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PSR 2014 - 2020 Abruzzo
Misura 19
Sottomisura 19.3 – Tipologia di intervento 19.3.1
Sotto-intervento 19.3.1.2.4

Titolo:

“Il mercato etnico, la nostra frontiera”
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GAL a regia diretta
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1. FINALITA’ E OBIETTIVI
L’obiettivo del progetto “Il mercato etnico, la nostra frontiera” è migliorare la conoscenza del
territorio e dei prodotti agroalimentari di eccellenza e creare le condizioni per favorirne la
valorizzazione. Il tema del turismo enogastronomico è la parola chiave su cui si muove la proposta
del progetto di cooperazione transnazionale che ha l’obiettivo di accrescere il livello delle
conoscenze degli operatori e favorire il “fare sistema” per la valorizzazione del territorio e dei
prodotti agroalimentari di eccellenza. Si guardarà ai mercati etnici, dove cioè è più forte, qualificata
ed estesa la presenza di abruzzesi di “terza generazione” al fine di non disperdere un patrimonio di
relazioni costruito non solo dai GAL ma anche da una diversa pluralità di soggetti che già si
confrontano da tempo con i mercati di tutti il mondo. La nostra proposta a fare squadra in Abruzzo
e a costruire una unità di azione guardando a importanti mercati etnici.
Il progetto si propone di realizzare azioni mirate a trasferire agli operatori e stakeholder locali un
modello di sviluppo sostenibile e di valorizzazione del territorio legato alle potenzialità dei prodotti
dell’enogastronomia e alla loro riconoscibilità nel più ampio contesto delle risorse del territorio. In
questo senso, un ruolo fondamentale è rappresentato dal “turismo del vino”.

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
Il GAL Terreverdi Teramane Società Consortile cooperativa a r. l. in attuazione della propria
Strategia di Sviluppo locale dovrà procedere alla realizzazione del progetto di cooperazione
transnazionale denominato “Il mercato etnico, la nostra frontiera” ed inserito nell’ambito del
Piano di Sviluppo Locale (rif. 19.3.1.2.4).

Si riporta, di seguito, la suddivisione delle attività e delle relative risorse finanziarie per ciascuna di
esse così come previsto nel Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Abruzzo con
determinazione DPD020/380 del 20/09/2017:
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DENOMINAZIONE AZIONE
IL MERCATO ETNICO, LA NOSTRA FRONTIERA
Descrizione dell’attività
Progetto di cooperazione transnazionale con l’obiettivo di accrescere il livello delle conoscenze
degli operatori e della governance locale ad un approccio sostenibile ed inclusivo del territorio e
dei suoi prodotti oltre che favorire il “fare sistema” per la valorizzazione del territorio e dei
prodotti agroalimentari di eccellenza.
Dotazione finanziaria
€ 80.000,00
FASE 1 € 2.850,00
FASE 2 € 77.150,00
Modalità attuativa
Intervento a regia diretta del GAL
Fasi progettuali
Fase 1 Attività Preparatorie del progetto “Il mercato etnico, la nostra frontiera”
Fase 2 Progetto di cooperazione;
Attività 2.1 Attività di coordinamento
Attività 2.2 Azioni individuali del GAL
Attività 2.3 Azioni comuni

Gli interventi previsti nella presente Domanda di Sostegno sono riferiti alla fase n. 1 Attività
Preparatorie del Progetto “Il mercato etnico, la nostra frontiera” che sono propedeutiche alla
realizzazione delle altre attività previste nella fase n. 2 del progetto di cooperazione.
Denominazione della fase n. 1
ATTIVITA’ PREPARATORIE DEL PROGETTO “IL MERCATO ETNICO, LA NOSTRA
FRONTIERA”
Articolazione della fase n. 1
Selezione di un supporto tecnico-specialistico cui affidare le attività preparatorie del progetto di
cooperazione transnazionale “Il mercato etnico, la nostra frontiera” del Piano di Sviluppo
Locale.
Output
1. Accordo di collaborazione
2. Studio di fattibilità e progettazione esecutiva
Budget della fase n. 1
€ 2.850,00
Procedura amministrativa
Selezione di una professionalità specializzata nella consulenza alla cooperazione territoriale,
GAL TERREVERDI TERAMANE SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA A R. L.
Sede legale: Piazza Marconi, snc c/o C.I.A. 64015 NERETO (TE)
Unità operativa: Strada Provinciale n. 22/a, 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE)
CF/P.IVA n. 019751106750 - E-mail: info@galterreverditeramane.it – PEC: galterreverdi.te@cia.legalmail.it

3

avvalendosi dell’Albo dei fornitori con raffronto di almeno tre offerte. Affidamento sottosoglia
Note sulla tempistica
Intervento propedeutico per la realizzazione del progetto di cooperazione.

