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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 

AD EVENTI FIERISTICI, BORSE, WORKSHOP, ROAD SHOW ED 

ALTRE INIZIATIVE PROMOZIONALI DEL 

 

“GAL VALLE DELLA CUPA” 
 

 

 



 

Avviso pubblico 

 

Premesso che: 

- Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di affidamento: 

- Il Gal Valle della Cupa opera per l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale; 

- Nel Piano di Sviluppo Locale Valle della Cupa è prevista la misura 431 – Gestione, animazione e 

acquisizione delle competenze del Gal; 

- Nel Piano di Sviluppo Locale Valle della Cupa è prevista la misura 413/313 Azioni 1, 2, 3  

- Nel Piano di Sviluppo Locale è prevista la Misura 421 – Sviluppo di progetti di cooperazione 

Interritoriale e Transnazionali coerenti con gli obiettivi previsti dalle strategie di sviluppo locale; 

tanto premesso, il Gal Valle della Cupa indice un AVVISO PUBBLICO per raccogliere manifestazioni 

d’interesse di aziende/operatori economici e non, operanti nei seguenti settori: 

 

- Agroalimentare; 

- Artigianato; 

- Turismo 

per la partecipazione ad eventi fieristici, borse, seminari, workshop, road show, eventi BtoB, study visits, 

educational per giornalisti ed esperti commerciali ed altre iniziative promozionali che il Gal realizzerà entro 

il 31/12/2015. 

Gli operatori dovranno essere ubicati in uno dei comuni dell’area Leader del Gal Valle della Cupa: 

Arnesano, Cavallino, Lequile, Lizzanello, Monteroni, Novoli, San Cesario, San Donato, San Pietro in Lama, 

Squinzano, Surbo, Trepuzzi. 

 

Art. 1 – Oggetto dell’avviso 

Il presente avviso intende favorire la partecipazione delle aziende/operatori presenti nell’area del Gal, con 

l’obiettivo di promuovere le eccellenze dell’area sia in ambito nazionale che all’estero. 

 

Art. 2 – Servizi offerto 

 

Il Gal potrà fornire i seguenti servizi: 

- Segreteria organizzativa e tecnica; 

- Consulenza specialistica; 

- Noleggio stand, location e/o spazi espositivi; 

- Ufficio stampa ed attività di comunicazione; 

- Eventuali rinfreschi e/o buffetti; 

- Eventuali server audio e luci; 

- Eventuale vitto e alloggio; 

- Eventuale presenza di fotografi e cameramen, in caso di registrazione degli eventi, dei workshop e 

delle altre iniziative promozionali. 

Si specifica, tuttavia, che per ciascun evento fieristico, workshop o altra iniziativa promozionale del Gal, gli 

operatori inseriti nell’elenco di cui al presente avviso saranno preventivamente contattati e anticipatamente 



 

informati su eventuali costi di partecipazione, ed in particolare su quelli a carico del Gal e quelli a carico 

degli operatori partecipanti, che decideranno se aderire o meno all’evento specifico. 

 

 

Art. 3 – Condizioni di partecipazione 

Per partecipare agli eventi promozionali è necessario far pervenire al Gal Valle della Cupa il modello di 

manifestazione allegato al presente Avviso (Allegato 1), debitamente compilato e da far pervenire brevi 

manu presso la sede del GAL Valle della Cupa, sito in Via Surbo, n. 34 – 73019 Trepuzzi (LE), oppure a 

mezzo pec, all’indirizzo valledellacupa@pec.it o a mezzo fax al numero 0832.753083. 

La banca dati risultante dal seguente avviso e da ritenersi un elenco aperto, pertanto sarà possibile inviare le 

manifestazioni di interesse in qualsiasi momento. 

Ad ogni buon conto rimane facoltà del GAL Valle della Cupa, a proprio insindacabile giudizio, effettuare 

una selezione dei candidati, che avverrà seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, in funzione 

delle disponibilità di spazi e risorse messe a disposizione dagli organizzatori ed in funzione alle 

caratteristiche produttive e/o commerciali coerenti con le finalità dell’evento organizzato, con priorità agli 

operatori che hanno partecipato alla manifestazione di interesse  per la partecipazione alla rete di itinerari 

turistici, costruiti nell’ambito della misura 313.1 del GAL Valle della Cupa. 

Per permettere un’organizzazione adeguata di tutti gli eventi futuri del GAL, le aziende verranno prese in 

considerazione soltanto se avranno inviato la loro manifestazione di interesse almeno 15 giorni prima 

dell’evento. 

 

 

Art. 4 – Modalità di partecipazione 

Gli operatori possono aderire attraverso due modalità: 

- Manifestando l’interesse a partecipare personalmente agli eventi, garantendo la loro presenza per 

mostrare la proprio attività/offerta turistica e/o promuovendo e vendendo i propri prodotti tipici-

tradizionali; 

- Inviando presso il Gal Valle della Cupa materiale pubblicitario, informativo o piccole quantità di 

prodotti enogastronomici/artigianali da esporre durante gli eventi, almeno otto giorni lavorativi 

prima dell’inizio dell’evento, previo accordi con il Gal Valle della Cupa. 

 

Art. 5 – Disposizione transitorie e finali 

L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità a partecipare, nonché ad accettare 

le condizioni della presente manifestazione d’interesse. 

Con la presente manifestazione d’interesse non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o para 

concorsuale e non sono previste graduatorie, attribuzioni punteggio o altro. Le eventuali partecipazioni 

saranno accordate in conformità a quanto dispone la normativa vigente, procedendo, di volta in volta alla 

scelta degli operatori sulla base delle esigenze del Gal e degli eventi in programma. 

Tutti i dati aziendali e/o personali acquisiti nell’ambito del presente avviso saranno trattati nel rispetto della 

normativa vigente (D.lgs. 193/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 

Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione si prega di contattare la Segreteria del GAL Valle della 

Cupa: info@valledellacupa.it; Tel. 0832 753083 

 

Trepuzzi, 08 Maggio 2015 
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