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Art. 1 – Descrizione dell’iniziativa 
 
Il GAL BMG aderisce, in qualità di partner, al progetto di cooperazione interterritoriale “CAMMINI DELLO 
SPIRITO” che vede coinvolti anche il GAL Nuorese Baronia (capofila), il GAL Barbagia, il GAL Barigadu 
Guilcer, il GAL Logudoro Goceano, il GAL Ogliastra e il GAL Sarcidano Barbagia Seulo.  
Obiettivo generale del progetto “CAMMINI DELLO SPIRITO” è la valorizzazione dei territori e delle tradizioni 
locali della Sardegna attraverso la costituzione di un modello di circuito di cammini religiosi in ambito 
rurale in Sardegna. 
Con il coinvolgimento di importanti operatori nazionali e internazionali del settore, saranno analizzate le 
principali strategie per la definizione e attuazione dei Cammini religiosi e sarà condotta un’approfondita 
analisi di fattibilità sulla creazione di un Circuito regionale sardo che coinvolga i territori partner. 
Il progetto prevede la realizzazione della seguente azione comune: individuazione e studio, attraverso 
visite in loco e scambi di esperienze, di best practices da poter condividere e replicare sul territorio 
regionale. L’azione prevede la selezione di best practices a livello europeo, da poter condividere e replicare 
sul territorio regionale con organizzazione di visite degli attori-chiave opportunamente selezionati. Il 
servizio consiste nell’organizzazione di una visita da parte di una delegazione composta da 7 gruppi (uno 
per ogni GAL Partner) presso il Cammino di Santiago di Compostela, nell’ambito della quale favorire 
l’incontro e il confronto tra gli operatori turistici dei territori coinvolti e gli operatori di realtà già avviate e 
di grande esperienza nell’ambito di cui trattasi. 
 
A tal fine si intende organizzare un VIAGGIO-STUDIO a Santiago di Compostela, in Spagna, nel periodo 
indicativo del 24/30 novembre 2022. 
 
Al fine di organizzare e realizzare il viaggio-studio, il GAL indice la presente manifestazione d’interesse per 
individuare gli operatori dei servizi turistici del territorio del GAL che intendono partecipare. 
Dalla selezione verrà definita una graduatoria dalla quale, sulla base del punteggio ottenuto verranno 
attinti i nominativi dei partecipanti al viaggio-studio.  
 
 
Art. 2 - Riferimenti normativi 
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 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 17 dicembre 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; 
VISTA la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (“Sostegno allo sviluppo locale LEADER 
- CLLD-sviluppo locale di tipo partecipativo), ed in particolare, la Sottomisura 19.3 che finanzia progetti di 
cooperazione interterritoriali e transnazionali in grado di rafforzare le strategie attuate dai GAL attraverso 
i Piani d’zione Locale, al fine di costituire partenariati e relazioni tra territori. 
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, con domanda di sostegno n. 84250117136, il GAL BMG ha presentato richiesta di un 
contributo, in qualità di partner, a valere sulla Sottomisura 19.3 “Preparazione e realizzazione delle attività 
di cooperazione dei Gruppi di azione locale” del PSR 2014 - 2020 per l’attuazione del progetto di 
cooperazione   interterritoriale “CAMMINI DELLO SPIRITO” a sostegno dell’esecuzione delle operazioni 



 
 

 

previste nel Piano d’Azione del GAL nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo 
nell’ambito della programmazione 2014-2020”; 
PRESO ATTO che l'istruttoria della suddetta domanda di sostegno si è conclusa con esito positivo, come 
risulta dalla check list istruttoria prot. SIAN n. 0282103 del 01/04/2020, custodita agli atti del 
fascicolo, per un contributo di € 49.823,89 pari al 100% della spesa ammessa a finanziamento di € 
49.823,89; 
VISTA la determinazione di concessione n. 3055 del 10.05.2021, del Direttore del servizio territoriale del 
Nuorese di ARGEA Sardegna, con al quale viene approvata la domanda di sostegno n. 84250117136 per un 
importo di € 49.823,89 IVA di legge inclusa; 
VISTO il verbale di CdA del GAL BMG n. 14 del 28.10.2022, con la quale viene approvata la presente 
manifestazione di interesse; 
CONSIDERATO che il progetto di cooperazione interterritoriale “CAMMINI DELLO SPIRITO” con capofila il 
GAL Nuorese Baronia e i partner: GAL Barbagia, Gal BMG, GAL Barigadu Guilcer, GAL Logudoro Goceano, 
GAL Ogliastra, GAL Sarcidano Barbagia Seulo,  prevede, nell’azione comune “B.4 Individuazione e studio, 
attraverso visite in loco e scambi di esperienze di best practices”, l’organizzazione di una visita presso il 
Cammino di Santiago di Compostela, (Spagna), nell’ambito della quale favorire l’incontro e il confronto tra 
gli operatori turistici dei territori coinvolti e gli operatori di realtà già avviate e di grande esperienza.  

 
Tutto ciò premesso 

Rende noto che 
È indetta una manifestazione di interesse per la selezione degli operatori turistici e dei servizi 
complementari al turismo per la partecipazione ad un Viaggio - Studio a Santiago di Compostela (Spagna) 
indicativamente nel periodo dal 24 al 30 novembre 2022. 
Verranno selezionati: 
• n. 5 operatori turistici e/o dei servizi complementari al turismo. 
 
Il GAL metterà a disposizione degli operatori selezionati i voli aerei, spostamenti e alloggio con trattamento 
di mezza pensione, visite guidate ad aziende turistico ricettive. 
Non saranno a carico del GAL le spese relative a: 
- viaggio dal luogo di residenza ad aeroporto a/r; 
- bagaglio aggiuntivo; 
- pasti non previsti nel trattamento di mezza pensione; 
- ogni altro costo non espressamente indicato sopra. 
 
