MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA A RACCOGLIERE
PROGETTI E INIZIATIVE DA SVOLGERSI ALL’INTERNO DELL’AREA
INFO POINT SITA PRESSO CASTEL DEL MONTE DA MARZO A OTTOBRE
2022
Premesso
-che il Gal ritiene che l’attività di promozione ed informazione turistica e di prodotto elemento
essenziale per lo sviluppo del territorio in termini di crescita economica, culturale e sociale, debba
svolgersi in maniera virtuosa attraverso l’utilizzazione di molteplici competenze individuabili, oltre
che in seno alla propria organizzazione, anche all’esperienza di soggetti privati che operano
nell’ambito della ricerca e diffusione delle tradizioni culturali, enogastronomiche, storiche ed
archeologiche presenti sul territorio;
-che il Gal dispone, presso Castel del Monte, di un Punto espositivo con relativa area pertinenziale
da utilizzare per il servizio di informazione turistica che intende mettere a disposizione per la
realizzazione di proposte progettuali provenienti dal territorio;
-che il Gal rende nota la propria volontà di procedere alla selezione di proposte e idee progettuali
finalizzate alla promozione del territorio (per esempio: eventi, farmer’s market, fiere, seminari
all’aperto, concerti, degustazioni di prodotti tipici, spettacoli teatrali, diffusione di materiali, etc.)
presentate da Enti, Comuni, Istituzioni, Organismi, Fondazioni, Associazioni, Portatori di interessi
collettivi operanti nello specifico settore di riferimento oggetto del presente Avviso, muniti di
adeguati requisiti di competenza ed esperienza nella gestione dell’attività di promozione del
territorio e di informazione turistica.
***
Tutto ciò premesso, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il GAL pubblica la
presente Avviso per acquisire manifestazioni d’interesse finalizzata a raccogliere progetti e iniziative
da svolgersi all’interno dell’area Infopoint sita presso Castel del Monte da marzo a ottobre 2022.
Si specifica che il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per il GAL alcun
contributo economico e finanziario né alcun obbligo nei confronti dei soggetti selezionati, né per
questi ultimi alcun diritto a qualsiasi prestazione e/o impegno da parte del GAL; i soggetti selezionati
dovranno pertanto disporre di risorse proprie adeguate a svolgere i progetti e le iniziative proposte,
impegnandosi a ottenere tutte le autorizzazioni necessarie e rispettare tutte le norme in tema di
lavoro e sicurezza nei confronti del proprio personale coinvolto.
L’idoneità dei partecipanti verrà opportunamente valutata in base al curriculum ed alla qualità
dell’attività presentata e alla sua coerenza con la Strategia di Sviluppo Locale del GAL, con
particolare riferimento alle risorse umane disponibili ed in dotazione.
Per essere ammessi a partecipare, i soggetti proponenti dovranno presentare, a partire dalla data
di pubblicazione del presente avviso e fino al 31.10.2022, domanda da redigere sul modello facsimile allegato (Modello A), da inviare a mezzo pec all’indirizzo galcasteldelmonte@legalmail.it e
corredata da idonea documentazione che contenga i seguenti elementi:
-copia del documento d’identità in corso di validità del Rappresentante Legale del soggetto
proponente;
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-copia dello statuto e atto costitutivo;
-breve relazione indicante le precedenti esperienze in materia di promozione del territorio e
informazioni turistica;
-relazione relativa all’attività proposta (descrizione, obiettivi, calendario, settore di riferimento,
etc.);
-ulteriore documentazione utile alla valutazione della proposta.
Il Gal si riserva la facoltà di richiedere, sulla base di proprie esigenze, eventuali chiarimenti sui
contenuti proposti dal soggetto partecipante.
Il Gal valuterà le candidature a suo insindacabile giudizio e, laddove ne ravvisi l’idoneità rispetto a
quanto richiesto nel presente Avviso, procederà agli adempimenti successivi.
A seguito della valutazione, il Gal provvederà a contattare tutti i soggetti che hanno presentato
iniziative ritenute idonee dal Consiglio di Amministrazione al fine di formalizzare i reciproci impegni.
I soggetti selezionati si impegnano a non intraprendere alcuna iniziativa se non prima
espressamente concordata con il Gal e debitamente autorizzata.
Tutti i soggetti che abbiano presentato candidature ritenute idonee saranno chiamati a collaborare
tra loro e con il GAL, titolare della gestione dell’Infopoint, senza che venga a instaurarsi alcun vincolo
di esclusiva.
Il GAL si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare o modificare
o annullare definitivamente il presente Avviso consentendo, a richiesta dei partecipanti, la
restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a
qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute
dall’interessato o dai suoi aventi causa.
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