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Programma di Sviluppo rurale Sardegna 2014-2020 

Regolamento (CE) 1305/2013 Misura 19 Sotto Misura 19.3 

Progetto Enotria: Paesaggi e percorsi del Vino 

CUP H58H20000100009 

Manifestazione di interesse per l’adesione al progetto di 

cooperazione e per la partecipazione alla visita studio in 

Toscana dal 17 al 21 aprile 2023 

 
IL SEGRETARIO – DIRETTORE 

 
PREMESSO che: 
 in attuazione del progetto di cooperazione interterritoriale e transnazionale 
denominato “ENOTRIA – Paesaggi e Percorsi del vino”, a valere sui fondi del 
Programma di Sviluppo rurale Sardegna 2014-2020 Regolamento (CE) 1305/2013 
MISURA 19 SOTTO MISURA 19.3 - CUP H58H20000100009, è intendimento del 
GAL Alta Gallura - Gallura coinvolgere attivamente gli operatori del settore vitivinicolo, 
le loro associazioni e gli altri operatori interessati alla promozione e alla 
valorizzazione dei percorsi enogastronomici nel progetto; 
 il GAL Alta Gallura – Gallura, in qualità di Soggetto proponente e Capo Fila, e i 
partner di progetto GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, GAL 
Barbagia, GAL Ogliastra e, per la Corsica/Francia, GAL Ornano – Sartinese – Valincu 
– Taravu, intendono promuovere le attività dei territori coinvolti, utilizzando le 
produzioni vitivinicole ed enogastronomiche di eccellenza, in presenza di prodotti 
DOC e DOCG. Il progetto mira a contribuire allo sviluppo socio economico delle aree 
rurali coinvolte promuovendo e valorizzando i territori e il paesaggio produttivo 
comprendente eccellenze locali, valenze storiche, culturali ed ambientali, attraverso 
la messa in rete dei principali attori locali, sfruttando le potenzialità intrinseche e 
migliorandone l’attrattività nell’intento di intercettare nuovi flussi turistici attraverso la 
valorizzazione congiunta del territorio e del paesaggio rurale, con degli ambasciatori 
d’eccezione: il Vermentino per la Gallura, il Cannonau per la Barbagia, il Carignano 
per il Sulcis e i vitigni autoctoni corsi (Sciacareddu e Vermentinu AOP Ajaccio - 
Ciaccarellu, Niellucciu, Barbarossa, Vermentinu AOP Sartène); 

CONSIDERATO che il progetto Enotria prevede: 
 la realizzazione di una strada del vino interterritoriale e transnazionale che 
attraversi i territori dei GAL partner, con incontri facilitati finalizzati alla creazione di 
un networking tra operatori, GAL e istituzioni, per la messa in rete di 
circuiti/itinerari di enoturismo volti a valorizzare i territori ed i suoi prodotti di 
eccellenza: il Vermentino, il Cannonau, il Carignano e i vitigni della Corsica; 
 l’organizzazione di eventi, degustazioni e visite guidate, per lo scambio ed il 
confronto di esperienze nelle aree interessate, che rappresenteranno per le aziende 
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vitivinicole e gli altri operatori di settore connessi, occasione di scambio, confronto e 
gestione dell’azione comune; 
 l’organizzazione di n. 1 visita studio in Toscana a Montalcino e nel Chianti 
Classico presumibilmente dal 17 al 21/04/2023, comprendente una 
rappresentanza di operatori del settore, loro associazioni e altri operatori che, pur non 
facendo parte del settore vitivinicolo, contribuiscono con la loro attività alla 
promozione e alla valorizzazione dei percorsi enogastronomici dei territori coinvolti. 
La visita studio è finalizzata alla conoscenza delle principali realtà vitivinicole del 
territorio ospitante e delle modalità di funzionamento delle strade di promozione del 
vino abbinati ai sapori e ai saperi dell’area di riferimento; 
 la realizzazione di una campagna promozionale e di comunicazione, 
nonché di disseminazione dei risultati: definizione di una grafica identificativa 
del percorso (design layout e immagine grafica coordinata), produzione e 
distribuzione di materiale promozionale (tra cui una guida/cartina dei percorsi), 
campagna social e web marketing; 
 per il GAL Alta Gallura – Gallura, fra le azioni locali, la realizzazione delle 
seguenti attività:  
- indagine intersettoriale per la valorizzazione del prodotto – vino; 
- progettazione dell’itinerario/prodotto enoturistico locale; 
- lancio dell’itinerario; 
 
