
 

 

 

 

 

GAL BATIR ED I COMUNI DELL'AREA 

INSIEME PER EXPO 2015 

 

 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER IL COFINANZIAMENTO DI EVENTI PUBBLICI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO ED ALLA PARTECIPAZIONE AD EXPO 2015 

 
 

Il Gruppo d'Azione Locale Basso Tirreno Reggino, di seguito GAL BATIR,  

 

COMUNICA 

 

la possibilità, per le Amministrazioni Pubbliche dei comuni appartenenti all'area del Basso 

Tirreno Reggino, di realizzare un evento in cui siano protagonisti il territorio nel suo  insieme di 

risorse e la partecipazione all'esposizione universale EXPO 2015. 

 

L'EVENTO 

 

L'evento dovrà aver luogo prioritariamente in un comune ricadente nel territorio del Basso 

Tirreno Reggino. 

Dovrà essere realizzato entro il 30 settembre 2015. 

 

Il carattere generale dell'iniziativa dovrà essere incentrato sulla valorizzazione e promozione del 

territorio, in tutte le sue declinazioni: ambientale, culturale, enogastronomico, agroalimentare, 

artigianale.  

Obiettivo generale è di rendere fruibile le molteplici risorse presenti e promuovere l'identità 

locale attraverso le produzioni tipiche e tradizionali, quali elementi di rilievo, la cui tutela 

rappresenta il presupposto fondamentale su cui si basa la mission di EXPO 2015. 

 

IMPEGNI E OBBLIGHI 

 

Il GAL BATIR si impegna: 

 

 a valutare tutte le domande pervenute entro i termini previsti; 

 a coinvolgere gli artisti che promuoveranno il territorio; 

 a fornire servizio di animazione e promozione; 

 a fornire tutto il materiale promozionale, informativo, comunicativo necessario; 



 

 

 

 

 

 ad incontri operativi per l'organizzazione dell'evento; 

 a promuovere le iniziative locali attraverso i propri canali media ufficiali. 

 

Il Comune Beneficiario s'impegna: 

 

 ad attenersi alle modalità di realizzazione previste e condivise; 

 ad identificare, attrezzare e gestire un'area specifica dedicata all'evento; 

 al coinvolgimento di tutti i soggetti interessati ad esporre durante l'evento (aziende 

agroalimentari, artigianali, associazioni, altro); 

 ad assolvere a tutte le procedure di pubblicizzazione e comunicazione dell'evento, attraverso 

la presenza su ogni supporto del logo GAL BATIR ed EXPO 2015, e dei loghi DELL’UNIONE 

EUROPEA, del MIPAF, della REGIONE CALABRIA e del PSR CALABRIA ed il riferimento 

all'iniziativa con dicitura ufficiale; 

 a realizzare l'evento entro il 30 settembre 2015; 

 a provvedere a tutte le autorizzazioni necessarie; 

 a provvedere al servizio di vigilanza e gestione dell'ordine pubblico; 

 a saldare, quietanzare e trasmettere al Gal le spese relative all’organizzazione di base 

dell’evento, quali, a titolo esemplificativo: Enel, Siae, fornitori attività di vigilanza, affitto 

attrezzature, etc; 

 a trasmettere la rendicontazione come al punto precedente, almeno una settimana prima della 

data prevista dall’evento; 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

 

I comuni interessati, per partecipare alla presente Manifestazione di Interesse dovranno: 

 compilare la Domanda di Partecipazione, utilizzando il Fac-Simile allegato. Si precisa 

che potrà essere richiesto il cofinanziamento per un solo evento; 

 trasmettere la Domanda di Partecipazione, debitamente sottoscritta dal 

Rappresentante Legale, unitamente alla copia di un valido documento di identità dello 

stesso, al seguente indirizzo di posta elettronica: galbatir@pec.it. Il termine ultimo per 

la presentazione della Manifestazione di Interesse è fissato inderogabilmente entro e 

non oltre il 27 luglio 2015. 
 

 

 

                                                            Il Presidente 

                                                               f.to dott. Antonio Alvaro 
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