2.1 Attività preparatorie
FASE N. 1 - ATTIVITA’ PREPARATORIE DEL PROGETTO “IL MERCATO ETNICO,
LA NOSTRA FRONTIERA”
Per realizzare il progetto di cooperazione transnazionale è necessario avviare un’attività per la
ricerca dei potenziali partner, la costituzione del partenariato e la definizione delle attività
progettuali comuni ed individuali. Tale attività consiste in supporto tecnico specialistico alla
implementazione delle suddette fasi:
1) ricerca dei potenziali partner nazionali e transnazionali;
2) elaborazione dello studio di fattibilità e attività di progettazione esecutiva del progetto di
cooperazione sulla base delle indicazioni riportate nella scheda progettuale;
3) supporto alle attività di comunicazione ed informazione nella fase preparatoria;
4) organizzazione e partecipazione a riunioni ed incontri della fase preparatoria finalizzati alla
definizione dell’accordo di partenariato e della redazione del progetto esecutivo;
5) supporto linguistico (inglese) nella fase preparatoria nel corso degli incontri e nella redazione
dei documenti di lavoro.

2.2. Procedura e determinazione della congruità del costo.
L’affidamento del servizio è avvenuto previa consultazione di operatori economici del settore,
individuati tra le imprese iscritte nell’Albo fornitori di beni e sevizi del GAL.
Il fornitore è stato selezionato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 Aprile 2016
n.50 (Codice dei Contratti pubblici), mediante invio di lettera di “invito a presentare offerta” a n. 3
operatori economici aventi codici attività attinenti ai servizi da erogare e iscritti all’ “Albo dei
Fornitori per l’acquisizione di beni e servizi” del GAL Terreverdi Teramane istituito con delibera
GAL TERREVERDI TERAMANE SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA A R. L.
Sede legale: Piazza Marconi, snc c/o C.I.A. 64015 NERETO (TE)
Unità operativa: Strada Provinciale n. 22/a, 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE)
CF/P.IVA n. 019751106750 - E-mail: info@galterreverditeramane.it – PEC: galterreverdi.te@cia.legalmail.it

4

del Consiglio di Amministrazione del 03/01/2019 e successivamente aggiornato, ai sensi dell’art.
10.6 del Regolamento interno del GAL, a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione del
18/12/2020, giusta Determinazione del Presidente n. 69 del 22/12/2020 e conseguente istruttoria
(verbale prot. 81-I-2021 del 08/03/2021).
La procedura è illustrata nei documenti allegati alla Domanda di sostengo e nello specifico:
determina a contrarre n. 17 del 23/3/2021, inviti agli operatori economici a presentare offerte,
offerte presentate dagli operatori economici invitati, Verbale di pubblica seduta per l’apertura buste
e proposta di aggiudicazione, determina a contrarre n. 34 del 11/5/2021.
Alla richiesta di offerta hanno risposto tutti gli operatori economici invitati; la selezione è avvenuta
mediante procedura di confronto dei tre preventivi pervenuti e conseguente affidamento del
servizio all’operatore con l’offerta economicamente più conveniente. Il fornitore incaricato del
servizio è la Dott.ssa Cinzia Liberatore ed il costo complessivo per l’esecuzione del contratto è
pari ad euro 2.850,00.

3. CRONOPROGRAMMA
Fasi del progetto

2019

2020

2021

2022

2023

FASE N. 1 - ATTIVITA’ PREPARATORIE DEL
PROGETTO “IL MERCATO ETNICO, LA NOSTRA
FRONTIERA”

4. PROSPETTO FINANZIARIO DI SINTESI
Allegato Piano Finanziario Analitico (file excel)

Nereto, 21 Ottobre 2021

Il Direttore
Dott.ssa
Rosalia Montefusco
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

GAL TERREVERDI TERAMANE SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA A R. L.
Sede legale: Piazza Marconi, snc c/o C.I.A. 64015 NERETO (TE)
Unità operativa: Strada Provinciale n. 22/a, 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE)
CF/P.IVA n. 019751106750 - E-mail: info@galterreverditeramane.it – PEC: galterreverdi.te@cia.legalmail.it

5