VISTI: 
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17dicembre 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; 
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17dicembre 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; 
- il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica 
agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) 
n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), modifica 
il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto 
concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il 
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto 
concerne la loro applicazione nell’anno 2014; 
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 
che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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; 
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 
2014che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e de 
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le 
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condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative 
applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità 
che abroga, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 65/2011; 
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 
marzo2014 che integra talune disposizioni del Reg. (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 
introduce disposizioni transitorie; 
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 
luglio2014 recante modalità di applicazione del Reg. (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); 
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 
luglio2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di 
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 
- l’Accordo di Partenariato con l’Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione 
Europea il 29 ottobre 2014 che definisce la strategia per l’utilizzo dei Fondi strutturali 
e di investimento europei (SIE); 
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e 
successive modificazioni e integrazioni; 
-  la deliberazione della Giunta regionale n. 36/11 del 14 luglio 2015, concernente il 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di presa d’atto della proposta di testo 
definitivo; 
- la Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015, che 
approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna ai fini 
della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale in base al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 IT; 
- la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il 
Programma di Sviluppo Rurale 200714-2020, “Presa d’atto della Decisione di 
approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di 
Sorveglianza”; 
- 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 sviluppo locale di tipo 
partecipativo, gestite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e la Sotto Misura 19.4 che 
finanzia le spese di gestione; 
- 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; 
- 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; 
- 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”; 
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- 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”; 
- 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; 
 
PRESO ATTO che: 

- il GAL Gallura Alta Gallura, in qualità di Ente Capofila, e il GAL Sulcis 
Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari, il GAL Ogliastra e il GAL Barbagia, in 
qualità di partner, hanno presentato domanda di sostegno per il finanziamento a 
valere sulla Misura 19 sotto misura 19.3 “Cooperazione transnazionale e 
interterritoriale” del progetto di cooperazione transnazionale, denominato “Enotria: 
paesaggi e percorsi del vino”, di seguito anche Enotria; 
- l’istruttoria della suddetta domanda di sostegno si è conclusa positivamente per i 
GAL e, per quanto concerne il GAL Alta Gallura – Gallura, l’esito della stessa, è stato 
approvato con Determinazione del Servizio Territoriale della Gallura – Argea – n. 
4553/20 del 23/09/2020; 
 
VISTO l’Accordo di cooperazione transnazionale sottoscritto tra il Capofila e i partner 
di progetto in data 07/11/2018; 
 
VISTE le Azioni Comuni, riguardanti tutti i GAL aderenti, e le Azioni a regia locale, da 
riferire a ciascun GAL; 
 
ACCERTATO che: 
- si rende necessario avviare con ogni massima sollecitudine le azioni comuni e 
locali di competenza di questo GAL, procedendo con la presente manifestazione 
d’interesse, volta al coinvolgimento degli operatori del settore e loro associazioni e 
degli altri operatori interessati alla creazione e alla valorizzazione di percorsi 
enogastronomici nell’area di intervento del progetto; 
- gli operatori (aziende e/o loro associazioni) che manifestano interesse e che 
verranno selezionate alla scadenza dei termini e secondo le modalità inserite nel 
presente atto, dovranno impegnarsi a partecipare ai percorsi laboratoriali, facilitati 
dà specialisti del settore e ambasciatori di altri territori, per la costruzione di reti, fra 
gli operatori del settore di riferimento e gli altri comparti produttivi, culturali e 
naturalistici, per la fruizione dei servizi e per l’accoglienza,  e aderire al percorso 
partecipativo, di animazione e di attuazione del progetto “Enotria”, attraverso il 
quale potranno essere valorizzati i saperi ed i sapori dei territori coinvolti; 
- la finalità del progetto e dei soggetti aderenti sarà quella di creare azioni di 
integrazione fra i diversi produttori locali dei territori interessati, al fine di 
realizzare dei veri e propri itinerari enoturistici della strada del vino;  
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, 

 
in esecuzione della propria Determinazione n. 14 del 03/03/2023  
 

 
 

