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G.A.L. TERREVERDI TERAMANE 
PSR 2014 - 2020 Abruzzo 

Misura 19 

Sottomisura 19.2 – Tipologia di intervento 19.2.1 – Intervento 19.2.1.TV3 – Sotto intervento 
19.2.1.TV3.5 

 

 

 

Sotto intervento: LA FILIERA DELL'ARTE E DELLA CULTURA 

 

Modalità di attuazione:   GAL a regia diretta  

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA 
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FINALITA’ E OBIETTIVI 
 

L’intervento descritto nella presente Relazione, denominato "LA FILIERA DELL’ARTE E DELLA 

CULTURA” ed inserito nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale (rif. 19.2.1.TV3.5), ha la finalità 

di consolidare ed ampliare la conoscenza del patrimonio culturale e artistico, delle tradizioni, 

nonché di una gamma di produzioni tipiche locali e delle specificità territoriali, attraverso la 

partecipazione ad iniziative ed eventi coinvolgendo il maggior numero possibile di “consumatori”, 

anche tramite forme interattive di attività dimostrative. 

L’obiettivo è la realizzazione, da parte del GAL, di specifiche iniziative ed eventi di promozione del 

territorio, delle sue tradizioni, tipicità e cultura da realizzarsi all’interno ed in concomitanza di 

manifestazioni di eccellenza organizzate dalle Amministrazioni locali, dalle Associazioni e/o 

Comitati. 

Si prevede anche l’organizzazione, ad esempio, di corsi brevi specifici di cucina tradizionale, show-

cooking, concorsi di fotografia, di cucina ecc., finalizzati a favorire la “moderna partecipazione 

attiva” attraverso il protagonismo anche dei partecipanti al fine di costruire e/o recuperare un 

capitale di fiducia nelle produzioni tipiche del territorio e nelle sue peculiarità storiche, artistiche, 

ambientali e culturali. 

L’azione ha una dotazione finanziaria complessiva di Euro 400.000,00.  

 

Gli interventi, a regia diretta, previsti nell’espletamento delle attività dell’Azione 19.2.1.TV3.5 

sono:  

-  Progettazione e realizzazione del KIT promozionale "Tour Terreverdi Teramane" da 

portare a tutte le iniziative del territorio (gazebo e relativo arredo, roll up, immagini, 

materiali divulgativo, video promozionale e proiettore ecc.); 

- Organizzazione e partecipazione agli eventi territoriali ed agli eventi di eccellenza 

selezionati per ciascuna annualità (totale n. 40 eventi). 

 

Il progetto è riferito alla Focus area 6A. 

 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

Il GAL Terreverdi Teramane Società Consortile cooperativa a r. l. in attuazione della propria 

Strategia di Sviluppo locale dovrà procedere alla realizzazione del progetto specifico per la 
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promozione del sistema turistico locale sostenibile, denominato "LA FILIERA DELL’ARTE E 

DELLA CULTURA” ed inserito nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale (rif. 19.2.1.TV3.5).  

Si riporta, di seguito, la suddivisione delle risorse finanziarie per ciascuna attività così come 

previsto nel Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Abruzzo con determinazione 

DPD020/380 del 20/09/2017: 

DENOMINAZIONE AZIONE 

LA FILIERA DELL’ARTE E DELLA CULTURA 

Descrizione dell’attività 

Attività dimostrative e promozionali per la valorizzazione degli asset strategici locali (espressioni 

artistiche, delle tradizioni, della cultura e delle tipicità del territorio) all'interno delle 

manifestazioni di eccellenza 

Dotazione finanziaria 

€ 400.000,00 

Modalità attuativa 

Intervento a regia diretta del GAL 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN FASI 

 

 

Denominazione della fase n. 3 

ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI TERRITORIALI E DI 

ECCELLENZA 

Articolazione della fase n. 3 

Attività dimostrative e promozionali per la valorizzazione degli asset strategici locali (espressioni 

artistiche, delle tradizioni, della cultura e delle tipicità del territorio) all' interno di manifestazioni 

e di eventi di eccellenza.  

Si tratta di prevedere iniziative promozionali e dimostrative nonché produrre delle linee guida di 

orientamento (policy) finalizzate a pianificare e promuovere in maniera coordinata ed integrata 

l’insieme degli eventi e delle iniziative a carattere culturale dell’area.  

