transnazionale “Accorciamo le distanze: Filiera corta tra terra e mare” e i partner di progetto sono: il GAL
Linas Campidano, il GAL Alta Marmilla e Marmilla, il GAL Nuorese Baronia, il GAL Ogliastra, il FLAG
Pescando, il FLAG Nord Sardegna, il FLAG Sardegna Occidentale e il FLAG Sardegna Orientale e tre GAL
delle isole Azzorre in Portogallo e ossia il GAL Adeliacor, il GAL Arde e il GAL Grater.
L’obiettivo generale del progetto Accorciamo le distanze è promuovere i territori coinvolti, utilizzando le
produzioni tipiche locali come strumento per raccontare al meglio il territorio nel proprio insieme.
Il progetto vuole rappresentare un modello innovativo di promozione internazionale dei territori rurali,
attraverso la realizzazione di eventi che abbiano come fulcro un mercato rurale internazionale in un contesto
urbano, il quale possa fungere da collegamento tra città e campagna e che abbia come filo conduttore il
binomio: terra e mare e le produzioni locali.
Il progetto, pertanto. prevede la realizzazione delle seguenti azioni:

1. realizzazione di eventi internazionali
Si prevede la realizzazione di due eventi internazionali: uno in Portogallo e uno in Italia.
L’evento Italiano si svolgerà in Sardegna, nella città di Cagliari nelle giornate del 08 e 09 luglio 2022. In
quest’occasione verrà realizzato un mercato internazionale della terra e del mare con manifestazioni culturali,
di enogastronomia e eventi di intrattenimento musicali e artistici.
L’evento in Portogallo si svolgerà nel mese di settembre 2022 nella settimana dal 19 al 25 settembre,
nell’isola di Sao Miguel, che si trova nelle isole Azzorre.
Al fine di organizzare e realizzare i due eventi descritti, il GAL indice la presente manifestazione d’interesse
per individuare gli operatori economici: aziende agricole, artigiane, agroalimentari, operatori del settore della
ristorazione e rappresentanti della cultura e dell’arte del territorio del GAL che intendono partecipare ai 2
eventi internazionali.
Art. 2 - Riferimenti normativi
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo
di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e
la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (“Sostegno allo sviluppo locale LEADER
- CLLD-sviluppo locale di tipo partecipativo), ed in particolare, la Sottomisura 19.2 che finanzia le strategie di
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sviluppo locale di tipo partecipativo, gestite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e la Sottomisura 19.4 che
finanzia le spese di gestione;
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 21817/1349
del 23 dicembre 2015 che approva il “Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di
tipo partecipativo”, così come modificata con successiva determinazione n. 2013/53 del 15 febbraio 2016 e
con determinazione n. 5906-152 del 26 aprile 2016 di approvazione del bando modificato;
VISTE le determinazioni nn. 13687/453, 13690/454, 13695/455, 13705/456,13748/457, 13752/458,
13753/459, 13754/460, 13756/461, 13757/462, 13758/463,13759/464, 13760/465, 13763/466, 13765/468 del
13 settembre 2016, e nn.14367/482 e 14368/483 del 21 settembre 2016 con le quali si è proceduto ad
ammettere alla FASE 2 n. 17 Partenariati autorizzandoli, contestualmente, a presentare il Piano di Azione
(PdA) con riferimento al territorio proponente;
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 16532-550 di
approvazione del Piano di Azione presentato dal GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari;
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 15593/482 del
10 agosto 2017, con la quale è stato approvato il “bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla
sottomisura 19.3 del PSR 2014/2020 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi
di azione locale”;
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n 2566-70 del
22/02/2018 di proroga per la presentazione delle domande di sostegno sulla sub misura 19.3 “Preparazione e
realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di azione locale”;
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n 16866/520 del
26/10/2018 di proroga per la presentazione delle domande di sostegno sulla sub misura 19.3 Preparazione e
realizzazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di azione locale;
CONSIDERATO che con domanda di sostegno n. 84250130964, il GAL Sinis ha presentato richiesta di un
contributo, in qualità di partner, a valere sulla Sottomisura 19.3 “Preparazione e realizzazione delle attività di
cooperazione dei Gruppi di azione locale” - del PSR 2014-2020 per l’attuazione del progetto di cooperazione
transnazionale “Accorciamo le distanze – filiera corta tra terra e mare” a sostegno dell’esecuzione delle
operazioni previste nel Piano d’Azione del GAL nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
nell’ambito della programmazione 2014-2020”;
PRESO ATTO che l’istruttoria della suddetta domanda di sostegno si è conclusa con esito positivo, in data
26/03/2020;
VISTA la determinazione n. 3039 del 18/06/2020 del Direttore del servizio territoriale dell’Oristanese di ARGEA
Sardegna, di approvazione della suddetta domanda di sostegno;
CONSIDERATO che il progetto di cooperazione transnazionale “Accorciamo le distanza – filiera corta tra terra
e mare” con capofila il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e partner il:
Gal Ogliastra
Gal Alta Marmilla E Marmilla, denominato “Gal Marmilla”
Gal Linas Campidano
Gal Sinis
Gal Nuorese Baronia - Associazione G.A.L. Nuorese Baronia
Flag Sardegna Sud Occidentale
Flag Sardegna Orientale
Flag Pescando Sardegna Centro Occidentale
Flag Nord Sardegna
prevede che nell’azione locale AL1 sia prevista la selezione di operatori economici appartenenti ai settori
dell’agroalimentare, dell’artigianato e della cultura.
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Tutto ciò premesso
Rende noto che
È indetta una manifestazione di interesse per la selezione degli operatori economici per la partecipazione a
due eventi internazionali.
1. Evento in Sardegna, Cagliari, venerdì 08 e sabato 09 luglio 2022, Convento di San Giuseppe.
Potranno partecipare, massimo il seguente numero di operatori per categoria:
•
•
•
•
•
•
•

