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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AGLI STUDY 
TRIPS DEL PROGETTO ENPORTβ- AN INTEGRATED APPROACH FOR DEVELOPING SUSTAINABLE 

TOURISM IN RURAL AREAS  

 

 

Il GAL Distretto Rurale BMG, capofila del progetto “Enportβ- an integrated approach for developing sustainable 
tourism in rural areas” (Misura 19.3 Cooperazione), intende riaprire la selezione pubblica per l’individuazione 
dei partecipanti a 2 Visite di studio che si svolgeranno, nei mesi di settembre e ottobre 2022, in Italia e Romania 
e permetteranno agli operatori turistici e agli amministratori dell’area GAL BMG di prendere contatti con i tour 
operator esteri, vedere con i propri occhi le best practices dei Paesi partner e proiettare la propria impresa ed il 
territorio in una dimensione internazionale.  

Dalla selezione verrà definita una graduatoria dalla quale, sulla base del punteggio ottenuto e del principio di 
rotazione, verranno attinti i nominativi dei partecipanti agli study trips.  

Lo svolgimento della pubblica selezione sarà disciplinato dai seguenti articoli:  

Art. 1  

Destinatari 

 

Per ciascun evento che si svolgerà al di fuori dei confini regionali il GAL BMG individuerà n. 4 partecipanti: 

− n.1 sindaco del territorio del GAL BMG (o un suo delegato); 

− n. 2 titolari/operatori di una struttura ricettiva come definita negli articoli 13 e 14 della Legge regionale 
n. 16 del 28/07/20171 o di agriturismo; 

− n.1 operatore turistico di agenzie incoming o tour operator incoming o consorzi turistici o cooperative 
turistiche o società di servizi turistici. 

Art. 2 

Ammissibilità e Criteri di selezione 

 

Per essere ammissibili le candidature dovranno possedere i seguenti requisiti minimi: 

• Rispetto dei requisiti di cui all’art. 1 e delle modalità di partecipazione di cui all’art. 3; 

• Il richiedente deve avere sede legale o operativa nel territorio del GAL BMG (nel caso dei sindaci, il 
comune deve ricadere nel territorio del GAL BMG)2 

 
1 a) strutture ricettive alberghiere: alberghi, alberghi residenziali, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali; 
b) strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, villaggi turistici, marina resort; 
c) strutture ricettive extra-alberghiere: bed&breakfast, domos, boat&breakfast, residence, case per ferie, case e 
appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù 
2 Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Gavoi, Lodine, Meana Sardo, Ollolai, Oniferi, Olzai, Ortueri, Ovodda, Sarule, 
Sorgono, Teti, Tiana, Tonara. Fanno eccezione i Tour operator, le agenzie viaggi e le guide turistiche/ambientali che, 
pur non avendo sede legale/operativa nell’area del GAL BMG, hanno partecipato, in qualità di capofila o partner, al 
Bando del GAL BMG “Creazione di reti degli operatori turistici (Codice univoco: 65681) 
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• Raggiungimento del punteggio minimo. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 50. Il punteggio minimo 
per entrare in graduatoria è  pari a 10 

• Non aver partecipato alle visite di studio realizzate in Romania e Bulgaria nei mesi di giugno e luglio 
2022. 
 

******************************************************************************** 

I sindaci dei 19 comuni del GAL BMG saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri: 

-presenza di aree naturali protette e/o siti Natura 2000 nel proprio territorio; 

-numero di soggetti operanti nel proprio territorio che, nell’attuale programmazione, hanno ottenuto o richiesto 
un finanziamento a valere sulle misure del GAL dedicate al Turismo Sostenibile (Ambito tematico 1) o allo 
Sviluppo e l’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (Ambito tematico 2).  

 

Criterio Punteggio Max 

 

Aree naturali protette e/o siti Natura 
2000 

 

5 punti per ogni area/sito 5 punti 

Richiedenti/Beneficiari misure GAL 
presenti nel proprio comune3 

 

20 punti per ogni progetto decretato (capofila) 

15 per ogni progetto decretato (partner) 

10 punti per ogni progetto presentato in qualità 
di capofila o partner (inclusi i progetti presentati 
dalle Comunità montane/Unioni dei comuni di 
riferimento) 

 

45 punti 

Totale 50 punti 

 

È ammessa la candidatura di un delegato del sindaco, a condizione che faccia parte della Giunta o del Consiglio 
comunale. 