RENDE NOTO 
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Art. 1 – Oggetto  

In attuazione del progetto di cooperazione denominato “Enotria – Paesaggi e 
percorsi del vino”, meglio identificato in premessa, è indetta una manifestazione 
di interesse per: 
- l’adesione degli operatori economici al percorso partecipativo, di 
animazione e di attuazione del progetto Enotria, secondo le modalità e nei termini 
appresso indicati, 
- la selezione di n. 08 partecipanti alla visita studio in Toscana Val d’Orcia 
(Brunello di Montalcino) e nelle colline del Chianti Classico, da tenersi 
presumibilmente nella settimana dal 17 al 21 aprile 2023: 

Partecipanti da selezionare n. 08, di cui: 
 N. 04 operatori vitivinicoli operanti nel territorio del GAL Alta Gallura - 
Gallura; 
 N. 01 rappresentante per le associazioni di promozione della strada del 
Vermentino; 
 N. 01 rappresentante per le associazioni enoturistiche sarde; 

 N. 02 operatori economici diversi da quelli indicati al punto sub 1), che 
con la loro attività contribuiscono alla realizzazione e/o all’implementazione dei 
percorsi enogastronomici. 

Il numero degli operatori da selezionare per la visita studio in Toscana potrebbe 
variare in aumento, per effetto di ulteriori risorse economiche che si dovessero 
rendere disponibili sulla medesima azione. 
Il GAL Alta Gallura – Gallura, di concerto con gli altri GAL partner, predisporrà, 
l’itinerario del viaggio, la guida presso le aziende vitivinicole prescelte e il 
coordinamento della visita studio.  

Saranno a carico del GAL le spese di viaggio, di trasporto e di alloggio presso la/le 
struttura/e individuata/e dallo stesso GAL, comprese le spese di vitto, per le quali 
verranno considerati i limiti finanziari determinati per il personale del GAL dal vigente 
Manuale delle procedure attuative per il sostegno per i costi di gestione e 
animazione, a valere sulla sottomisura 19.4 del PSR Sardegna 2014/2020. Restano a 
carico degli aderenti al progetto le spese di trasporto per e dall’aeroporto di Olbia 
(A/R). 

Il GAL si riserva la facoltà di invitare anche un numero inferiore a quelli previsti per gli 
operatori/associazione se non fosse possibile raggiungere il numero di soggetti 
idonei, ovvero di integrare il numero dei partecipanti con altri soggetti in possesso dei 
requisiti richiesti per la partecipazione. 

Il GAL si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso e di non dar seguito alla manifestazione d’interesse, 
qualora a proprio insindacabile giudizio non ritenga sussistano le condizioni di 
convenienza ed economicità nell’azione amministrativa. 
 
Art. 2 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI 

Possono partecipare alla presente manifestazione d’interesse: 
- gli operatori del settore vitivinicolo, regolarmente iscritti per tale settore di 
attività al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., aventi sede operativa in uno dei 
Comuni del GAL Alta Gallura – Gallura (Aggius, Alà dei Sardi, Aglientu, Berchidda, 
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Bortigiadas, Buddusò, Calangianus, Luogosanto, Luras, Monti, Oschiri, Tempio 
Pausania, Viddalba); 
- le Associazioni Enoturistiche Sarde, aventi fra i loro associati aziende 
vitivinicole con sede operativa in uno dei comuni del GAL con produzione di almeno 
un’etichetta Vermentino DOCG; 
- le Associazioni di promozione della strada del Vermentino, aventi la propria 
sede operativa in uno dei comuni del GAL Gallura; 
- gli operatori economici, diversi da quelli del settore vitivinicolo, che 
concorrono e partecipano alla realizzazione del percorso enogastronomico “Enotria”. 

Gli aderenti alla presente manifestazione d’interesse possono: 
-  aderire all’intero percorso laboratoriale e partecipativo per la realizzazione 
della strada del vino Enotria e dei suoi percorsi enogastronomici, compresa la visita 
studio in Toscana, che si svolgerà presumibilmente dal 17 al 21 aprile 2023; 
- aderire al percorso laboratoriale e partecipativo per la realizzazione della 
strada del vino Enotria e dei suoi percorsi enogastronomici. 

