PSL GAL Cilento Regeneratio – Iniziativa “Laboratorio e Galleria Rigenerativa” di cui alla Misura
41 – Sottomisura 413 – Azione 2.2.a

AVVISO PUBBLICO PER UNA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
RELATIVA AL RILEVAMENTO ED ALLA CONCESSIONE A TITOLO
GRATUITO DELLA SEDE DA ADIBIRE A “LABORATORIO E GALLERIA
RIGENERATIVA”

Premessa
Il G.A.L. “Cilento Regeneratio s.r.l.” nell’ambito delle attività del PSL, Misura 41- Sottomisura 413 –
Azione 2.2.a 413 prevede la realizzazione di un LABORATORIO E GALLERIA RIGENERATIVA,
ovvero di una mostra permanente, aperta al pubblico, sulla dieta mediterranea e sulle produzioni locali di
artigianato.
1. Descrizione dell’iniziativa
La Galleria rigenerativa sarà un centro di documentazione, di informazione sia per le scuole, dove
docenti ed allievi scopriranno le peculiarità salutistiche della Dieta mediterranea, sia per visitatori ed
utenti vari. Essa offrirà corsi di formazione teorico-pratici su come preparare i piatti tipici della tradizione
eno-agroalimentare cilentana che utilizzano ingredienti e preparazioni tipici della Dieta mediterranea
grazie all’ausilio di chef e di medici nutrizionisti di competenza scientifica universitaria. Specifici materiali
di comunicazione permetteranno la più rapida diffusione dei principi e delle peculiarità della Dieta e dei
prodotti, contribuendo al posizionamento del brand Cilento e delle sue unicità. La GALLERIA
RIGENERATIVA metterà in atto un centro permanente di informazione e documentazione da
divulgare nel territorio fornendo materiale divulgativo sia cartaceo che multimediale anche realizzate con
altre iniziative delle misure del PSL.Inoltre, saranno forniti degli spazi espositivi per fare in modo che tale
struttura funga da “museo vivente” dei mestieri e dei saperi della vita rurale correlati alla Dieta
Mediterranea. Tali spazi, verranno assegnati ad artigiani, piccoli imprenditori o persone fisiche che
fungeranno da testimoni per tramandare i saperi e mesteri. La GALLERIA RIGENERATIVA sarà
dunque aperta al pubblico.
1.1

Allestimento

L’iniziativa prevede l’allestimento di due aree : “Area lavoro” e “Area espositiva”
Allestimento area lavoro
-

4 postazioni lavoro PC

Allestimento area espositiva
-

n. 20 pannelli espositivi con lastra in metacrilato sospesa con morsetti cm 100x150 e basamento
metallico – Ingombro totale cm 120 x 210 h;
n. 1 Leggio elettronico completo di software;
n. 2 pannelli espositivi mega in tessuto stampabile 240 x 210 h ;
n. 1 pannello informativo: pannello segnaletico autoportante con doghe – ingombro totale cm
40 x190;
n. 2 Vetrine VTV complete di impianto illuminazione a base quadrata 75x75x2002 vetrine
espositive 75 x 75.

1.2

Obiettivi finali iniziativa
-

Output
n.1 Centro permanente di divulgazione e informazione
n. 80.000 visitatori totali
Risultati
Miglioramento della conservazione, valorizzazione e tramandamento dei saperi e mestieri
della vita rurale;
nuova imprenditorialità;
accrescimento dell’offerta turistica del Cilento.