***************************************************************************************************************************** 

Gli operatori economici dovranno avere sede legale o operativa nel territorio del GAL BMG4  e saranno 
selezionati sulla base dei seguenti principi/criteri: 

- età; 

 
3 Per sapere quanti beneficiari/richiedenti sono presenti nel proprio comune è sufficiente consultare l’allegato E  
4 Fanno eccezione i Tour operator, le agenzie viaggi e le guide turistiche/ambientali che, pur non avendo sede 
legale/operativa nell’area del GAL BMG, hanno partecipato, in qualità di capofila o partner, al Bando del GAL BMG 
“Creazione di reti degli operatori turistici (Codice univoco: 65681) 
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- esperienza formativa/professionale maturata in ambito turistico; 

- conoscenza della lingua inglese. La conoscenza della lingua inglese sarà valutata sulla base del possesso di 
certificazioni riconosciute dal MIUR o da istituti di formazione universitaria5.  

-status di beneficiario delle misure del GAL dedicate al Turismo Sostenibile (Ambito tematico 1) o allo Sviluppo 
e l’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (Ambito tematico 2) 

 

Criterio Punteggio Max 

 

Età pari o inferiore ai 41 anni 

 

5 punti 5 punti 

Esperienza professionale 

 

1 punto per ogni anno di esperienza professionale in 
ambito turistico e/o enogastronomico 

 

10 punti 

Esperienza formativa 

10 punti per master/dottorato/scuola di 
specializzazione 

8 punti laurea specialistica/vecchio ordinamento 

5 punti laurea triennale 

10 punti 

 

Conoscenza della lingua inglese 

 

 

10 punti: livello avanzato (C1-C2) 

5 punti: livello intermedio (B1-B2)   

2 punti: livello elementare (A1-A2) 

 

 

10 punti 

 

Beneficiario/richiedente 

 Misure GAL 

 

 

10 punti per ogni progetto decretato (capofila) 

5 per ogni progetto decretato (partner) 

1 punto per ogni progetto presentato in qualità di 
capofila o partner 

 

 

15 punti 

Totale 50 punti 

 

 
5 https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere 



 
 
 
 

5 
 

 

È ammessa la candidatura di un delegato del titolare, a condizione che operi all’interno della medesima azienda. 
In questo caso i requisiti relativi all’età, l’esperienza formativa e professionale e la conoscenza della lingua 
inglese dovranno essere posseduti dal delegato. 

Ai beneficiari sarà richiesto il rispetto dei limiti De Minimis.  

A parità di punteggio, il GAL provvederà alla scelta del candidato più giovane. Nel caso di ulteriore parità si 
premierà la domanda trasmessa per prima. 

 

Art. 3  

Modalita’ di partecipazione 

 

La manifestazione di interesse per la selezione deve essere redatta in carta semplice, secondo lo schema 
Allegato A, compilata in tutte le sue parti, sottoscritta con firma autografa o digitale, indirizzata al GAL Distretto 
Rurale Barbagia Mandrolisai Gennargentu –Via Bulgaria, snc 08038 Sorgono (NU) e dovrà pervenire a mezzo 
PEC all’indirizzo galbmg@pec.it entro le ore 23:59 del 4 settembre 2022. Nell’oggetto della PEC dovrà essere 
indicata la seguente dicitura: Domanda di selezione pubblica dei  partecipanti alle visite di studio del progetto 
“ENPORTβ- an integrated approach for developing sustainable tourism in rural areas” del GAL Distretto Rurale 
BMG.  

Nella manifestazione di interesse i candidati, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000, dovranno 
dichiarare il possesso dei requisiti obbligatori di ammissione e dei criteri di selezione, richiesti dall’art.1 e all’art.2 
del presente bando. 

Alla domanda dovranno essere allegati, pena esclusione, i seguenti documenti: 

− curriculum vitae in formato europeo reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritto e contenente l’autorizzazione 
all’utilizzo dei dati personali; 

− Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

− Informativa privacy (allegato C); 

− Solo per le imprese: Dichiarazione de minimis (allegato D) 

Ogni candidato potrà inviare una sola candidatura. 

Nella seconda fase le istanze saranno istruite e si provvederà a stilare una graduatoria. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste rivolgendosi al GAL BMG, tel. 366 7251185 e-mail: 
info@galbmg.it. 

