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Art. 1 – Oggetto 

 

Il GAL Ogliastra è partner del progetto di cooperazione transnazionale “ENOTRIA – Paesaggi e Percorsi del 

vino”, il cui obiettivo generale è promuovere i territori coinvolti, utilizzando le produzioni vitivinicole ed 

enogastronomiche di eccellenza, in presenza di prodotti DOC e DOCG, come strumento per raccontare al 

meglio i territori nel loro insieme. 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. Il tutto 

attraverso la valorizzazione congiunta del territorio e del paesaggio rurale, con degli ambasciatori 

d’eccezione: il Cannonau per l’Ogliastra e la Barbagia, il Vermentino per la Gallura, il Carignano per il Sulcis 

e i vitigni autoctoni corsi (Sciacareddu e Vermentinu AOP Ajaccio - Ciaccarellu, Niellucciu, Barbarossa, 

Vermentinu AOP Sartène). 

Il progetto prevede tra le azioni la realizzazione di due educational tour/ visita studio di cui una in Piemonte 

nel territorio della Strada del Barolo e grandi vini di Langa dal 06 al 10 marzo 2023 e una in Toscana, a 

Montalcino e nel Chianti Classico, dal 17 al 21 aprile 2023. Le visite verranno realizzate come una serie di 

giornate di studio/lavoro finalizzate alla conoscenza delle principali realtà vitivinicole locali e avranno 

l’obiettivo di far conoscere agli operatori vitivinicoli e ai rappresentanti delle loro associazioni come sono 

organizzate e funzionano le strade di promozione del vino e in particolar modo qual è l’offerta enoturistica 

proposta in quei territori. 

Art. 2 - Riferimenti normativi 

 

VISTO 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; 

VISTO 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; 

VISTO il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 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; 

VISTO 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 
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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; 

VISTO 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; 

VISTO 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 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; 

VISTO 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; 

VISTO 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); 

VISTO 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; 

VISTO 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); 

VISTA 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; 

VISTA 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; 

VISTA 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; 

VISTA 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”; 

VISTA la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (“Sostegno allo sviluppo locale LEADER 
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- 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; 

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. 

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 i GAL Gallura Alta Gallura in qualità di Capofila, 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” abbreviato Enotria; 

PRESO ATTO che l’istruttoria della suddetta domanda di sostegno si è conclusa con esito positivo per tutti e 

4 i GAL sopra citati; 

VISTO l’Accordo di cooperazione transnazionale sottoscritto tra il Capofila e i partner di progetto in data 

07/11/2018; 

CONSIDERATO che il progetto di cooperazione transnazionale “Enotria” con capofila il GAL Gallura Alta 

Gallura e i partner GAL Ogliastra, GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e Gal Barbagia, 

prevede tra le altre azioni la realizzazione di una visita studio in Piemonte nel territorio della strada del 

Barolo e dei vini di Langa e di una visita studio in Toscana Val d’Orcia (Brunello di Montalcino) e nelle colline 

del Chianti Classico; 

CONSIDERATO che obiettivo delle azioni è la realizzazione di visite studio finalizzate alla conoscenza e 

all’apprendimento di modelli e buone prassi per gli operatori vitivinicoli e ai rappresentanti delle associazioni 

vitivinicole che svolgono attività di enoturismo in Sardegna; 

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo del GAL Ogliastra N. 1 del 6 febbraio 2023 relativa agli atti di 
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indirizzo per l'indizione dell'Avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse; 

VISTA la Determina della Direttrice del GAL Ogliastra N. 3 del 7 febbraio 2023, relativa alla'approvazione 

dell'Avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse; 

 

Tutto ciò premesso 

Il GAL Ogliastra rende noto che 

 

È indetta una manifestazione di interesse per la selezione dei partecipanti alla visita studio in Piemonte nel 

territorio della Strada del Barolo e grandi vini di Langa, dal 6 al 10 Marzo 2023 e in Toscana Val d’Orcia 

(Brunello di Montalcino) e nelle colline del Chianti Classico dal 17 al 21 aprile 2023.  

