
                                             

                                                                                                

 

 
CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE AZIENDE INTERESSATE A PARTECIPARE AGLI EVENTI INTERNAZIONALI 

A VALERE SUL PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE meDIETerranea 
MISURA 421 PSR SARDEGNA 2007/2013 

 
 
Il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, a valere sui fondi del Parco Geominerario Storico e 
Ambientale della Sardegna, organizza la partecipazione ad azioni di promozione dei prodotti agro alimentari, turistici 
ed artigianali per l’attuazione dell’azione 4 del progetto di cooperazione transnazionale meDIETerranea. 
 
Nello specifico si prevede la selezione di Aziende per la partecipazione all’evento internazionale che si terrà a Malta 
nel mese di Aprile 2015. 
 
A tal proposito, l’Azienda interessata è tenuta a compilare e presentare la domanda, in conformità alle modalità di 
partecipazione e ai criteri di selezione stabiliti di seguito riportati e alla documentazione pubblicata sul sito ufficiale 
del GAL www.galsulcisiglesiente.it  e del Parco www.parcogeominerario.eu. 
 
Art. 1 – Requisiti di partecipazione  
Sono ammesse a partecipare esclusivamente le aziende operanti in Sardegna, nel territorio del Sulcis Iglesiente, 
regolarmente registrate presso le CCIAA e che producono prodotti tradizionali dell’artigianato e agroalimentare tipico 
della Regione Sardegna. 
 
Pre-condizioni di ammissibilità: 
a) Disponibilità di linee di prodotto confezionato a norma; 
b) Disponibilità di proprio materiale promozionale e di comunicazione. 
 
Non saranno ammesse a partecipare aziende di sola commercializzazione. 
 
Art. 2 - Criteri di selezione 
Le domande verranno selezionati secondo i criteri indicati nella griglia sottostante (totale punteggio 50):  
 

Tipologia Punteggio attribuito  
 

Azienda con sede operativa all’interno del territorio del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra 
e Campidano di Cagliari 

20 
 

Azienda beneficiaria dei Bandi a regia GAL Asse III PSR Sardegna 2007/2013 10 

Azienda che ha partecipato a processi partecipativi e/o altri eventi organizzati dal GAL 10 

Azienda che produce prodotti DOP IGP DOC e DOCG 10 

 
A parità di punteggio attribuito secondo i criteri di cui sopra, la graduatoria sarà stilata dando precedenza, nell’ordine:  
- alle donne; 
- età anagrafica (precedenza ai più giovani). 
 
In caso di società il requisito deve essere posseduto da: 
• almeno un terzo dei soci nel caso di società di persone; 
• un amministratore o almeno un terzo dei soci nel caso di società cooperative; 
• almeno un amministratore in caso di società di capitali. 
 
Art. 3 – Domanda di partecipazione e selezione 
Le aziende interessate devono presentare domanda di partecipazione, a pena di esclusione, all’indirizzo PEC 
galsulcisiglesiente@pec.it o, in alternativa, a mano o per raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo GAL 

http://www.galsulcisiglesiente.it/
http://www.parcogeominerario.eu/
mailto:galsulcisiglesiente@pec.it


 

2 

Sulcis Iglesiente Capoterra Campidano di Cagliari – via Aldo Moro snc 09010 Masainas, entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 16 marzo 2015. 
 
Il plico deve riportare: 

 le generalità del mittente; 

 la dicitura “Partecipazione Progetto meDIETerranea – Evento Malta 
 

Il termine deve intendersi come perentorio e le domande pervenute oltre la scadenza non saranno valide. 
 
Art. 4 - Prestazioni a carico del GAL 
Sarà a carico del GAL l’acquisizione dell’area espositiva, il trasporto di andata e ritorno delle merci e l’inserimento 
delle aziende nel materiale ufficiale della manifestazione.  
 
NON saranno a carico del GAL le spese relative al viaggio A/R, al vitto e all’alloggio nonché eventuali costi di 
transfer. 
 
Il GAL non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o a qualsiasi altro bene dell’espositore, dei suoi 
rappresentanti, dei suoi inviati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti. 
 
Art. 5 – Prestazioni a carico delle Aziende partecipanti 
Saranno a carico dell’azienda partecipante le spese relative al vitto, al viaggio A/R e all’alloggio nonché eventuali 
costi di transfer. 
 
La partecipazione delle aziende interessate sarà subordinata alla presenza di un rappresentante dell’azienda che si 
impegna: 
- ad essere presente nel proprio stand, per la verifica dei prodotti e la sistemazione degli stessi; 
- a rispettare gli orari dell’evento; 
- a non abbandonare lo stand prima della chiusura finale della Manifestazione; 
- a non ospitare nello stand altre aziende o, esporne e venderne i prodotti; 
- a non essere contestualmente presente in via autonoma con proprio stand; 
- a riconsegnare l’area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati forniti.  
 
Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi. 
 
Il mancato rispetto di tali regole, recando un grave danno di immagine alla manifestazione e alla Sardegna, può  
comportare l’esclusione dalle successive iniziative del GAL. 
 
Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci all’indirizzo n.piras@galsulcisiglesiente.it, Direttore Dott.ssa  
Nicoletta Piras oppure al all’indirizzo l.poletti@galsulcisiglesiente.it referente di Progetto Dott.ssa Laura Poletti; tel.  
0781/697025 fax 0781/697177 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 16.00. 
 
 
                                  Il Direttore            
                            Nicoletta Piras    
 

            