I criteri di valutazione adottati per la selezione degli operatori che manifestano 
anche la volontà di partecipare alla visita studio in Toscana, sono i seguenti: 

1) per gli operatori del settore vitivinicolo: massimo 30 punti da attribuire per: 
1.1 Essere soci del GAL Alta Gallura – Gallura - 5 punti; 
1.2 Giovani di età compresa fra i 18 e i 41 anni non compiuti – 5 punti; 
1.3 Titolo di studio dell’operatore: laurea magistrale o specialistica – 5 punti, 

laurea di primo livello – 3 punti, diploma scuola media superiore – 1 
punto;  

1.4 Esperienza pregressa nell’attività vitivinicola: oltre 7 anni – 5 punti, da 4 a 
7 anni – 3 punti, da 1 a 3 anni – 1 punto; 

1.5 Essere stati e/o essere beneficiari di finanziamenti del GAL Alta Gallura - 
Gallura nelle programmazioni 2007/2013 – 2014/2020 – 5 punti per ogni 
intervento per un massimo di 10; 

2 per le Associazioni enoturistiche sarde, aventi fra i loro associati aziende 
vitivinicole con sede operativa in uno dei comuni del GAL con produzione di almeno 
un’etichetta Vermentino: massimo 25 punti per; 
2.1 Essere partner di un progetto del GAL Alta Gallura – Gallura – 5 punti; 
2.2 Avere associati con sede operativa nei Comuni degli altri GAL aderenti al 
progetto Enotria (fino a 5 punti, per un associato, fino a 7,5 per tre associati, 10 punti 
per più di tre associati) – massimo 10 punti; 
2.3 Avere associati con sede operativa nei comuni del GAL Alta Gallura – Gallura 
(fino a 5 punti, per un associato, fino a 7,5 per tre associati, 10 punti per più di tre 
associati) – massimo 10 punti; 

3 per le Associazioni di promozione della strada del Vermentino, aventi la 
propria sede operativa in uno dei comuni del GAL Alta Gallura -Gallura: massimo 35 
punti per: 
3.1 Essere partner di un progetto del GAL Alta Gallura – Gallura – 5 punti; 
3.2 Avere fra gli scopi sociali la promozione della Strada del Vermentino – punti 10; 
3.3 Avere associati la cui sede operativa è nei diversi comuni del GAL Gallura - fino a 
5 punti per n. 02 associati, fino a 7,5 punti da 03 a 05 associati, per più di 06 associati 
10 punti; 
3.4 Aderire al progetto Enotria – 10 punti; 

4) per gli altri operatori che concorrono alla realizzazione del progetto Enotria, 
diversi da quelli di cui al punto sub 1): massimo 30 punti per: 



                         Pag. 7 

4.1 Essere soci del GAL Alta Gallura – Gallura - 5 punti; 
4.2 Giovani di età compresa fra i 18 e i 41 anni non compiuti – 5 punti; 
4.3 Titolo di studio dell’operatore: laurea magistrale o specialistica – 5 punti, laurea di 
primo livello – 3 punti, diploma scuola media superiore – 1 punto;  
4.4 Esperienza pregressa nell’attività vitivinicola: oltre 7 anni – 5 punti, da 4 a 7 anni 
– 3 punti, da 1 a 3 anni – 1 punto; 
4.5 Essere stati e/o essere beneficiari di finanziamenti del GAL Alta Gallura - Gallura 
nelle programmazioni 2007/2013 – 2014/2020 - – 5 punti per ogni intervento per un 
massimo di 10. 

L’attribuzione del relativo punteggio ad ogni domanda di partecipazione è 
finalizzata esclusivamente all’individuazione degli operatori e/o delle 
associazioni che parteciperanno alla visita studio, in Toscana. 

Nessuna attribuzione di punteggio e/o valutazione verrà effettuata per gli 
operatori che decideranno di aderire al percorso laboratoriale e di animazione 
territoriale per la realizzazione della strada del vino Enotria e dei suoi percorsi 
enogastronomici. Verrà, in ogni caso, redatto un elenco di soggetti aderenti al 
progetto Enotria, che potrà essere integrato e/o implementato anche a seguito 
della scadenza del presente avviso, entro la data di avvio del percorso di 
animazione. 
 