Per la partecipazione alla visita studio in Piemonte, Strada del Barolo e grandi vini di Langa, dal 6 al 10 

Marzo 2023, saranno selezionati 8 operatori viticoli e vitivinicoli operanti nel territorio del GAL Ogliastra; 

 

Per la partecipazione alla visita studio in Toscana, Val d’Orcia (Brunello di Montalcino) e nelle colline del 

Chianti Classico dal 17 al 21 Aprile 2023, saranno selezionati n. 2 Operatori viticoli e Vitivinicoli operanti 

nel territorio del GAL Ogliastra. 

Il numero degli operatori da selezionare per l’Educational Tour in Toscana potrebbe variare in aumento 

qualora si reperissero ulteriori risorse economiche a valere sulla stessa azione. 

Il GAL Ogliastra predisporrà l’itinerario del viaggio, la guida presso le aziende vitivinicole prescelte e il 

coordinamento dell’educational tour. Saranno a carico del GAL le spese di viaggio, di trasferimento e di 

alloggio con trattamento di mezza pensione. Restano a carico degli aderenti al progetto le spese di un pasto 

per ognuno dei giorni di viaggio e le spese per il trasferimento all’aeroporto di Cagliari. 

Art. 3 – Beneficiari  

Possono partecipare alla presente manifestazione d’interesse gli operatori viticoli e vitivinicoli operanti nel 

territorio del GAL Ogliastra e i rappresentanti di associazioni enoturistiche con sede in Sardegna, aventi 

almeno un'azienda associata operante nel territorio del GAL Ogliastra. 

Requisiti di ammissibilità 

Operatori viticoli e Vitivinicoli - Gli operatori viticoli e vitivinicoli dovranno necessariamente avere la sede 

operativa in uno dei comuni del GAL Ogliastra, elencati a seguire: 

Arzana, Baunei, Cardedu, Elini, Jerzu, Gairo, Ilbono, Lanusei, Loceri, Osini, Perdasdefogu, Talana, Tertenia, 

Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili. 

Gli operatori Vitivinicoli e viticoli dovranno inoltre rispettare i seguenti requisiti: 

1. L’impresa deve essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso le CCIAA; 

2.  Essere in possesso del codice Ateco 11.02.10 - Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d. e/o del 

codice Ateco 01.21.00 - Coltivazione di Uva; 

3. Impegnarsi, con la presentazione della manifestazione di interesse di cui al presente Avviso, a 
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partecipare alle manifestazioni e agli eventi promossi dal GAL Ogliastra e dai GAL partner 

nell'ambito dell'attuazione del progetto "Enotria: paesaggi e percorsi del vino".  

Ogni operatore vitivinicolo e viticolo potrà partecipare con massimo un rappresentante. Solo qualora 

dovessero rendersi disponibili dei posti potranno partecipare 2 rappresentati. 

Associazioni enoturistiche della Sardegna – Le associazioni dovranno possedere tra i loro associati 

aziende vitivinicole e viticole con sede operativa in uno dei comuni del GAL Ogliastra con produzione di 

almeno un’etichetta Cannonau DOC.  

Potrà partecipare un solo rappresentante per associazione. 

Art. 4 – Criteri di selezione 

La valutazione delle manifestazioni di interesse, con attribuzione di un punteggio differente a seconda della 

tipologia di operatore, verrà svolta in base ai criteri indicati nelle tabelle sotto riportate e suddivise per 

categoria: 

Criterio 
Sub-Criterio 

Modalità di valutazione Coefficienti Peso 

A.1 - ESPERIENZA 3 

A.1.1 
Essere beneficiario di un intervento finanziato dal GAL 
nella programmazione 2007/2013 o 2014/2020 

Si 1 

1 

No 
0 
 

A.1.2 Esperienza nel campo della produzione di vini 
Esperienza superiore a 5 anni 2 