Output 

1. partecipazione all’evento 31^ Fiera dell’Agricoltura di Teramo; 
2. partecipazione all’evento 3^ Fiera dell’agricoltura tortoretana 

Budget della fase n. 3 

€ 15.000,00 

 

L’intervento previsto nella presente Domanda di Sostegno è riferito alla fase n. 3 

“ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI TERRITORIALI E DI 

ECCELLENZA”. 

Il GAL Terreverdi Teramane, nell’ottica di dare visibilità ad un ampio e variegato pubblico, ha 

previsto di inserire tra gli eventi di eccellenza di promozione del territorio, delle sue tradizioni, 

tipicità e cultura in programma per l’anno 2022 due eventi fieristici che si terranno nel mese di 
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aprile a maggio e nello specifico la manifestazione “31^ edizione della Fiera dell’Agricoltura di 

Teramo” e la manifestazione “3^ edizione della Fiera dell’Agricoltura tortoretana”, che si 

svolgeranno rispettivamente a Teramo dal 22 al 25 aprile 2022 ed a Tortoreto dal 6 all’8 maggio 

2022.  

La “31^ edizione della Fiera dell’Agricoltura di Teramo” è una manifestazione promossa dal 

Comune di Teramo e dall’ Assessorato alle Attività Produttive ormai consolidata e dai molteplici 

contenuti e finalità, con spazi espositivi e decine di migliaia di visitatori.  L’evento rappresenta una 

vetrina di settore che si rivolge al consumatore finale, al professionista, al turista, alle scuole e alla 

famiglia, finalizzata a presentare tutte le novità e riscoprire e apprezzare le tradizioni migliori del 

nostro territorio. 

Sono previste diverse aree espositive: fattoria animali / mercati nazionali/ produttori /piccoli attrezzi 

agricoli /mezzi agricoli /istituzionale /piante e fiori /trebbiatura. 

La fiera si terrà il 22/23/24/25 Aprile 2022, presso Parco fluviale “Davide De Carolis” in località 

Teramo e sarà aperta al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 20.00. 

Il Gal ha previsto la partecipazione all’evento per la duplice finalità di:  

- valorizzazione e promozione della produzione e del consumo di prodotti tipici enogastronomici ed 

alimentari locali e, più in generale, migliorare e qualificare l'intero comparto alimentare e la 

ristorazione locale; 

– partecipazione ad eventi di valenza regionale, nazionale, internazionale capaci di coinvolgere il 

più ampio pubblico. 

Il GAL, in relazione alle caratteristiche dell’evento, ha previsto di realizzare il “Villaggio Gal 

Terreverdi Teramane” costituito dagli stand espositivi e servizi da mettere a disposizione delle 

aziende come di seguito descritti: 

• n. 10 spazi espositivi da destinare agli operatori del territorio del Gal ciascuno costituito da 

uno stand m.3x3, fornito di utenza standard (energia elettrica), per allestire una esposizione 

dei prodotti e delle attività tipiche del territorio; 

• un’area per posizionamento del gazebo istituzionale del Gal Terreverdi Teramane; 

• n. 1 tavolo e n. 2 sedie per ciascuno stand; 

• una mantovana per frontale gazebo (n. 10) formato 200x30cm stampata a colori con 

l’indicazione del “Villaggio Gal Terreverdi Teramane”; 
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• possibilità di organizzare attività dimostrative ed informative sui prodotti locali, processi 

produttivi e caratteristiche legate alla territorialità. 

Lo stand istituzionale del Gal sarà a disposizione dei visitatori per illustrare le finalità del Gal e le 

proprie azioni sul territorio. Gli stand, presso la Fiera dell’Agricoltura di Teramo saranno 

posizionati di fronte all’area istituzionale in luogo di passaggio e ben visibile a tutti i visitatori. 

 

Per la realizzazione delle previste attività si intende acquisire la fornitura di beni e servizi così come 

di seguito specificato: 

➢ Supporto organizzativo e ideazione e progettazione delle attività di animazione e 

valorizzazione delle eccellenze dal punto di vista delle produzioni tipiche del territorio e 

delle sue peculiarità storiche, artistiche, ambientali e culturali; 

➢ Noleggio ed allestimento e ogni materiale e servizio necessario alla partecipazione delle 

aziende all'evento;  

➢ Report fotografico e riprese video dell'evento. 

 

La “3^ edizione della Fiera dell’Agricoltura tortoretana” è una manifestazione promossa da 

ANVA Confesercenti Teramo e FIVA Confcommercio Teramo in collaborazione con il Comune di 

Tortoreto. 

