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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA DI N. 6 PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ DEL 

PROGETTO ABBAS-SPORT FISHING TOURISM  

-EDUCATIONAL TOUR IN SVEZIA- 

CUP E39B1400006009 

 

Il Gal Logudoro Goceano nell’ambito del progetto “ABBAS-SPORT FISHING TOURISM” 
(Misura 4.2.1. Cooperazione transnazionale) intende avviare una selezione pubblica per 
l’individuazione di n. 6 partecipanti per l’Educational Tour che avrà luogo in Svezia, dal 15 al 19 
settembre 2014. 
Lo svolgimento della pubblica selezione sarà disciplinato dal seguente articolato: 
 

Art. 1 Oggetto del bando 
E’ indetta una selezione pubblica per l’individuazione di n. 6 partecipanti per l’Educational Tour 
che avrà luogo in Svezia, dal 15 al 19 settembre 2014, nell’ambito del progetto ABBAS-SPORT 
FISHING TOURISM 
 

Art. 2 Requisiti minimi di ammissione: 
- Appartenenza ad una delle seguenti associazioni/categorie/aree di servizi/ enti locali:  

• ricettività alberghiera ed extra alberghiera, Agenzie viaggi incoming; tour operator 
incoming; società o agenzie di servizi turistici, associazioni sportive e culturali legate alla 
pesca o al turismo attivo e operatori di pesca sportiva (tra queste categorie saranno 
selezionati i partecipanti così suddivisi: n.1 partecipante: agenzia viaggi e/o tour operator, 
agenzia incoming, - n.2 partecipanti: strutture alberghiere o extralberghiere, - n.1 

partecipante: associazioni turistiche, associazioni sportive e culturali legate alla pesca o al 
turismo attivo, - n.1 partecipante: operatore di pesca sportiva); 

• Sindaci dei Comuni del territorio GAL (n. 1 partecipante). 
 
-Residenza o sede legale/operativa in uno dei 34 comuni del Gal Logudoro Goceano; 

• Aver conseguito la maggiore età; 
• Possesso del requisito De Minimis. 

 
Art 3 Requisiti preferenziali 

-aver beneficiato delle misure 311, 312 e 313 o aver richiesto finanziamenti al GAL nell’ambito 
delle misure 311, 312 e 313 del Piano di Sviluppo Locale del Gal Logudoro Goceano; 

• titolo di studio (diploma, laurea triennale o laurea specialistica/magistrale e diploma); 
• presenza di laghi e/o fiumi nel proprio territorio; 
• numero di beneficiari delle misure 311, 312 e 313 all’interno del proprio territorio; 
• iniziative organizzate legate alla pesca e/o al turismo attivo. 

 
Art. 4 Selezione dei partecipanti 

Nella prima fase i candidati dovranno trasmettere la propria candidatura (MODULO A) al Gal 
Logudoro Goceano.  
Per accertare il possesso dei titoli i dichiaranti dovranno allegare all’autocertificazione una 
fotocopia sottoscritta di un documento di identità, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 . 



 

Gruppo di Azione Locale COROS – GOCEANO – MEILOGU – MONTE ACUTO – VILLANOVA 
via Manzoni, 10 – 07047 THIESI (SS) 

Tel. 079 8870054 fax 079 8870056 email: gal.logudorogoceano@gmail.com sito web: www.gallogudorogoceano.it 

La candidatura dovrà pervenire via posta, corriere o a mano entro e non oltre le ore 13:00 del 13 

agosto 2014 al seguente indirizzo: 
GAL LOGUDOROGOCEANO  
Via Manzoni n.10 
07047 Thiesi (Sassari) 
Non farà fede il timbro postale. 

Vista la ristrettezza dei tempi, la manifestazione di interesse potrà essere anticipata tramite fax al 
numero 0798870056  o via posta elettronica (dopo aver firmato, acquisito e convertito in pdf la 
manifestazione di interesse) al seguente indirizzo e-mail: gal.logudorogoceano@gmail.com con 
riserva  di produrre la copia originale in una fase successiva. 
 
Nella seconda fase le istanze saranno istruite e si provvederà a stilare una graduatoria per ognuna 
delle categorie. 