n. 4 operatori del settore vitivinicolo
n. 1 operatore della filiera del grano
n. 2 operatori della filiera dell’ortofrutta
n. 1 operatore per il settore olivicolo
n. 1 operatori per la filiera del riso
n. 2 operatore del settore culturale
n. 2 operatori del settore turismo attivo

L’organizzazione metterà a disposizione delle imprese selezionate uno stand completo di tavolo, sedie, vetrine
frigo refrigerate, punto relativo alla corrente elettrica, accesso alla rete internet e tutto ciò che concerne la
sicurezza e materiale di comunicazione.
Per quanto riguarda l’evento internazionale in Sardegna saranno a carico degli operatori coinvolti tutte le
spese vive, compresi il trasporto merci, l’eventuale alloggio su Cagliari e i pasti dei partecipanti.
In caso di necessità si potrebbe verificare che lo stesso stand possa essere condiviso da più imprese.
2. Evento in Portogallo, Isole Azzorre, Sao Miguel, terza settimana del mese di settembre 2022, potranno
partecipare, massimo il seguente numero di operatori per categoria:

•
•
•
•
•
•
•

n. 2 operatori del settore vitivinicolo
n. 1 operatore della filiera del grano
n. 1 operatori della filiera dell’ortofrutta
n. 1 operatore per il settore olivicolo
n. 1 operatori per la filiera del riso
n. 1 operatore del settore culturale
n. 2 operatori del settore turismo attivo

Per quanto riguarda la partecipazione all’evento presso le isole Azzorre tutte le spese di logistica, trasporto
merci, spostamenti e alloggio in formula B&B, saranno a carico dei GAL e FLAG coinvolti e non degli operatori
economici. Saranno a carico delle imprese selezionate i pasti e le spese extra (eventuali visite e escursioni).
Gli operatori economici selezionati dovranno partecipare per la promozione dei propri prodotti mettendoli a
disposizione per le degustazioni.
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Art. 3 – Destinatari della manifestazione d’interesse
Possono partecipare alla presente manifestazione d’interesse le aziende agricole, agroalimentari,
dell’artigianato e della cultura e dell’arte del territorio del GAL Sinis, che hanno sede operativa nei comuni
elencati a seguire.
•
•
•
•
•