L’evento riporta a circa 30 anni fa quando la Fiera dell’Agricoltura a Tortoreto era un 

appuntamento di richiamo, sempre molto atteso. Sono previsti tre giorni dedicati ai prodotti della 

terra e del territorio e a tutto il mondo dell'agricoltura teramana. Si tratta di un evento fieristico nato 

per valorizzare i prodotti del territorio, le materie prime, le tecniche di allevamento e coltivazione e 

la straordinarietà della nature e di quello che il territorio offre. 

La fiera si terrà dal 6 all’8 maggio 2022, presso l’antistadio in via Napoli a Tortoreto e sarà aperta 

al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 20.00. 

Il Gal ha previsto la partecipazione all’evento per la duplice finalità di:  

- valorizzazione e promozione della produzione e del consumo di prodotti tipici enogastronomici ed 

alimentari locali e, più in generale, migliorare e qualificare l'intero comparto alimentare e la 

ristorazione locale; 

– partecipazione ad eventi di valenza regionale, nazionale, internazionale capaci di coinvolgere il 

più ampio pubblico. 
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Il GAL, in relazione alle caratteristiche dell’evento, ha previsto di realizzare il “Villaggio Gal 

Terreverdi Teramane” costituito di stand espositivi e servizi da mettere a disposizione delle 

aziende come di seguito descritti: 

• n. 10 spazi espositivi da destinare agli operatori del territorio del Gal ciascuno costituito da 

uno stand m.3x3, fornito di utenza standard (energia elettrica), per allestire una esposizione 

dei prodotti e delle attività tipiche del territorio; 

• un’area per posizionamento del gazebo istituzionale del Gal Terreverdi Teramane; 

•  n. 1 tavolo e n. 2 sedie per ciascuno stand; 

• possibilità di organizzare attività dimostrative ed informative sui prodotti locali, processi 

produttivi e caratteristiche legate alla territorialità; 

• 33 metri lineari moquette per delimitare l’area del “Villaggio Gal Terreverdi Teramane”; 

• trasporto andata e ritorno allestimento e smontaggio delle attrezzature di proprietà del Gal 

(stand, roll up e arredi vari) dalla sua sede operativa di Mosciano Sant’Angelo alla sede 

della Fiera. 

 

Lo stand istituzionale del Gal sarà a disposizione dei visitatori per illustrare le finalità del Gal e le 

proprie azioni sul territorio. Gli stand, presso la fiera dell’agricoltura di Teramo saranno posizionati 

di fronte all’area istituzionale in luogo di passaggio e ben visibile a tutti i visitatori. 

 

Per la realizzazione delle previste attività si intende acquisire la fornitura di beni e servizi così come 

di seguito specificato: 

➢ Supporto organizzativo ed ideazione e progettazione delle attività di animazione e 

valorizzazione delle eccellenze dal punto di vista delle produzioni tipiche del territorio e 

delle sue peculiarità storiche, artistiche, ambientali e culturali; 

➢ Noleggio ed allestimento e ogni materiale e servizio necessario alla partecipazione delle 

aziende all'evento;  

➢ Report fotografico e riprese video dell'evento. 

 
Gli operatori economici invitati a partecipare ad entrambi gli eventi fieristici sono le aziende 

agricole, agroalimentari, agrituristiche e dell’artigianato tradizionale operanti nel territorio del Gal 

Terreverdi Teramane iscritte alla long list di aziende che hanno risposto all’Avviso Pubblico del 31 
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marzo 2020, attraverso il quale hanno manifestato il proprio interesse alla partecipazione ad eventi 

fieristici ed iniziative promozionali selezionati dal Gal. Il Gal, inoltre, come previsto dall’avviso 

pubblico, si è riservato la possibilità di ampliare le aziende e gli operatori del territorio sulla base 

delle caratteristiche delle iniziative previste nel corso degli eventi. 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO e CONGRUITA' E RAGIONEVOLEZZA DELLE 

SPESE  

 

a) Supporto organizzativo e ideazione e progettazione delle attività di animazione e valorizzazione 

delle eccellenze dal punto di vista delle produzioni tipiche del territorio e delle sue peculiarità 

storiche, artistiche, ambientali e culturali. 