• Per le categorie di operatori della ricettività alberghiera ed extra alberghiera, Agenzie 

viaggi incoming; tour operator incoming; società o agenzie di servizi turistici, 

operatori di pesca sportiva saranno valutati i seguenti criteri: 
 
Età 

 
≤ 40 anni: 5 punti 

  

Donna  5 punti   

 

Titolo di studio 
Laurea specialistica 
o magistrale: 10 
punti 

Laurea triennale: 8 
punti 

Diploma scuola 
media superiore: 5 
punti 

Conoscenza della lingua inglese 
(valutata sulla base di 
certificazioni riconosciute a 
livello europeo e/o 
internazionale1; 

Livello C1-C2: 10 
punti 

Livello B1-B2: 5 
punti 

 

Status di beneficiario o 
richiedente delle misure 311,312 
e 313 del PSL del Gal  

 
Beneficiari: 10 
punti 

 
Richiedenti: 5 punti 

 

 

Il punteggio massimo è di 35 punti. 

 in caso di parità di punteggio sarà data precedenza nell’ordine a: 
1. a candidatura presentata da giovane (< 40 anni) 
2. a candidatura presentata da donna; 

                                                 
1  E’ considerato valido l’elenco di Enti certificatori accreditati per le certificazioni di lingua inglese riconosciuti dalle seguenti istituzioni 
pubbliche: 
 1. ALTE (Association of Language Testers in Europe). È un’associazione che comprende enti certificatori per la verifica e la valutazione 
della conoscenza delle lingue europee. Ha il compito di tutelare la qualità delle prove e di assicurare che i livelli degli esami corrispondano ai livelli 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d’Europa. 
 2. DFES (Department for Education and Skills). È l’ente pubblico britannico che corrisponde al Ministero della Pubblica Istruzione 
italiana. 
 3. QCA (Qualifications and Curriculum Authority). È un ente pubblico britannico istituito allo scopo di tutelare la qualità degli esami delle 
singole discipline. 
 4.UCAS (University and Colleges Admissions Service). È l’ente centrale che gestisce tutte le richieste di ammissione ai corsi di studio 
universitario in Gran Bretagna. 
 5. United States Department of Education. E’ l’ente statunitense corrispondente al Ministero della Pubblica Istruzione Italiana. 
 
 

 



 

Gruppo di Azione Locale COROS – GOCEANO – MEILOGU – MONTE ACUTO – VILLANOVA 
via Manzoni, 10 – 07047 THIESI (SS) 

Tel. 079 8870054 fax 079 8870056 email: gal.logudorogoceano@gmail.com sito web: www.gallogudorogoceano.it 

3. a candidatura presentata da chi riveste lo status di beneficiario dei bandi delle  misure 
311,312 e 313 del Gal Logudoro Goceano; 

 
• Per quanto riguarda, invece, i sindaci e le associazioni ( associazioni sportive e culturali) 

saranno valutati: 
 
Presenza di laghi e fiumi nel proprio territorio 5 punti per ogni lago e 1 punto per ogni 

fiume (massimo 10 punti) 
Numero di soggetti operanti nel loro territorio che 
hanno già beneficiato delle misure del GAL 311, 312 e 
313; 

1 punto per ogni beneficiario (massimo 10 
punti) 

Iniziative legate alla pesca e al turismo attivo; 2 punto per ogni iniziativa organizzata dal 
comune o dall’associazione negli ultimi 3 
anni (gennaio 2011-2014)- massimo 10 
punti 

 
Il punteggio massimo è di 30 punti 

in caso di parità di punteggio sarà data precedenza nell’ordine a: 

1.  a candidatura presentata da giovane (< 40 anni); 

2. a candidatura presentata da chi riveste lo status di beneficiario dei bandi delle  misure 

311,312 e 313 del Gal Logudoro Goceano; 
L’esito sarà reso pubblico entro e non oltre mercoledì 20 agosto 2014. 
 

