

 
 

DELIBERA DEL CDA 07.09.2018
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno venerdì 07 settembre 2018 alle ore 8.30 presso
l’ufficio del GAL Carso - LAS Kras presso il palazzo dell’ex Provincia di Trieste, in
piazza Vittorio Veneto 4, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società
“GAL Carso-LAS Kras” Società Consortile a responsabilità limitata.
 
Partecipano alla riunione il responsabile amministrativo Aleš Pernarčič, come
verbalizzante e Enrico Maria Milič.
 
Alla presenza dei consiglieri
 
Nome – Cognome Carica Presente Assente
David Pizziga Presidente X  
Pierantonio Belletti Vicepresidente X  
Jessica Štoka Consigliere  X
 
si discute il seguente ordine del giorno:
1. […omiss…]
 
2. APPROVAZIONE PIANO COMUNICAZIONE PER IL PRIMO BANDO GAL
E RICERCA DI OFFERTE E PREVENTIVI

IL GAL HA OTTENUTO, con Deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia
Giulia 29 dicembre 2016, n. 2657, l’approvazione della Strategia di Sviluppo Locale
2014-2020 intitolata “il Carso come laboratorio”;
 
VISTA la dotazione finanziaria della Strategia di Sviluppo Locale 2014 – 2020 pari a
3.242.800,00 €  relativi alla misura 19 del Programma di Sviluppo Locale  2014 – 2020
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui per la misura 19.2 una dotazione
pari a 2.302.000,00 € ;
 
VISTA la dotazione finanziaria integrativa, pari a 400.000,00 €, assegnata dalla
Regione sulla base dell’art. 2 commi 123, 124 e 125 della L. Reg. dell’11 agosto 2016,
n. 14. Al GAL Carso LAS Kras;
 
VISTA la delibera del CdA del GAL Carso del 25 giugno 2018 con la quale si approva
la versione definitiva del bando e dei suoi allegati;
 
VISTA la nota prot. n. 0025446/P dd. 23/08/2018 ricevuta via pec da parte del Servizio
coordinamento politiche per la montagna nella quale viene espresso il parere favorevole
ad adottare il bando SI 8 RISISTEMAZIONE FONDIARIA TRAMITE
TRASFERIMENTO DI BEST PRACTICE e a procedere alla sua pubblicazione con
le prescrizioni:



le prescrizioni:
- eliminazione dal testo dei richiami e riferimenti al regolamento (UE) n. 702/2018
- adeguamento del dettato dell’articolo 10 – Liquidazione del sostegno dell’allegato B –
alle condizioni dettate del PSR per l’erogazione dell’anticipazione;
 
PRESO ATTO che lo staff del GAL ha predisposto e aggiornato la documentazione del
bando e i relativi allegati come da nota e prescrizioni ivi riportate;
 
IL GAL STA PREDISPONENDO assieme al Servizio Montagna e ai suoi consulenti
la versione finale del primo bando GAL a valere sulla SSL 2014-2020 che dovrebbe
essere pubblicato sul BUR entro alcune settimane;
 
IN TAL SENSO, il responsabile animazione ha predisposto un piano di comunicazione
utile alla pubblicizzazione capillare del bando secondo una serie di obiettivi e
ragionamenti (piano allegato al verbale);
 
RITENUTO necessario pertanto procedere a creare una campagna informativa di forte
impatto sul territorio del GAL, predisponendo del materiale creativo da utilizzare,
acquisire pubblicità specifica sui quotidiani del territorio e promuovere in modo
capillare il bando anche tramite siti specializzati nella veicolazione di notizie territoriali;
 
CONSIDERATA la necessità di operare in riferimento alla L. 50/2016 in particolar
modo all’art. 36, che concerne l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e fornitori,
secondo le procedure semplificate e secondo i principi enunciati all’art. 39, comma 1 in
particolare al principio di economicità ovvero utilizzare in modo ottimale le risorse da
impiegare e che pertanto verrà selezionata l’offerta economicamente più bassa;
 
