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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI INTERNAZIONALI IN SARDEGNA E NELLE 
AZZORRE PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE “ACCORCIAMO LE DISTANZE: FILIERA CORTA TRA TERRA 
E MARE” STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-
2020. Azione 3B, Priorità IV del PO FEAMP 2014/2020 - CUP (azione) H13G17000360009 CUP (master) 
H19J17000120007 
 
ART. 1 DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA  
 
Il FLAG Sardegna Orientale è partner del progetto di cooperazione transnazionale “Accorciamo le distanza – filiera corta 
tra terra e mare” con capofila il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e partner il GAL Linas Campidano, 
il GAL Alta Marmilla e Marmilla, il GAL Nuorese Baronia, il GAL Ogliastra, il FLAG Pescando, il FLAG Nord Sardegna e il 
FLAG Sud Occidentale e tre GAL delle isole Azzorre in Portogallo e ossia il GAL Adeliacor, il GAL Arde e il GAL Grater. 
L’obiettivo generale del progetto Accorciamo le distanze è promuovere i territori coinvolti, utilizzando le produzioni 
tipiche locali come strumento per raccontare al meglio il territorio nel proprio insieme. 
Il progetto vuole rappresentare un modello innovativo di promozione internazionale dei territori rurali, attraverso la 
realizzazione di eventi che abbiano come fulcro un mercato rurale internazionale in un contesto urbano, il quale possa 
fungere da collegamento tra città e campagna e che abbia come filo conduttore il binomio: terra e mare e le produzioni 
locali. 
 
Il progetto, pertanto, prevede la realizzazione delle seguenti azioni. 
 
Realizzazione di eventi internazionali 
Si prevede la realizzazione di due eventi internazionali: uno in Portogallo e uno in Italia. 
 
L’evento Italiano si svolgerà in Sardegna, nella città di Cagliari nelle giornate del 08 e 09 luglio 2022. In quest’occasione 
verrà realizzato un mercato internazionale della terra e del mare con manifestazioni culturali, di enogastronomia e 
eventi di intrattenimento musicali e artistici. 
 
L’evento in Portogallo si svolgerà nella al termine nel mese di settembre 2022 nella settimana dal 19 al 25 settembre, 
nell’isola di Sao Miguel, che si trova nelle isole Azzorre. 
 
Al fine di organizzare e realizzare i due eventi descritti, il FLAG indice la presente manifestazione d’interesse per 
individuare gli operatori economici: imprese di piccola pesca e acquacoltura, imprese di trasformazione dei prodotti 
ittici del territorio del FLAG che intendono partecipare ai 2 eventi internazionali. 
 
Art. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
VISTI 

• la Deliberazione della G.R. n. 37/30 del 21.6.2016, nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca (FEAMP), con la quale si stabiliscono le Linee di indirizzo per la gestione del programma e avvio del 
processo costitutivo dei FLAG, processi partecipativi di sviluppo dei gruppi di azione locale nel settore della 
pesca; 

• il decreto n. 1615/DecA/33 del 12.07.2016, l'Assessore all'Agricoltura e alla Riforma Agropastorale della 
Regione Autonoma della Sardegna che approva le direttive per l’attivazione dello strumento di sviluppo locale 
di tipo partecipativo (CLLD) previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) n. 508/2014”; 

• la Determinazione n. 10496/Det/355 del 13.07.2016, della Direzione generale dell'agricoltura e riforma 
agropastorale Servizio pesca e acquacoltura, di approvazione dell’Avviso pubblico per la selezione delle 
Strategie disviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local Development – CLLD) ai sensi del 
Regolamento (UE)1303/2013 e del Regolamento (UE) 508/2014; 

• Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local 
Development – CLLD) pubblicato dalla Regione Sardegna il 13/07/2016 con scadenza il 15/09/2016. 
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• Il Piano di Azione “R.E.T.I.- Rilancio E Trasformazioni Innovative nella pesca” CUP H19J17000120007 approvato 
in data 22/03/2017 con determina n. 01019/2017 di Argea, Servizio istruttorie e Attività Ispettive; 

• la determinazione n. 3683 del 21/07/2020 del direttore del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli 
FEAGA/FEAMP dell’Agenzia ARGEA Sardegna, di concessione della 1^ proroga al 22/03/2022 per l’attuazione 
del PdA; 