Art. 3 – Modalità di partecipazione 

Per poter aderire al presente avviso, gli interessati, aventi i requisiti richiesti al 
precedente art. 2, dovranno presentare domanda, preferibilmente utilizzando i modelli 
messi a disposizione dal GAL Alta Gallura – Gallura. La domanda di partecipazione, 
sottoscritta in modo olografo o con firma digitale, dovrà essere corredata 
obbligatoriamente della fotocopia del documento di identità in corso di validità del 
richiedente. 
Nel caso in cui il richiedente intenda aderire al progetto Enotria, ma non intenda 
candidarsi per partecipare al viaggio studio in Toscana, può limitarsi a 
compilare l’Allegato 1. Se, invece, si intende presentare al propria candidatura 
per entrambe le opzioni deve compilare e sottoscrivere entrambi i modelli 
allegati al presente avviso Allegati 1 e 2). 
Gli eventuali interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 14:00 del 
giorno 29/03/2023, la documentazione suindicata esclusivamente a mezzo pec al 
seguente indirizzo: postacertificata@pec.galgallura.it . 

L’oggetto della pec dovrà contenere: Progetto Enotria – Adesione percorso 
partecipativo/visita studio in Toscana aprile 2023. 
  
Art. 4 – Formazione e approvazione elenco degli operatori  

Il GAL Alta Gallura – Gallura, alla scadenza del termine della presente 
manifestazione d’interesse, previa verifica delle condizioni di ammissibilità e dei 
relativi criteri di attribuzione del punteggio, per i potenziali partecipanti alla visita 
studio in Toscana, procederà all’approvazione del relativo elenco, con 
Determinazione del Segretario – Direttore. 
La pubblicazione sul sito istituzionale del GAL www.galgallura.it nella sezione “Avvisi 
e News” entro il 31/03/2023 della relativa graduatoria/elenco operatori aderenti al 
progetto Enotria, sostituisce a tutti gli effetti ogni altra comunicazione ai diretti 
interessati. 
 
Art. 5 – Validità della manifestazione di interesse 
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L’elenco degli operatori economici aderenti alla presente manifestazione d’interesse 
verrà utilizzato per individuare, nell’ordine e in base al punteggio attribuito a ciascun 
operatore, l’elenco dei soggetti che parteciperanno alla visita studio in Toscana. Verrà 
altresì determinato l’elenco degli aderenti al progetto Enotria per le finalità, 
comprendente anche i partecipanti alla visita studio. 

Resta chiarito ed inteso che le domande di partecipazione saranno escluse se 
presentate: 
 da operatori economici diversi da quelli elencati nell’art. 2 e non in possesso dei 
requisiti richiesti dallo stesso articolo; 
 non sottoscritte; 
 non accompagnate da una copia del documento d’identità. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare e/o riaprire i termini del presente 
avviso. 
 
Art. 6 – Responsabile di procedimento 

Il Responsabile di procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 
07/08/1990, n. 241, viene individuato nella figura della dott.ssa Jeanne Francine 
Murgia. Maggiori informazioni potranno essere richieste contattando gli uffici del GAL 
ai seguenti numeri di telefono 079/6725607 – 079/6725614 o scrivendo una mail: 
info@galfgallura.it  – pec: postacertificata@pec.galgallura.it 
 
Art. 8 – Norma di rinvio e privacy 

Per tutto quanto non previsto dalla presente manifestazione d’interesse, si fa rinvio 
alla normativa generale in materia di contratti pubblici e alla normativa specifica in 
materia di settore. 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati forniti saranno trattati dal 
GAL Alta Gallura- Gallura esclusivamente per le finalità connesse alla manifestazione 
in oggetto e che il titolare del trattamento dei dati personali è il GAL Alta Gallura – 
Gallura – pec: postacertificata@pec.galgallura.it. I dati di contatto del Responsabile 
della Protezione dei Dati (DPO) sono i seguenti: dpo@sgt10.it  
 
Tempio Pausania, lì 09/03/2023 

            IL SEGRETARIO - DIRETTORE  
             Dott.ssa Jeanne Francine Murgia 
              Documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
Allegato 1 – Domanda di adesione al progetto Enotria 
Allegato 2 – Dichiarazione del richiedente per attribuzione punteggi partecipazione 
viaggio Toscana aprile 2023 