Baratili San Pietro
Cabras
Narbolia
Riola Sardo
San Vero Milis

Ulteriori requisiti di ammissibilità
Le imprese agricole, agroalimentare e artigiane devono rispettare i seguenti requisiti:
1. L’impresa deve essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso le CCIAA;
2. Se trattasi di Impresa Artigiana deve essere iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane presso la CCIAA.
Obblighi dell’operatore economico per gli eventi internazionali
1. Durante la manifestazione è consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna immediata al
pubblico. In questo caso, è fatto obbligo agli espositori di adeguarsi alla normativa vigente in tema di
certificazione fiscale delle operazioni (consegna di scontrino fiscale ovvero ricevuta fiscale o fattura),
seguendo le prescrizioni relative alla modalità di certificazione prescelta.
2. L’Espositore deve obbligatoriamente esporre, in modo chiaramente visibile, il prezzo di ogni prodotto
posto in vendita.
3. L’impresa deve svolgere la propria attività nel rispetto delle relative normative vigenti in materia
previdenziale, assicurativa, fiscale, sanitaria, infortunistica, giuslavorista, di marchi, brevetti e segni
distintivi in genere e di proprietà intellettuale.
4. L’assegnazione dello stand è valida solo per il Richiedente cui verrà intestata. L’espositore può
occupare solo gli spazi assegnati e nessun altro spazio ulteriore, in particolare, spazi comuni, corsi e
uscite di sicurezza.
5. L’ammissione agli eventi e la conseguente assegnazione dello stand avvengono compatibilmente con
la disponibilità degli spazi espositivi destinati alle presenze collettive, alle presenze regionali e
internazionali e alle varie presenze individuali.
6. L’assegnazione degli stand viene effettuata dall’organizzatore, tenuto conto dell’interesse generale
della manifestazione, delle eventuali ripartizioni per settori geografici e merceologici. In ogni caso
l’organizzatore ha facoltà di modificare l’ubicazione e il collocamento dello stand già assegnato,
oppure di modificarne la conformazione e le dimensioni, qualora le circostanze lo rendano necessario
e/o opportuno.
7. Gli espositori sono tenuti all’osservazione delle norme di legge in vigore per l’uso delle strutture e degli
impianti tecnici.
8. Gli stand devono essere restituiti nelle condizioni in cui erano al momento della consegna agli
Espositori. Tutte le spese di messa in ripristino sono a carico di questi ultimi.
9. L’espositore si impegna oltremodo a non lasciare il proprio stand incustodito ed esonera il GAL da
ogni responsabilità.
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10. Per quanto riguarda la partecipazione all’evento presso le isole Azzorre l’operatore economico si
impegna a sostenere le spese dei pasti e le spese extra (eventuali visite e escursioni).
11. Per quanto riguarda l‘evento internazionale in Sardegna l’operatore economico si impegna a
sostenere le spese vive, compresi il trasporto merci, l’eventuale alloggio su Cagliari e i pasti.

Art. 4 – Modalità di partecipazione
Le imprese interessate a partecipare dovranno trasmettere una domanda di partecipazione, come da modello
Allegato A e/o A1, sottoscritta dal legale rappresentante e correlata da un suo documento di identità in corso
di validità, all’indirizzo galsinis@pec.it.
Oppure con consegna a mano presso gli uffici del Gal Sinis, previo appuntamento, dal lunedì al venerdì, dalle
10.00 alle 17.00.
Detta richiesta dovrà pervenire:
• entro il 14 giugno 2022 per la partecipazione all’evento in Sardegna;
• entro il 15 luglio 2022 per la partecipazione all’evento in nelle Isole Azzorre in Portogallo.
In relazione alla disponibilità degli spazi o a esigenze organizzative, è facoltà del GAL, 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 minimo di imprese partecipanti.

Art. 4 – Criteri di selezione
La valutazione delle manifestazioni di interesse, con attribuzione di un punteggio da 0 a 80 punti, verrà svolta
in base ai criteri indicati nella tabella di seguito riportata.
Criterio

A.1.1

A.1

Esperienza
A.1.2

A.2

Riconoscimenti

Modalità di
valutazione

Sub-Criterio

A.2.1

Essere socio del
GAL
Essere beneficiario
di un intervento
finanziato dal GAL
nella
programmazione
2007/2013 o
2014/2020
Aver avuto
riconoscimenti a
livello nazionale

Si
No
Si

Coefficie
nti

Peso

5
0

5

5
5

No

0

Si

15

No

0

15
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Criterio
A.2.2

A.3
A.4

Territorialità
Innovatività

Modalità di
valutazione

Sub-Criterio

A.3.1
A.4.1

Aver avuto
riconoscimenti a
livello nazionale
Rappresentare un
prodotto DOC/DOP
o IGT/IGP
Rappresentare un
prodotto innovativo
del territorio del Gal

Coefficie
nti

Si

15

No

0

Si

20

No

0

Si

20

No

0

Peso
15

20

TOTALE

20
80

In caso di punteggi ex aequo, sarà data precedenza alle domande con punteggio più alto nel criterio A.3.1.
Se sussistesse una condizione di ex aequo, sarà considerato quale elemento discriminante l’ordine
cronologico di arrivo della domanda.
Qualora pervenisse un numero inferiore di domande per singola categoria, si procederà alla ripartizione
seguendo lo scorrimento della graduatoria fino al raggiungimento del limite massimo di n.13 operatori per
l’evento in Sardegna e n.9 operatori per l’evento alle Isole Azzorre, in Portogallo, così come indicato all’Art. 2.
Art. 5 – Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A
del presente avviso e debitamente sottoscritta.
I concorrenti devono presentare la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.