Il supporto organizzativo è affidato ad una persona fisica (personale esterno) selezionata nel rispetto 

delle procedure disciplinate dal Regolamento interno mediante ricorso all’Albo Risorse Umane del 

Gal istituito con delibera del Consiglio di amministrazione del 5 Novembre 2021. La persona fisica 

è individuata tra gli iscritti all’Area Tematica C) AREA COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE 

Settore d’interesse C.4 Organizzazione e gestione degli eventi.  

 

b) Beni e servizi per la partecipazione alla “31^ edizione della Fiera dell’Agricoltura di 

Teramo”: 

• n. 10 spazi espositivi da destinare agli operatori del territorio del Gal ciascuno costituito da 

stand m.3x3, fornito di utenza standard (energia elettrica), per allestire una esposizione     

dei prodotti e delle attività tipiche del territorio; 

• un’area per posizionamento del gazebo istituzionale del Gal Terreverdi Teramane; 

• n. 1 tavolo e n. 2 sedie per ciascuno stand; 

• una mantovana per frontale gazebo (n. 10) formato 200x30cm stampata a colori con 

       l’indicazione del “Villaggio Gal Terreverdi Teramane”. 

 

L’affidamento è avvenuto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 

(Codice dei Contratti pubblici) s.m.i., a seguito di richiesta di preventivo al fornitore esclusivo 

individuato dal “Comitato Fiera dell’Agricoltura di Teramo”. 
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c) Beni e servizi per la partecipazione alla “3^ edizione della Fiera dell’Agricoltura 

tortoretana”: 

• n. 10 spazi espositivi da destinare agli operatori del territorio del Gal ciascuno costituito da 

stand m.3x3, fornito di utenza standard (energia elettrica), per allestire una esposizione     

dei prodotti e delle attività tipiche del territorio; 

• un’area per posizionamento del gazebo istituzionale del Gal Terreverdi Teramane; 

•  n. 1 tavolo e n. 2 sedie per ciascuno stand; 

• possibilità di organizzare attività dimostrative ed informative sui prodotti locali, processi 

produttivi e caratteristiche legate alla territorialità; 

• 33 metri lineari moquette per delimitare l’area del “Villaggio Gal Terreverdi Teramane”; 

• Trasporto andata e ritorno allestimento e smontaggio delle vostre attrezzature (stand, roll up 

e arredi vari) dalla sede operativa del Gal in Mosciano Sant’Angelo alla sede della Fiera. 

 

L’affidamento è avvenuto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 

(Codice dei Contratti pubblici) s.m.i., a seguito di richiesta di preventivo all’Ente organizzatore 

della Fiera. 

 

In coerenza con quanto stabilito dalle “Linee guida operative della Regione Abruzzo Gennaio 2020 

V2.0” sull’ammissibilità della spesa, il Gal Terreverdi Teramane ha verificato la ragionevolezza dei 

costi ricorrendo a: 

a) Supporto organizzativo e ideazione e progettazione delle attività di animazione e valorizzazione 

delle eccellenze dal punto di vista delle produzioni tipiche del territorio e delle sue peculiarità 

storiche, artistiche, ambientali e culturali. 

Selezione di un collaboratore autonomo con o senza partita IVA – Fasce e compensi determinati in 

base a parametri retributivi previsti per la fascia B dal Ministero del Lavoro della Salute e delle 

Politiche Sociali con la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 - par. B.2), lett. d) Fascia c). È previsto un 

impegno di n. 60 ore al costo di € 30,00 per ora. 

 

Totale costi per Risorse Umane € 1.800,00. 
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b) Beni e servizi per la partecipazione alla “31^ edizione della Fiera dell’Agricoltura di 

Teramo”: 

Valutazione tecnica indipendente sui costi. 

 

Totale costi per beni e servizi € 3.184,20 

 

c) Beni e servizi per la partecipazione alla “3^ edizione della Fiera dell’Agricoltura 

tortoretana”: 

Valutazione tecnica indipendente sui costi. 

 

Totale costi per beni e servizi € 4.078,46 

 

 

CRONOPROGRAMMA 

 

Sotto intervento 2019 2020 2021 2022 2023 

ORGANIZZAZIONE E 

PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI 

TERRITORIALI E DI ECCELLENZA 

     

 

ANALISI DEI COSTI 

Allegato Piano Finanziario Analitico (file excel) 

 

Nereto, 12 Aprile 2022                                                                           Il Direttore 

 Dott.ssa Rosalia Montefusco 
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