 



 
 

 

Art. 3 – Destinatari della manifestazione d’interesse  
 
Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse operatori turistici e dei servizi 
complementari al turismo del territorio del GAL BMG, con sede operativa nei comuni elencati a seguire: 
 
Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Gavoi, Lodine, Meana Sardo, Ollolai, Oniferi, Olzai, Ortueri, 
Ovodda, Sarule, Sorgono, Teti, Tiana, Tonara. 
 
Fanno eccezione i Tour operator, le agenzie viaggi e le guide turistiche/ambientali che, pur non avendo 
sede operativa nell’area del GAL BMG, hanno partecipato, in qualità di capofila o partner, al Bando del GAL 
BMG “Creazione di reti degli operatori turistici (Codice univoco: 65681). 
 
L’impresa deve essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso le CCIAA, con codifica Ateco 
attinente al settore del turismo e dei servizi complementari al turismo.   
I professionisti devono essere residenti o domiciliati in uno dei comuni del GAL BMG e iscritti al relativo 
albo/registro regionale/nazionale. 
 
Le imprese e i professionisti interessate/i a partecipare dovranno trasmettere una domanda di 
partecipazione, come da modello Allegato A, sottoscritta e correlata da un suo documento di identità in 
corso di validità, all’indirizzo galbmg@pec.it .  
Ciascuna impresa/professionista potrà presentare una sola candidatura. 
 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire: 
 
• entro il 15 novembre 2022 
 
In relazione alle esigenze organizzative, è facoltà del GAL, a proprio insindacabile giudizio, inserire nuovi 
operatori economici ed escludere quelli le cui caratteristiche non siano inquadrabili nelle categorie di 
attività sopra indicate. Il GAL si riserva, altresì, la facoltà di valutare la partecipazione di richieste arrivate 
fuori termine o di contattare direttamente operatori economici in possesso dei requisiti indicati, per 
raggiungere il numero minimo di imprese partecipanti. 
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Art. 5 – Criteri di selezione 
 
La valutazione delle manifestazioni di interesse, con attribuzione di un punteggio da 0 a 50 punti, verrà 
svolta in base ai criteri indicati nella tabella di seguito riportata. 
 
 

Criterio Sub-Criterio 
Modalità di 
valutazione 

Coefficienti Peso 

A.1 Esperienza LEADER 

A.1.1 Essere socio del GAL 

Si  10 

10 

No 
0 

 

A.1.2 

Essere beneficiario (in 
qualità di capofila o 
partner) di un intervento 
finanziato dal GAL nella 
programmazione 
2014/2020 

Si  10 
10 

No 0 

A.2 
Esperienza 
professionale 

A.2.1 

Esperienza professionale 
annuale in  
ambito turistico e/o servizi 
complementari 

Si 10 
10 

No 0 

A.3 Territorialità A.3.1 

Attività in prossimità di un 
attrattore (santuario, chiesa 
campestre) nel raggio di 10 
km 

Si 10 
10 

No 0 

A.4 Innovatività A.4.1 

 
Attività che oltre 
all’alloggio e/o alla 
ristorazione offrano 
servizi collaterali di 
accoglienza ed 
intrattenimento 
alternativi o innovativi  
 

Si 5 

5 

No 0 



 
 

 

Criterio Sub-Criterio 
Modalità di 
valutazione 

Coefficienti Peso 

A.5 Accessibilità  

 
Attività che offrano 
servizi inclusivi per 
persone svantaggiate o 
diversamente abili  
 

SI 5 5 

TOTALE 50 

 
In caso di punteggio ex aequo, sarà data precedenza alle domande con punteggio più alto nel criterio A.3.1.  
Se sussistesse una condizione di ex aequo, sarà considerato quale elemento discriminante l’ordine 
cronologico di arrivo della domanda.  
 
 
Art. 6 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse  
 
La manifestazione di interesse dovrà 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 “I Cammini dello spirito” 
2. Allegato B - Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei punteggi. 
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 14.00 del 15.11.2022. 
La domanda deve essere presentata a mezzo P.E.C. all’indirizzo: galbmg@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: Progetto di Cooperazione Interterritoriale “I Cammini dello spirito” 
nell’ambito della Programmazione 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.3. 
 
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. 
 
Art. 7 - Modalità istruttoria e composizione della commissione 
 
La Commissione di valutazione sarà composta da tre membri, di cui un membro avrà funzioni di Presidente. 
Nel procedere alla nomina della Commissione si avrà cura di evitare qualsiasi incompatibilità causata da 
rapporti di parentela e affinità con i candidati. A tal proposito si farà riferimento per analogia alle 
prescrizioni dettate dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile e all’art. 35 del D.Lgs 30 marzo 2001 
n. 165. Il componente della Commissione deve dare immediata notizia di eventuali conflitti di interesse ed 
incompatibilità. 
Le domande pervenute entro i termini di invio stabiliti dal presente avviso, saranno istruite e valutate dalla 
Commissione composta come sopra, appositamente nominata dopo la scadenza del presente avviso con 
determina del direttore. La commissione procederà alla valutazione 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. 
2. Dei requisiti richiesti. 
 
Valutazione punteggio: 
1. Analisi dei criteri di selezione e attribuzione dei punteggi. 
 
Nel caso in cui le candidature presentate non soddisfino i requisiti previsti dal presente avviso il GAL potrà 
procedere alla riapertura dei termini. 
 
Art. 8 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 BMG. 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. 
 
Gavoi, 02/11/2022 

Il Direttore del GAL BMG 
(F.to) 

 Dott. ssa Claudia Sedda 
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