Allegato A - Domanda di partecipazione evento Sardegna
Allegato A.1 - Domanda di partecipazione evento Azzorre
Allegato B - Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei punteggi ottenuti.
Allegato C - Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli articoli 13 – 14 del
Regolamento UE 2016/679.
5. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del rappresentante legale.

La domanda completa di tutti i suoi allegati dovrà pervenire entro il termine delle ore 17.00 del 14/06/2022,
a pena di esclusione per la manifestazione di interesse per l’evento in Sardegna.
La domanda completa di tutti i suoi allegati dovrà pervenire entro il termine delle ore 17.00 del 15/07/2022,
a pena di esclusione per la manifestazione di interesse per l’evento nelle isole Azzorre.
La domanda può essere presentata a mezzo P.E.C. all’indirizzo: galsinis@pec.it, dovrà essere sottoscritta
mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, oppure, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n.
445/2000, dovrà essere trasmessa copia per immagine dell’istanza sottoscritta dall’interessato unitamente a
copia per immagine del documento d’identità del medesimo.
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L’oggetto della PEC dovrà essere “Accorciamo le distanze – filiera corta tra terra e mare manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici del territorio del GAL Sinis”.
Oppure potrà essere consegnata a mano presso gli uffici del GAL Sinis, in Corso Italia, n°108 a Cabras, previo
appuntamento, dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 17.00.
Saranno comunque accolte le domande che, pur non redatte secondo lo schema predetto, contengano tutte
le indicazioni richieste dal presente avviso.
Il GAL ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la scadenza dell’Avviso o di riaprire
il termine stesso, di revocare, per motivi di interesse pubblico l’Avviso medesimo, nonché di disporre in ogni
momento l’esclusione dal concorso di un candidato per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6 - Modalità istruttoria e composizione della commissione
La Commissione di valutazione sarà composta da 3 membri, di cui un membro avrà funzioni di Presidente.
Nel procedere alla nomina della Commissione si avrà cura di evitare qualsiasi incompatibilità causata da
rapporti di parentela e affinità con i candidati. A tal proposito si farà riferimento per analogia alle prescrizioni
dettate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile e all’art. 35 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165. Il
componente della Commissione deve dare immediata notizia di eventuali conflitti di interesse ed
incompatibilità.
Le domande pervenute entro i termini di invio stabiliti dal presente avviso, saranno istruite e valutate dalla
Commissione composta come sopra, appositamente nominata dopo la scadenza del presente avviso con
determina del direttore. La commissione procederà alla valutazione secondo il seguente ordine:
1. Esame dell’ammissibilità delle domande.
2. Analisi dei punteggi.
Ammissibilità:
La Commissione provvederà prioritariamente alla verifica:
1. Del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda.
2. Dei requisiti richiesti.
Tecnica:
1. Analisi dei criteri di selezione e attribuzione dei punteggi.
Non saranno ammesse alla valutazione le domande:
1. Pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non conforme a
quanto richiesto.
2. Prive di sottoscrizione.
Nel caso in cui le candidature presentate non soddisfino i requisiti previsti dal presente avviso il GAL
potrà procedere alla riapertura dei termini.
Art. 7 Privacy

Associazione GAL SINIS
Corso Italia n° 108 – 09072 Cabras (OR) · Tel. 0783/399493 · www.galsinis.it · Email: info@galsinis.it · PEC: galsinis@pec.it - C.F. 90053690955

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento dei dati è il
Presidente del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari. I dati personali trattati sono raccolti
direttamente attraverso l’Interessato, oppure presso i soggetti legittimati ad acquisirli e a renderli disponibili al
GAL (esempio: Camere di commercio, INPS, SIAN, ecc.).
I trattamenti sono effettuati con strumenti manuali e/o informatici e telematici, applicando criteri di
organizzazione ed elaborazione adeguati alle finalità del trattamento stesso e, in ogni caso, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Cabras, 07/06/2022
Il Direttore
Cristiano Deiana

Firmato digitalmente da
Cristiano Deiana
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