• la determinazione n. 0001111 del 23/03/2022, del direttore del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli 
FEAGA/FEAMP dell’Agenzia ARGEA Sardegna, di concessione della 2^ proroga al 22/12/2022 per l’attuazione 
del PdA; 

 
CONSIDERATO 

• che il FLAG SARDEGNA ORIENTALE, è partner del progetto di cooperazione transnazionale denominato 
“Accorciamo le distanze: Filiera corta tra terra e mare” di cui Capofila è il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e 
Campidano di Cagliari, come risulta dalla determinazione del Direttore del Servizio Istruttorie e attività ispettive 
di Argea n. 1019 del 22/03/2017 di approvazione del Piano di Sviluppo locale del FLAG SO e dalla 
determinazione n. 0004171 del 01/09/2021 di approvazione della variante del PdA del FLAG, Azione 3B, Priorità 
IV del PO FEAMP 2014/2020, per un importo di € 35.762,81;  

VISTO  
• l’Accordo di cooperazione transnazionale sottoscritto tra il Capofila e i partner di progetto in data 27/04/2018; 

 
CONSIDERATO 

• che il progetto di cooperazione transnazionale “Accorciamo le distanze – filiera corta tra terra e mare” con 
capofila il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e i partner, prevede tra le azioni comuni la 
voce AC2 - Realizzazione di eventi internazionali; 

• che obiettivo dei due eventi internazionali è promuovere i territori coinvolti, utilizzando le produzioni tipiche 
locali come strumento per raccontare al meglio il territorio nel proprio insieme; 

VISTO  
• che nell’azione locale AL1 è prevista la selezione di operatori economici appartenenti ai settori 

dell’agroalimentare, dell’artigianato e della cultura per promuovere i territori e partecipare agli eventi 
internazionali; 

CONSIDERATO 
• pertanto che è necessario per realizzare i due eventi internazionali uno in Sardegna e uno nelle isole Azzorre 

individuare le imprese della pesca, dell’acquacoltura, del turismo e del mondo della cultura e dell’arte del 
territorio del FLAG per partecipare agli eventi; 

CONSIDERATO  
• che si rende necessario procedere con la pubblicazione una manifestazione di interesse per individuare le 

imprese locali che parteciperanno ai due eventi internazionali; 
CONSIDERATO 

• che il progetto di cooperazione transnazionale “Accorciamo le distanza – filiera corta tra terra e mare” con 
capofila il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e partner il: 

o Gal Ogliastra 
o Gal Alta Marmilla e Marmilla, denominato “Gal Marmilla” Gal Linas Campidano 
o Gal Sinis 
o Gal Nuorese Baronia - Associazione G.A.L. Nuorese Baronia  
o Flag Sardegna Sud Occidentale 
o Flag Sardegna Orientale 
o Flag Pescando Sardegna Centro Occidentale  
o Flag Nord Sardegna 

prevede che nell’azione locale AL1 sia prevista la selezione di operatori economici appartenenti ai settori della 
piccola pesca e acquacoltura e della trasformazione dei prodotti ittici. 
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VISTA la determina di indizione della presente manifestazione d’interesse del Responsabile Amministrativo Finanziario 
del FLAG SO n 1 del 07/06/2022; 
 

Tutto ciò premesso 
Rende noto che 

È indetta una manifestazione di interesse per la selezione degli operatori economici per la partecipazione a due eventi 
internazionali. 

1. Evento in Sardegna, Cagliari, venerdì 08 e sabato 09 luglio 2022, Convento di San Giuseppe. 
Potranno partecipare massimo il seguente numero di operatori per categoria: 

Il FLAG SO parteciperà all’evento di Cagliari con la presenza massima di n. 5 operatori che saranno selezionati tra le 
seguenti categorie  

• operatori della piccola pesca e dell’acquacoltura; 
• operatori della trasformazione dei prodotti ittici; 
•  operatori del turismo e dell’arte e della cultura; 

 
L’organizzazione metterà disposizione delle imprese selezionate uno stand completo di tavolo, sedie, vetrine frigo 
refrigerate, punto relativo alla corrente elettrica, accesso alla rete internet e tutto ciò che concerne la sicurezza e il 
materiale di comunicazione. Nel caso di partecipazione di foodtruck sarà messo a disposizione e concordato con gli 
organizzatori un apposito spazio. 

