GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA detta GAL MARMILLA Soc. Consortile a r.l. – Via Baressa, 2 – 09090 BARADILI (OR)

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 REG (UE) N. 1305/2013
P.D.A. GAL Marmilla BIO_NETWORK: le reti innovative della Marmilla
Sottomisura 19.2. AZIONE DI SISTEMA del GAL Marmilla

“Azioni di assistenza specialistica alle reti dei produttori della
Marmilla per la promozione, marketing, packaging, export,
innovazione e ricerca”
CUP H89E19000750009

IL DIRETTORE
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013, 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 ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna, approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 5893 del 19 agosto 2015 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei Terrìtorì e delle Comunità rurali dell'Assessorato
dell'Agricoltura RAS n. 18063-523 del 27/09/2017 di approvazione del manuale delle procedure per la
sottomisura 19.2 "Azioni di Sistema" del PRS 2014-2020, con tutti gli atti e le normative nella stessa
richiamate e ss.mm.ii;
VISTO la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità rurali dell'Assessorato
dell'Agricoltura RAS n. 21918-712 del 28/11/2017 di apertura dei termini per la presentazione delle domande
dì sostegno della sottomisura 19.2 "Azioni di sistema" del PRS 2014-2020, con tutti gli atti e le normative nella
stessa richiamate;
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità rurali dell'Assessorato
dell'Agricoltura RAS n. 9941-297 del 11/06/2019 di modifica del manuale delle procedure per la sottomisura
19.2 "Azioni di Sistema" del PRS 2014-2020, con tutti gli atti e le normative nella stessa richiamate e ss.mm.ii;
VISTA la Determinazione di ARGEA Servizio territoriale dell’oristanese n. 7.259 del 13.12.2019 di concessione del
contributo al GAL Alta Marmilla e marmilla Soc. Consortile;
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INDICE AVVISO PUBBLICO
Volto a raccogliere manifestazioni d’interesse alla partecipazione all’Azione di Sistema del GAL Marmilla, denominata
“Azioni di assistenza specialistica alle reti dei produttori della Marmilla per la promozione, marketing, packaging,
export, innovazione e ricerca”.
Art. 1. Obiettivi e finalità.
Obiettivo generale del servizio specialistico è il potenziamento della competitività nei settori agroalimentare,
manifatturiero e del turismo rurale favorendo l’uso efficiente delle risorse, lo studio di una politica promozionale che
favorisca l’aggregazione e le reti tra imprese attraverso un’immagine coordinata e l’apertura ai mercati esteri,
l’innovazione nei processi produttivi attraverso una più forte caratterizzazione territoriale, la ricerca applicata nelle
produzioni per migliorarne qualità e appeal.
Art. 2. Destinatari.
Sono destinatarie del presente avviso le microimprese nei settori agroalimentare, manifatturiero e del turismo rurale
aventi sede operativo nell’area appartenente al GAL Marmilla, cioè i comuni indicati nella tabella sottostante:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ALBAGIARA
ALES
ASSOLO
ASUNI
BARADILI
BARESSA
CURCURIS
GONNOSCODINA

9. GONNOSNO
10. GONNOSTRAMATZ
A
11. MASULLAS
12. MOGORELLA
13. MOGORO
14. MORGONGIORI
15. NURECI
16. PAU

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

POMPU
RUINAS
SENIS
SIMALA
SINI
SIRIS
URAS
USELLUS
VILLA
SANT'ANTONIO
26. VILLA VERDE

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

BARUMINI
COLLINAS
FURTEI
GENURI
GESTURI
LAS PLASSAS
LUNAMATRON
A
34. PAULI
ARBAREI
35. SEGARIU

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

SETZU
SIDDI
TUILI
TURRI
USSARAMANNA
VILLAMAR
VILLANOVAFORRU
VILLANOVAFRANCA

Art. 3. Servizi Offerti.
Servizi di consulenza e assistenza forniti da tre diversi esperti di profilo Senior nei segg. Ambiti:

a) Grafica e Packaging
A FAVORE DEL SINGOLO: Studio della grafica e del packaging dei prodotti delle aziende volte all’individuazione di
soluzioni innovative in grado di coniugare esigenze estetiche e comunicative.
A FAVORE DELLA RETE: Definizione di un’immagine coordinata (etichette, sito web, campagna social marketing,
ecc.) per la costituzione di prodotti territoriali.

b) Promozione e marketing
Accompagnamento all’identificazione dei mercati extra locali ottimali all’espansione dei prodotti/servizi aziendali e
studio di una mirata strategia di marketing.
c) Innovazione e ricerca
Studio delle possibili innovazioni di processo e prodotto introducibili nell’organizzazione aziendale.

Art. 4. Condizioni di ammissibilità.
Il servizio di assistenza specialistica non prevede alcun costo a carico dei partecipanti.
Il suddetto servizio rientra nell’ambito di applicazione della normativa Europea sugli aiuti in De Minimis, ai sensi
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dell’art. 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, per poterne fruire, non si
deve superare il limite massimo di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) nell’arco di tre esercizi finanziari (esercizio
finanziario in corso e i due precedenti).

Art. 5. Modalità di adesione.
La manifestazione d’interesse dovrà contenere:
-

La scheda di adesione;
La dichiarazione De Minimis;
La fotocopia di un documento in corso di validità.

La manifestazione d’interesse potrà essere inviata con PEC all’indirizzo galmarmilla@pec.it, oppure con
raccomandata all’indirizzo GAL Marmilla via Baressa n. 2 – 09090 Baradili (OR), o consegnata a mano, in busta
chiusa, al suddetto indirizzo.
L’oggetto della PEC o la busta dovranno contenere la dicitura “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE - Azione di
assistenza specialistica alle reti dei produttori della Marmilla per la promozione, marketing, packaging, export,
innovazione e ricerca”.
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 11/04/2022.
Gli uffici del GAL osservano i segg. orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Art. 6. Trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il GAL Marmilla, nella persona del suo Rappresentante Legale, ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.
I dati personali formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
sicurezza e riservatezza cui è tenuto il GAL Marmilla, nonché secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e
nella misura necessaria e non eccedente quella richiesta per il perseguimento delle finalità del presente avviso.
Art. 7. Informazioni.
Per qualsiasi richiesta di informazioni e/o chiarimenti è possibile mandare un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica
galmarmilla@tiscali.it.
Art. 8. Pubblicità.
Il presente avviso è pubblicato sul Sito istituzionale del GAL Marmilla http://www.galmarmilla.it/it-it/home.aspx .

Baradili, 25/03/2022
IL DIRETTORE
F.TO Maurizio Manias
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