
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

MISURA 19.3 

COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE 

PROGETTO “TERRE DI CALABRIA” 
 
 
 
 

 
AVVISO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE DI AZIENDE 
ESPOSITRICI ALL’EVENTO BE ALTERNTIVE FESTIVAL 

CHIESETTA CAMPO S. LORENZO - SPEZZANO SILA 31 LUGLIO 2022 



PREMESSO CHE 

 
- La Misura 19 del Psr Calabria 2014 2020 sostiene lo sviluppo locale di tipo 

partecipativo (CLLD - Leader). Lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) è uno 

strumento normato dai regolamenti europei (Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. da 32 a 35; 

Reg. (UE) n. 1305/2013, artt. da 42 a 44) ed ha il compito di sostenere le strategie di 

sviluppo locale attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva del partenariato 

locale pubblico e privato, la programmazione dal basso, la progettazione integrata 

territoriale e l’integrazione multisettoriale degli interventi, la cooperazione fra territori 

rurali, la messa in rete dei partenariati locali. 

- Lo sviluppo locale Leader è gestito da gruppi d'azione locali (GAL) composti da 

rappresentanti degli interessi socio economici locali sia pubblici che privati nei quali, 

a livello decisionale né l’insieme dei soggetti pubblici né alcun singolo gruppo di 

interesse privato rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto; 

- Con Convenzione repertorio n.745 del 25.5.2017 la Regione Calabria ed il Gal Sila 

Sviluppo hanno disciplinato i rapporti relativi all’attuazione del PAL approvato, a 

valere sulla misura 19 del Psr Calabria 2014-2020. 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- L’intervento 19.3 del Psr sostiene progetti di cooperazione tra Gal con l’obiettivo di 

fornire un’efficace risposta ai bisogni dei rispettivi territori, al fine di migliorare le 

strategie di sviluppo locale e di portare nuova conoscenza nell’area di riferimento, 

rafforzare la capacità progettuale e gestionale ed incentivare il carattere innovativo, 

mediante azioni comuni con altri GAL o partenariati analoghi localizzati in Italia, in 

altri paesi UE o extra-UE. 

- I progetti di cooperazione devono riguardare azioni di: cooperazione interterritoriale 

tra più territori appartenenti allo Stato italiano; cooperazione transnazionale tra più 

territori di differenti stati membri dell’UE e con territori di Paesi terzi. I partner dei 

GAL nei progetti possono essere: altri GAL; associazioni di partner locali pubblici e 

privati su un territorio rurale e non rurale impegnato nell’attuazione di una SSL, 

all’interno o al di fuori dell’UE. 

 

PRESO ATTO CHE 

 

- IL GAL Sila Sviluppo, insieme agli altri Gal della Regione Calabria, è 

beneficiario di un contributo su un progetto di cooperazione denominato “Terre di 

Calabria” con l’obbiettivo di promuovere le produzioni tipiche (prodotti e piatti) 

del territorio regionale nonchè valorizzare il patrimonio storico-culturale locale. 

- Le azioni progettuali potranno essere comuni ossia attuate con il contributo di 

più Gal partner e riguardare i diversi territori coinvolti, e potranno essere locali 

attuate in maniera differenziata dai Gal partner ma strettamente connesse e 

funzionali agli obiettivi progettuali. 

 
VISTA 

 

la domanda di sostegno n. 04250053644 a valere sulla misura 19.3 con allegato 

Fascicolo di progetto generale e locale; 



- La possibilità, prevista nel progetto, per i Gal partener di organizzare a livello locale 

attività di divulgazione del progetto con eventi di esposizione dei prodotti tipici e/o di 

show cooking. 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- L’associazione B-Alternative organizza la tredicesima edizione dell’evento artistico-

culturale Be- Alternative Festival uno dei più importanti eventi live open-air dedicati alla 

scena musicale contemporanea; 

- Il 31 luglio 2022 è prevista l’organizzazione di un Concerto con l’esibizione di artisti di 

caratura internazionale e locale. La location è stata individuata sulle rive dei Lago Cecita 

nei pressi della chiesetta di Campo San Lorenzo nel Comune di Spezzano della Sila, con 

l’obiettivo della promozione e la valorizzazione ai fini turistici dell’intero altopiano 

silano. 

-  E’ intenzione del Gal, in attuazione del Progetto di cooperazione Terre di Calabria, a 

valere sulla misura 19.3 del Psr Calabria 2014-2020, partecipare al suddetto evento al 

fine di informare turisti e visitatori sui contenuti del progetto e sui prodotti tipici locali 

che si intendono valorizzare. 

- Al Gal Sila viene richiesta allestimento di uno spazio espositivo nell’area del concerto per 

attività di informazione e promozione territoriale e l’organizzazione dell’area food al fine 

di valorizzare i piatti e prodotti tipici selezionati con il progetto Terre di Calabria. 

Si rende pertanto necessario individuare delle Aziende interessate a partecipare al 
suddetto evento per l’attività di ristorazione e show cooking 

 

Tanto premesso, visto e considerato è pubblicata la seguente 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

OGGETTO della manifestazione di interesse 

L’avviso ha quale oggetto l’individuazione di aziende produttrici di prodotti 

enogastronomici e artigianali tipici del territorio silano interessate a partecipare con 

attività di ristorazione all’evento Be Alternative Festival che si terrà in località Campo 

S. Lorenzo del Comune di Spezzano della Sila domenica 31 luglio 2022 dalle ore 

12.00 alle ore 21.00. 

 

CONDIZIONI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Le aziende dovranno dotarsi delle attrezzature necessarie alle attività di 

somministrazione (vettovaglie, tavoli ecc e delle necessarie autorizzazioni igienico-

sanitarie. 

Il 20% dell’incasso derivante dall’attività di vendita dei piatti e prodotti tipici va 

destinato a cofinanziare le spese sostenute dagli organizzatori del concerto. 

Verrà valutato come criterio preferenziale le proposte presentate da più aziende 

associate con un capofila e che presentano la maggiore varietà di prodotti e piatti tipici; 



MODALITA' e TERMINI DI PRESENTAZIONE 

l soggetti interessati dovranno trasmettere a mezzo PEC inviata a 

silasviluppo@gigapec.it la richiesta con la dicitura nell’oggetto; “partecipazione 

all’evento Be alternative festival 2022”; Si ribadisce che la manifestazione di interesse 

dovrà avvenire entro le ore 12:00 del giorno 27.07.2022. 

La richiesta deve contenere una relazione circa l’attività che si intende svolgere e 

con i prodotti che si intendono valorizzare, lo spazio da occupare, ed altre indicazioni 

utili. Il Gal si riserva la facoltà di selezionare le domande pervenute sulla base delle 

finalità del presente avviso. 

 

COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni verranno trasmesse mediante mail o PEC. 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materiali protezione dei 

dati personali”, i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di 

strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente 

procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 

conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso 

alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, 

eventualmente raccolti nel corso della procedura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è il Gal Sila 

Sviluppo ed il responsabile è il Direttore generale. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore generale della stazione appaltante. 

 
 

RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

Per informazioni sulle modalità di presentazione del preventivo contattare il n. 

0984/431064, e-mail info@galsila.it. 
 

Casali del Manco (CS), 21.07.2022  
Il Direttore generale 

Avv. Francesco De Vuono 
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