 

Art. 4 

Modalità istruttoria 

La Commissione di valutazione sarà composta da 3 membri, di cui uno 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. 

file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/pid-14676/galbmg@pec.it
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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 criteri di selezione e attribuzione del punteggio. 

La pubblicazione della graduatoria assolve l’obbligo di notifica agli interessati. La graduatoria avrà validità fino 
alla fine del progetto a decorrere dalla data di pubblicazione.  

 

Art. 5  

Diritti dei partecipanti 

 

I partecipanti avranno diritto a:  

- copertura del 100% delle spese di viaggio; 

- vitto (colazione, pranzo e cena), alloggio in camere singole/doppie, trasporti locali con mezzi pubblici e privati, 
assistenza personale e linguistica (presenza di almeno un referente per il GAL Distretto Rurale BMG).  

Non sono a carico del GAL le spese relative a:  

-viaggio dal luogo di residenza ad aeroporto a/r;  

-bagaglio aggiuntivo;  

-ogni altro costo non espressamente indicato nel presente articolo. 

 

Art. 6 

Descrizione del progetto 

L’obiettivo generale del progetto è quello di promuovere un turismo sostenibile e attivo nel territorio del GAL 
BMG, promotore e coordinatore del Progetto di cooperazione transnazionale in partenariato con cinque GAL 
rumeni (LAG Napoca Porolissum , LAG Lider Bistrita-Nasaud, LAG Delta Dunării, LAG Razim , LAG Lider Cluj), 
un GAL lucano (La Cittadella del Sapere), un GAL bulgaro (LAG Kotel, Sungunlare and Varbitsa) e un GAL 
francese (LAG Pays Vichy Auvergne). Attraverso lo scambio di competenze e il trasferimento di esperienze, 
conoscenza e innovazione, il progetto contribuirà al raggiungimento degli obiettivi generali di miglioramento della 
qualità della vita nelle aree rurali e sviluppo di un turismo che garantisca la tutela e la valorizzazione 
dell’ambiente e del territorio.  

Gli interventi previsti dal progetto interessano una pluralità di operatori del settore turistico del territorio del GAL.  

I territori coinvolti vantano un patrimonio culturale e naturalistico ricco e variegato con forti caratteri identitari e 
potenzialità enormi di sviluppo del turismo attivo. I problemi comuni a tutti i partner alla base dell’idea progettuale 
proposta e della motivazione sono: l’insufficiente valorizzazione e promozione turistica delle aree interne e 
l’insufficiente diversificazione, de-localizzazione, destagionalizzazione e internazionalizzazione dei flussi 
turistici. Il turismo contribuisce o può contribuire alla crescita economica e all'occupazione, nonché allo sviluppo 
delle regioni rurali, periferiche e meno progredite. Un turismo sostenibile salvaguarda e valorizza il patrimonio 
naturale e culturale in settori come quello artistico, della gastronomia locale o della tutela della biodiversità. 
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Il progetto mira alla creazione e promozione di modelli ospitali e pacchetti turistici basati sui principi dello sviluppo 
sostenibile (sociale, ambientale ed economico). 

 

Art. 7 

Disposizioni finali 

 

La data di apertura della manifestazione di interesse è fissata al 27/08/2022 e quella di chiusura al 04/09/2022. 
Il Bando è pubblicato dal GAL sul proprio sito Internet www.galbmg. Ne verrà, inoltre, richiesta la pubblicazione 
negli albi pretori degli Enti pubblici facenti parte del partenariato del GAL e sul sito del PSR 2014-2022 
www.sardegnapsr.it Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed 
alla eventuale partecipazione al progetto, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Il GAL si riserva la possibilità di prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse, nonché di modificare o di revocare il presente bando prima delle operazioni selettive. Per eventuali 
chiarimenti ed informazioni i concorrenti potranno rivolgersi al GAL Distretto Rurale Barbagia Mandrolisai 
Gennargentu, in via Bulgaria, snc, Sorgono al seguente recapito mail info@galbmg.it o via pec galbmg@pec.it 
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Sedda, Direttore del GAL Distretto Rurale Barbagia 
Mandrolisai Gennargentu. Mail: direttore@galbmg.it. 

http://www.sardegnapsr.it/