Per quanto riguarda l’evento internazionale in Sardegna saranno a carico degli operatori coinvolti tutte le spese vive, 
compresi il trasporto merci, l’eventuale alloggio su Cagliari e i pasti dei partecipanti. 

In caso di necessità si potrà verificare che lo stesso stand possa essere condiviso da più imprese. 

 

2. Evento in Portogallo, Isole Azzorre, Sao Miguel, terza settimana del mese di settembre 2022, potrà partecipare, 
massimo con la presenza massima di n. 1 operatore che sarà selezionato tra le seguenti categorie: 

• operatori della trasformazione dei prodotti ittici; 
• operatori del turismo e dell’arte e della cultura; 

 

Per quanto riguarda la partecipazione all’evento presso le isole Azzorre tutte le spese di logistica, trasporto merci, 
spostamenti e alloggio in formula B&B, saranno a carico dei GAL e FLAG coinvolti e non delle imprese selezionate. 
Saranno a carico delle imprese selezionate i pasti e le spese extra (eventuali visite e escursioni). 

Gli operatori economici selezionati dovranno partecipare per la promozione dei propri prodotti mettendoli a 
disposizione per le degustazioni.  
 
Art. 3 DESTINATARI DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Possono partecipare alla presente manifestazione d’interesse le aziende della pesca, acquacoltura, ittiche, 
agroalimentari, dell’artigianato, della cultura e dell’arte del territorio del FLAG Sardegna Orientale, che hanno sede 
operativa nei comuni elencati a seguire. 

Comuni area FLAG SARDEGNA ORIENTALE 
Posada, Siniscola, Orosei, Dorgali, Baunei, Lotzorai, Tortolì, Bari Sardo, Cardedu, Tertenia, Villaputzu, Muravera, 
Castiadas, Villasimius e Cagliari (solo alcune sezioni censuarie ammesse)* 
* sezioni censuarie: * da 36 a 50, da 71 a 95, da 100 a 122, da 130 a 138, da 225 a 229, da 263 a 267, da 804 a 814, 
da 892 a 912, da 943 a 949, da 971 a 973, da 993 a 995, da 1020 a 1024, 1561, da 1564 a 1565, 1570, 1582, 1598, da 
1604 a 1608, da 1611 a 1614, da 1623 a 1624. 
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Ulteriori requisiti di ammissibilità 
Le imprese ittiche, acquacoltura e del turismo devono rispettare i seguenti requisiti: 
 

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

Obblighi dell’operatore economico per gli eventi internazionali 
1. Durante l’evento internazionale in Sardegna è consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna 

immediata al pubblico. In questo caso, è fatto obbligo agli espositori di adeguarsi alla normativa vigente in 
tema di certificazione fiscale delle operazioni (consegna di scontrino fiscale ovvero ricevuta fiscale o fattura), 
seguendo le prescrizioni relative alla modalità di certificazione prescelta. 

2. L’espositore deve obbligatoriamente esporre, in modo chiaramente visibile, il prezzo di ogni prodotto posto 
in vendita. 

3. L’impresa deve svolgere la propria attività nel rispetto delle relative normative vigenti in materia 
previdenziale, assicurativa, fiscale, sanitaria, infortunistica, giuslavorista, di marchi, brevetti e segni distintivi 
in genere e di proprietà intellettuale. 

4. L’assegnazione dello stand è valida solo per il Richiedente cui verrà intestata. L’espositore può occupare solo 
gli spazi assegnati e nessun altro spazio ulteriore, in particolare, spazi comuni, corsi e uscite di sicurezza. 

5. L’ammissione agli eventi e la conseguente assegnazione dello stand avvengono compatibilmente con la 
disponibilità degli spazi espositivi destinati alle presenze collettive, alle presenze regionali e internazionali e 
alle varie presenze individuali. 

6. L’assegnazione degli stand viene effettuata dall’organizzatore, tenuto conto dell’interesse generale della 
manifestazione, delle eventuali ripartizioni per settori geografici e merceologici. In ogni caso l’organizzatore 
ha facoltà di modificare l’ubicazione e il collocamento dello stand già assegnato, oppure di modificarne la 
conformazione e le dimensioni, qualora le circostanze lo rendano necessario e/o opportuno. 