Il Cda del GAL pertanto:

1) prende atto di quanto esposto in premessa;
2) approva e fa suo il piano di comunicazione;
3) dà mandato allo staff di chiedere dei preventivi utilmente alla campagna di
comunicazione prevista;
4) di autorizzare la ricerca dei preventivi sia per la creazione di “Materiali creativi e
grafici della campagna di comunicazione “Il bando GAL che fa recuperare la terra
incolta” nonché per promuovere la presente campagna sia su sistemi mediatici
tradizionali (giornali e simili) come anche su media on line;
5) di nominare una Commissione che valuti le offerte pervenute così composta: Enrico
Maria Milič, Pernarčič Aleš e Gregor Vizintin.
 
 
 
 
Trieste, 07 settembre 2018 

Verbalizzante 
Aleš Pernarčič
 

Presidente
David Pizziga

 
 

GAL CARSO – LAS KRAS # +39 040 3798522   INFO@GALCARSO.EU   PEC GALCARSO@PEC.IT  SEDE OPERATIVA PROVINCIA
DI TRIESTE, PIAZZA VITTORIO VENETO 4 34132 TRIESTE SEDE LEGALE SISTIANA 54/D 34011 DUINO AURISINA OPERATIVNI

SEDEŽ PRI POKRAJINI TRST PIAZZA VITTORIO VENETO 4 34132 TRST PRAVNI SEDEŽ SESLJAN 54/D 34011 DEVIN NABREŽINA



Idea campagna 
IL BANDO GAL CHE FA RECUPERARE LA TERRA INCOLTA 
  
COSA 
Il GAL Carso da mercoledì 26 rende pubblico il suo bando che mette a disposizione 400.000 
€ per chi vuole rimettere in produzione la terra incolta nel territorio rurale. 
  
IDENTITA’ CAMPAGNA 
Ruolo e voce del GAL: l’organizzazione pubblica autorevole e accogliente di riferimento del 
territorio GAL (Carso e Istria in Italia), dedita a sostenere lo sviluppo dal 
bassoObiettivi: primario realizzare uno strepitoso overbooking del bando col doppio delle 
domande rispetto alla capienza dei fondi pubblici a disposizione; obiettivi secondari far 
conoscere il GAL per la sua parte di ente pubblico e erogatore di fondi con un cervello; avere 100 
nuovi iscritti alla newsletter GAL; Target: tutti gli agricoltori e i proprietari di terra sul territorio GAL, 
nonché i loro famigliari e amici; tutti gli amministratori di enti locali (politici e tecnici, Comuni e 
Regione) 
  
DI COSA ABBIAMO BISOGNO 

• La grafica per un poster A3 in italiano che faremo pubblicare e appendere in 
agriturismi, osmize, filiali della banca ZKB, le sedi dei 12 Comuni soci del GAL 
residenti nell’area rurale coperta dal GAL 

• Lo stesso per un poster A3 in sloveno (con traduzione ita-> slo a carico dello staff 
GAL) 

• I pdf dei suddetti poster e delle jpg ricavate dagli stessi per poterli far girare via 
email, su whatsapp... 

• Una grafica, sempre derivata dai suddetti poster, per l’ultima pagina a pagamento su il 
Primorski Dnevnik 

  
IDEE SPARSE SUI CONCETTI DELLA CREATIVITA’ 

• la tua terra è incolta.  il bando gal te la fa recuperare 
• una terra promessa, un mondo diverso. da oggi dipende da te 
• recupera la tua terra . c'e' il bando del gal 
• dai valore alla tua terra. usa i fondi gal per recuperare i tuoi terreni alla produzione 
• ti ricordi la tua terra? oggi c'e' un bando che permette a te o a un agricoltore di 

rimetterla in produzione 
• hai un terreno agricolo incoltivato e lo vuoi far rinascere? 
• non utilizzi il tuo terreno gia' da molti anni? scopri come puoi rimetterlo a nuovo 

grazie al bando gal 
 


