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turismo incoming nell’area Carso, Breg e Muggia 

 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PRIVATI E ENTI PUBBLICI 
INTERESSATI A FAR PARTE DELLE AZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 

COORDINATE DAL GAL CARSO – LAS KRAS 

 

Trieste, 6 marzo 2017 
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AVVISO PUBBLICO 

 

Premesse: 

- Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di 
affidamento; 

- Il GAL Carso – LAS Kras opera per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 
2014 – 2020 di cui uno degli obiettivi strategici riguarda la “Definizione, valorizzazione e 
vendita integrata del prodotto turistico del Carso”, a cui sono connessi alcuni bandi e 
progetti della SSL; 

- al GAL interessa sostenere questo obiettivo sia con le sue risorse istituzionali (PSR, 
Misura 19) sia tramite lo sviluppo di altri partenariati e collaborazioni, mezzi pubblici e 
privati; 

 

Art. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO 

 

Il GAL indice un AVVISO PUBBLICO per raccogliere manifestazioni d’interesse di 
soggetti privati e pubblici interessati a promuovere, assieme al GAL, prodotti e 
servizi turistici riguardanti l’incoming verso l’area GAL riguardante Carso, Breg e 
Muggia (“zona omogenea montana del Carso”, di seguito “Area GAL”).  

 

Art. 2 – CONTENUTI DELLE AZIONI DI PROMOZIONE DELL’AREA GAL 
 

Il GAL intende sostenere azioni integrate tra più soggetti che riguardino la promozione e 
commercializzazione di un prodotto turistico di incoming verso l’area GAL, per esempio 
consistenti nelle seguenti iniziative: 

- presenza a fiere turistiche dedicate a mercati turistici pertinenti; 
- realizzazione di workshop per operatori turistici sul territorio GAL; 
- produzione di materiali promozionali, anche online; 

A tutti quelli che intendono così collaborare, il GAL proporrà azioni utili alla promozione. 
Inoltre invierà notizie e aggiornamenti su opportunità riguardanti incontri, eventi, fondi e 
altri servizi di interesse sul tema. 

 

ART. 3 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E EVENTUALE SELEZIONE DEI 
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CANDIDATI 

Per partecipare alle azioni individuate dal GAL, ENTRO IL 31 MARZO 2017 è necessario 
far pervenire al GAL una manifestazione d’interesse, scrivendo un messaggio di posta 
elettronica all’indirizzo info@galcarso.eu, in cui si richiami il presente avviso (data e titolo 
dello stesso) e in cui: 
- specificate a nome di chi scrivete 
- chiedete di far parte dei servizi turistici coordinati dal GAL; 
- indicate i servizi turistici che offrite, specificando i costi per i clienti e la disponibilità degli 
stessi nel corso dell’anno (quando, a che condizioni...); 
- persone di contatto e lingue parlate da queste persone; 
- indirizzo email e telefono di contatto; 
- allegate la carta d’identità del legale rappresentante del soggetto per cui scrivete. 

 
E’ sottointeso che inviando tali dati al GAL, darete il consenso per il loro trattamento al 
GAL stesso, nel rispetto della legge vigente. 

Se le future azioni di promozione prevedessero un limite di operatori e servizi da 
coinvolgere, verrà redatta una graduatoria apposita tra i candidati (per esempio per la 
partecipazione ad una fiera, potrebbe non essere possibile far partecipare tutti i soggetti 
interessati).  

Tale graduatoria sarà redatta secondo i criteri di: dare priorità alle agenzie turistiche e ai 
tour operator che offrano una serie di servizi e pacchetti integrati riguardanti l’area GAL, 
anche in base alla loro qualità e coerenza col posizionamento individuato dalla SSL e dal 
GAL; secondariamente dare priorità alle aziende agricole e ai ristoratori disponibili a offrire 
degustazioni dei prodotti locali nel contesto delle azioni di promozione; come terzo criterio, 
sarà data priorità a chi è competente nella lingua usata nel contesto delle azioni di 
promozione (per esempio il tedesco se l’azione di promozione è una fiera in Austria). 
 
Tutte le proposte di servizi giunti saranno vagliati da un’apposita commissione indicata dal 
Cda del GAL. In ogni caso i servizi da voi offerti dovranno essere erogabili secondo quanto 
prescritto dalla legge. Il GAL potrà chiedere ulteriori documenti ai candidati per raffinare la 
loro posizione in graduatoria. 

 

 

ART. 4 – CREAZIONE DI UN ARCHIVIO DI OPERATORI TURISTICI E DURATA 
DELL’ARCHIVIO 
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Dal seguente procedimento risulterà una banca dati, gestita a norma di legge dal GAL 
(responsabile del trattamento dei dati: David Pizziga). Tale banca dati è da ritenersi un 
elenco aperto e pertanto nel futuro il GAL riaprirà l’Avviso, almeno una volta all’anno, per 
permettere a soggetti esclusi di inviare nuove manifestazioni di interesse.  

Tale lista di operatori e di servizi potrà essere tenuta in vita dal GAL anche negli anni 
futuri, ferma restando la possibilità per ogni operatore di cancellarsi in ogni momento o di 
modificare i dati loro riguardanti. 

 
ART. 5 - INFORMAZIONI 

Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione si prega di contattare la Segreteria del 
GAL: info@galcarso.eu; Tel.: +39 040 3798522.  

 

 