Art. 5 Descrizione del progetto 

              

 
 



 

Gruppo di Azione Locale COROS – GOCEANO – MEILOGU – MONTE ACUTO – VILLANOVA 
via Manzoni, 10 – 07047 THIESI (SS) 

Tel. 079 8870054 fax 079 8870056 email: gal.logudorogoceano@gmail.com sito web: www.gallogudorogoceano.it 

Il progetto ABBAS (Sport Fishing Tourism) coinvolge 72 comuni sardi , compresi nei territori del 
Gal Logudoro Goceano, del Gal Sarcidano, Barbagia di Seulo e del Gal Distretto Rurale BMGS, e 
intende raggiungere gli obiettivi specifici di sviluppo e promozione di un turismo legato alla pesca 
sportiva, creazione di sinergie tra operatori pubblici e privati, sviluppo di una nuova 
imprenditorialità, scambio di buone prassi, idee ed esperienze in materia di strategie di 
valorizzazione e promozione delle acque interne e internazionalizzazione delle imprese e del 
territorio. 
L’iniziativa nasce dalla consapevolezza della mancata valorizzazione delle acque interne della 
Sardegna ed il conseguente bisogno di valorizzare le aree lacuali, per incrementare un turismo 
naturalistico attivo e di qualità. Il partenariato con i tre GAL svedesi e finlandesi è fondato su 
problemi e bisogni comuni, primi fra tutti il problema inerente alla fragilità del sistema turistico 
territoriale ed il bisogno di creare una piattaforma mirata alla valorizzazione e alla promozione delle 
acque interne tramite la pesca sportiva e altre attività. Tutti i GAL coinvolti sono collocati in Paesi e 
regioni di grande pregio, ma risentono della concentrazione dei flussi turistici in aree specifiche 
diverse da quella di loro competenza: in Sardegna i flussi turistici sono concentrati lungo le coste, in 
Finlandia a Helsinki e nella Regione dei Laghi, in Svezia a Stoccolma e in Lapponia. 
Tra le attività previste rientrano la mappatura delle aree di pesca, una ricerca sulla fauna ittica dei 
laghi e fiumi dei tre GAL, uno studio sulle buone prassi svedesi e finlandesi, la creazione di 
cartellonistica sulla pesca, la realizzazione di siti web collegati tra loro, di opuscoli e materiale 
audio-visivo in lingua italiana, inglese, finlandese e svedese, la partecipazione a fiere turistiche 
internazionali e l’organizzazione di tre educational tour (in Finlandia, Svezia e Sardegna). 
All’interno dei tour saranno inserite delle vere e proprie “mini-fiere B2B” mirate a fare incontrare la 
domanda (agenzie viaggi e tour operator out going) e l’offerta (operatori turistici). 
Il secondo Educational Tour, a cui parteciperanno i candidati selezionati tramite la presente 
procedura, avrà luogo in Svezia dal 15 al 19 settembre 2014. 
 

Art. 6 Diritti dei partecipanti 
 
I partecipanti avranno diritto a: 
copertura del 100% delle spese di viaggio (Thiesi-Aeroporto sardo a/r, Aeroporto Sardo-Aeroporto 
svedese a/r; Aeroporto svedese- GAL svedesi A/R); 
- vitto (colazione, pranzo e cena), alloggio in camere singole/doppie/triple, trasporti locali con 
mezzi pubblici e privati, assistenza personale e linguistica.  
Non sono a carico del GAL le spese relative a: 
-viaggio dal luogo di residenza a Thiesi a/r; 
-bagaglio aggiuntivo; 
-ogni altro costo non espressamente indicato nel presente articolo. 
 

Art. 7 Informazioni finali 
 
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e 
successive modificazioni e integrazioni. 
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione di cui trattasi verrà pubblicato il giorno 19 agosto 
2014 con decorrenza dalle ore 13:00, nel sito istituzionale internet del GAL LOGUDO GOCEANO 
al seguente indirizzo: http://www.gallogudorogoceano.it/ 
Ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è il direttore dott. Sotgiu 
Francesco Giuseppe. 
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Copia integrale del presente bando, con i relativi allegati, è pubblicata nel sito istituzionale del gal 
www.gallogudorogoceano.it  e nel sito dedicato della Regione Autonoma della Sardegna nel sito 
dedicato del Servizio di Sviluppo Locale al seguente indirizzo:  
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/ . 
Per eventuali contatti:  
Tel: 079 8870054 , email: gal.logudorogoceano@gmail.com .   
 

Il Direttore  
Dott. Giuseppe Sotgiu  

 