2. Ambito territoriale
L’ ambito territoriale di riferimento della presente iniziativa è individuato nel territorio del GAL Cilento
Regeneratio che comprende i seguenti Comuni: Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino, Magliano
Vetere, Monteforte Cilento, Piaggine, Sacco, Stio, Valle dell’Angelo, Cannalonga, Castelnuovo Cilento,
Ceraso, Gioi, Moio della Civitella, Novi Velia, Orria, Perito, Salento, Vallo Della Lucania, Agropoli, Casal
Velino, Castellabate, Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Montecorice, Ogliastro Cilento, Omignano,
Perdifumo, Pollica, Prignano Cilento, Rutino, San Mauro Cilento, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella
Cilento, Torchiara.
3. Invito
S’invitano tutti coloro che risultano interessati (Enti pubblici e privati, associazioni, privati, stakeholder
vari) alla concessione dell’uso a titolo gratuito di un Locale da adibire a sede dell’iniziativa
“Laboratorio e Galleria Rigenerativa” a voler manifestare tale interesse rispondendo al presente avviso
compilando la Scheda denominata “Manifestazione d’Interesse” e inviandola, accompagnata da un
Documento d’Identità in corso di validità, entro e non oltre il giorno 08.03.2014, attraverso una delle
seguenti modalità:
. con raccomandata a/r seguente indirizzo: GAL Cilento Regeneratio s.r.l. Corso Umberto I, Fraz.
Capizzo, Magliano Vetere, 84040 (SA). Indicando sulla busta la seguente dicitura “Manifestazione
d’interesse Laboratorio e Galleria Rigenerativa”;
. via fax al numero 0974.992144 indicando nell’intestazione “Manifestazione d’interesse Laboratorio
e Galleria Rigenerativa”;
. tramite PEC
all’indirizzo cilentoregeneratio@pec.it indicando nell’oggetto della mail
Manifestazione d’interesse Laboratorio e Galleria Rigenerativa”;

. consegna a mano presso una delle sedi del G.A.L indicando nell’intestazione “Manifestazione
d’interesse Laboratorio e Galleria Rigenerativa”
3.1 Requisiti di ammissione
In virtù delle esigenze legate alla realizzazione dell’intervento, così come specificato nei paragrafi
1.“Descrizione dell’iniziativa” e 1.1 “Allestimento” del presente avviso, la presentazione delle istanze è
subordinata alla sussistenza di una serie di requisiti che garantiranno l’efficace ed efficiente realizzazione
dell’iniziativa:
-

Locale con una superficie pari o maggiore a 100 mq da adibire ad Area espositiva conforme come
per legge.
Locale adiacente Area espositiva adibito alle n. 4 postazioni computer lavorative conforme come
per legge.

Si precisa che la realizzazione dell’iniziativa prevede, a carico del GAL, solo i costi
imputabili all’allestimento della stessa e non ad interventi migliorativi o di adeguamento di
nessun tipo aventi ad oggetto la struttura da destinare all’uso di cui al presente avviso. I requisiti
di cui sopra devono essere in possesso della struttura alla data di presentazione della
manifestazione di interesse.
Il GAL si riserva la facoltà di verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati per la presentazione
della presente manifestazione di interesse.
4. Valutazione istanze e scelta sede
La valutazione delle istanze presentate sarà curata dal Consiglio di Amministrazione del GAL Cilento
Regeneratio che, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissione, delibererà a suo insindacabile
giudizio in merito alla sede da adibire a “Laboratorio e Galleria Rigenerativa”.
5. Informazioni sul presente avviso
Per informazioni è possibile inviare delle richieste a mezzo
info@cilentoregeneratio.com ovvero telefonicamente al numero 0974/992332.

mail

all’indirizzo

“Laboratorio e Galleria rigenerativa”
SCHEDA per la “Manifestazione d’Interesse”
DATI PROPONENTE
Nome e Cognome:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indirizzo (Via, N.C., CAP, Comune, Provincia):
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ragione Sociale Azienda o Partita Iva:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STRUTTURA DA ADIBIRE A LABORATORIO E GALLERIA RIGENERATIVA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Descrizione con allegata documentazione fotografica dell’immobile
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si dichiara ai sensi dell’ art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che la struttura è in possesso dei requisiti previsti al
punto 3.1 del presente avviso.
Luogo e Data Firma Leggibile
_________________________ _ _____________________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 Giugno 2003.
Luogo e Data Firma Leggibile
_________________________ _ _____________________________
Firma
Si Allega alla presente, in Copia, il Documento d’Identità.