7. Gli espositori sono tenuti all’osservazione delle norme di legge in vigore per l’uso delle strutture e degli 
impianti tecnici. 

8. Gli stand devono essere restituiti nelle condizioni in cui erano al momento della consegna agli Espositori. 
Tutte le spese di messa in ripristino sono a carico di questi ultimi. 

9. L’espositore si impegna oltremodo a non lasciare il proprio stand incustodito ed esonera il FLAG da ogni 
responsabilità. 

10. Per quanto riguarda la partecipazione all’evento presso le isole Azzorre l’operatore economico si impegna a 
sostenere le spese dei pasti e le spese extra (eventuali visite e escursioni).  

11. Per quanto riguarda l‘evento internazionale in Sardegna l’operatore economico si impegna a sostenere le 
spese vive, compresi il trasporto merci, l’eventuale alloggio su Cagliari e i pasti. 
 

Art. 4 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Le imprese interessate a partecipare dovranno trasmettere una domanda di partecipazione, come da modello 
Allegato A e/o A1, sottoscritta dal legale rappresentante e correlata da un suo documento di identità in corso di 
validità, all’indirizzo gacsardegnaorientale@pec.it 

Detta richiesta dovrà pervenire: 

• entro il 16 giugno 2022 per la partecipazione all’evento in Sardegna; 
• entro il 15 luglio 2022 per la partecipazione all’evento in nelle Isole Azzorre in Portogallo. 
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In relazione alla disponibilità degli spazi o a esigenze organizzative, è facoltà del FLAG, a proprio insindacabile giudizio, 
inserire le aziende richiedenti ed escludere quelle le cui caratteristiche produttive e commerciali non siano inquadrabili 
nelle categorie di attività sopra indicate. Il FLAG si riserva, altresì, la facoltà di valutare la partecipazione di richieste 
arrivate fuori termine o di contattare direttamente aziende in possesso dei requisiti indicati, per raggiungere il numero 
minimo di imprese partecipanti.  
 
Art. 4 CRITERI DI SELEZIONE 
 
Nella selezione delle candidature si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo della domanda. 
 
Art. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’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 evento Sardegna 
2. Allegato A.1 - Domanda di partecipazione evento Azzorre 
3. Allegato C - Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli articoli 13 – 14 del Regolamento 

UE 2016/679. 
4. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del rappresentante legale. 

 
La domanda completa di tutti i suoi allegati dovrà pervenire entro il termine delle ore 17.00 del 16/06/2022, a pena 
di esclusione per la manifestazione di interesse per l’evento in Sardegna. 

 

La domanda completa di tutti i suoi allegati dovrà pervenire entro il termine delle ore 17.00 del 15/07/2022, a pena 
di esclusione per la manifestazione di interesse per l’evento nelle isole Azzorre. 

 

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

L’oggetto della PEC dovrà essere “Accorciamo le distanze – filiera corta tra terra e mare - manifestazione di per la 
selezione di operatori economici del territorio del FLAG Sardegna Orientale”. 

Saranno comunque accolte le domande che, pur non redatte secondo lo schema predetto, contengano tutte le 
indicazioni richieste dal presente avviso. 

Il FLAG 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. 

Art. 6 MODALITA’ ISTRUTTORIA 
 
Le domande pervenute entro i termini di invio stabiliti dal presente avviso, saranno istruite e valutate dal Responsabile 
del Procedimento che procederà alla valutazione secondo il seguente ordine: 
Esame della ricevibilità e ammissibilità delle domande e provvederà prioritariamente alla verifica:  
1. Del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda.  
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2. Dei requisiti richiesti. 
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. 
Nel caso in cui le domande presentate non soddisfino i requisiti previsti dal presente avviso il GAL potrà procedere 
alla riapertura dei termini. 
 
Art. 7 PRIVACY E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento dei dati è il Presidente 
del FLAG Sardegna Orientale. I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso l’Interessato, oppure presso 
i soggetti legittimati ad acquisirli e a renderli disponibili al FLAG (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.  
IL Responsabile del procedimento è il Responsabile Amministrativo Finanziario del FLAG SO, il dott. Giovanni Maria 
Ruggiu.  
 
Cagliari, 07.06.22 
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