2 
Esperienza inferiore a 5 anni 1 

A.2 – TERRITORIALITA’ 10 

A.2.1 Produzione di prodotti Cannonau di Sardegna DOC  

Produzione di tre etichette 
Cannonau di Sardegna DOC 

5 

5 

Produzione due etichette 
Cannonau di Sardegna DOC 

3 

Produzione di almeno un’etichetta 
Cannonau di Sardegna DOC 

1 

A.2.2 Prodotto DOC e/o IGT 

Produzione di 3 prodotti DOC e/o 
IGT 

5 

5 
Produzione di 2 prodotti DOC e/o 
IGT 

3 

Produzione di un prodotto DOC 
e/o IGT 

1 

A.3 -   Appartenenza a Reti enoturistiche 15 

A.3.1 
Il richiedente fa parte di un'associazione che promuove 

l'enoturismo su scala regionale 

Si 5 
 

No 0 

A.3.2 

Il richiedente è una associazione enoturistica con almeno 

un associato con sede operativa in uno dei Comuni del 

GAL Ogliastra 

Oltre 5 soci operanti nell'area 
GAL  

10 

 
Da 3 a 5 soci operanti nell'area 

GAL 
5 

1 socio operante nell'area GAL 2 

TOTALE 28 
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In caso di punteggi ex aequo, sarà considerato quale elemento discriminante l’ordine cronologico di arrivo 
della domanda.  

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. Allegato A - Domanda di partecipazione 

2. Allegato B - Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli articoli 13 – 14 del 

Regolamento UE 2016/679. 

3. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

La domanda, salvo eventuali proroghe, completa di tutti i suoi allegati, dovrà pervenire entro le ore 14.00 

del 17 febbraio 2023.  

La domanda può essere presentata solamente a mezzo P.E.C. all’indirizzo: protocollo.galogliastra@pec.it, 

e 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. 

Non è prevista nessun'altra modalità di consegna. 

L’oggetto della PEC dovrà essere “ENOTRIA – Percorsi e Paesaggi del Vino” Manifestazione per la 

partecipazione all’educational tour in Piemonte e in Toscana”. 

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. 

Nel caso in cui le domande presentate non soddisfino i requisiti previsti dal presente avviso il GAL 

potrà procedere alla riapertura dei termini. 

Art. 6 - Modalità istruttoria  

Le domande pervenute entro i termini di invio stabiliti dal presente avviso, saranno istruite e valutate dal 
GAL: 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; 
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2. Della presenza dei requisiti richiesti. 

 
Valutazione criteri di selezione: 

1. Analisi dei criteri di selezione e attribuzione dei punteggi. 

 
Graduatoria  
Pubblicazione della graduatoria sul sito del GAL www.galogliastra.it 
 
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. 

 
A seguito della pubblicazione della graduatoria il GAL richiederà ai partecipanti ammessi conferma di 
partecipazione.  
La conferma di partecipazione costituisce un impegno, per il quale il GAL impegna risorse finanziarie 
pubbliche e costituisce contratti con terzi che effettuano i servizi. Pertanto, qualora il rappresentante 
dell'azienda fosse impossibilitato a partecipare, si richiede una comunicazione debitamente motivata. In caso 
contrario il GAL si riserva la facoltà di richiedere il rimborso delle spese sino a quel momento sostenute 
relativamente agli oneri di viaggio. 

Art. 7 Informazioni 

Per le informazioni relative alla presente manifestazione d’interesse, gli interessati possono trasmettere una 
mail all’indirizzo: info@galogliastra.it o chiamare al numero 0782/37683 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
14.00. 
 

Art. 8 Responsabile del Procedimento 

La Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241 del 7.8.1990 è la Direttrice del GAL, 

dott.ssa Francesca Seoni. e-mail: franca.seoni@galogliastra.it. 

Art. 9 Privacy 

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 Ogliastra. 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. 

 

Arzana, 7 febbraio 2023 

La Direttrice del GAL  

    Francesca Seoni  
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