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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Per aderire alla vetrina promozionale  “Sannio Falanghina On Web”, azione  4 della 

"PROGRAMMAZIONE AZIONI SANNIO MASTER + WINE in SANNIO FALANGHINA 2019" 
 

I. Premessa 

Il Gal Titerno, nell’ambito delle attività legate a Sannio Falanghina 2019 Città Europea del Vino – 

Azione n.4, ha programmato la realizzazione di un intervento coerente con la "PROGRAMMAZIONE 

AZIONI SANNIO MASTER + WINE" denominato “Sannio Falanghina On Web” al fine di  attivare uno 

strumento di promozione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità, in particolare 

dei vini, delle produzioni dell’artigianato tipico, artistico e tradizionale, dei servizi di accoglienza e 

dei Territori del Sannio beneventano con la connessa offerta ambientale, culturale e museale. 

Più in particolare si procederà alla realizzazione di un portale web territoriale con annessa web 

Application con la funzione di vetrina virtuale della Provincia di Benevento ove presentare, 

pubblicizzare, integrare e georeferenziare le Aziende, i Prodotti, gli Itinerari, l’Accoglienza. 

Tale azione si integra con il percorso di strutturazione dei costituendi Distretto Agroalimentare di 

Qualità della Provincia di Benevento operativo nelle filiere vitivinicola, olivicola e ortofrutticola e 

Distretto Agroalimentare del Sannio operativo nella filiera cerealicola e zootecnica individuati dalla 

Regione Campania con DRD n.54 del 6 Marzo 2020 “Oggetto: Art. 13 D. LGS 228/2001 - 

Individuazione dei Distretti del Cibo della Regione Campania e comunicazione al MIPAAF del relativo 

elenco (con Allegato)”, conformemente a quanto previsto dal DRD n.31 del 07/02/2020 “Oggetto: 

Legge Regionale n. 20/2014 Approvazione elenchi dei Distretti individuati ai sensi del DRD n.183 del 

23/10/2019 e s.m.i. Con Allegati” e successiva modifica intervenuta con il DRD n. 35 del 13/02/2020 

“Oggetto: Decreto 31 del 7 febbraio 2020 avente ad oggetto "Legge Regionale n. 20/2014 – 

Approvazione elenchi dei Distretti individuati ai sensi del DRD n. 183 del 23/10/2019 e s.m.i. - Con 

Allegati" - rettifica ed integrazione”. 

L’intervento è finanziato con fondi della Regione Campania giusto D.D. n. 114 del 8 agosto 2019 Dip. 

50 D.G. 7 U.O.D. 11.   

A tal fine, quindi, il Gal Titerno s.c. a r.l., 

 

RENDE NOTO 

che intende avviare la presente procedura finalizzata alla raccolta di adesioni da parte degli Operatori 

della Provincia di Benevento interessati a pubblicare nell’ambito della suddetta infrastruttura digitale 

(Portale Web e App in ambiente Android e IOS) la propria Scheda Informativa con relativi contenuti 

multimediali ed indirizzi georeferenziati al punto da permettere all'Utente la ricerca delle 

informazioni di suo interesse, la personalizzazione dell'esperienza e la prenotazione diretta di 

prodotti/servizi/etc.  

Il presente avviso persegue fini di pubblicità, imparzialità e trasparenza e sarà pubblicato sul sito 

istituzionale del Gal, www.galtiterno.it,  finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle adesioni. 

 

 

        
 

 

 
Via Telesina n.174 – 82032 Cerreto Sannita (BN) 

Tel. 0824.865865 – Fax 0824.865866 

Mail:  info@galtiterno.it –   Pec:  galtiterno@pec.it 

http://www.galtiterno.it/
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II.  Oggetto  

 

L’intervento prevede la realizzazione di una infrastruttura digitale (Portale Web e App in ambiente 

Android e IOS), on cloud, con le seguenti funzioni: 

- vetrina promozionale del Territorio della Provincia di Benevento e dei suoi elementi di pregio, sia 

sotto il profilo paesaggistico ambientale e storico monumentale, sia sotto il profilo delle produzioni 

di pregio e della capacità di accoglienza e somministrazione, sia per l’offerta di eventi; 

- strumento di servizio all'utente (turista/operatore/consumatore) per costruire e pianificare itinerari, 

visite, prenotazioni; 

L'obiettivo è di creare un portale web e una web application con itinerari e indirizzi georeferenziati 

al punto da permettere all'utente la ricerca delle informazioni di suo interesse, la personalizzazione 

dell'esperienza e la prenotazione diretta delle relative attività. 

Il servizio, offerto in un contesto di sistema territoriale, genera l'opportunità di uno strumento di 

promozione delle aziende di produzione, delle strutture della ricettività alberghiera, extralberghiera, 

del turismo rurale e dei servizi turistici con l’obiettivo di generare un impatto considerevole anche 

dal punto di vista culturale quale esperienza di aggregazione dell'offerta turistica di territorio. 

 

L'idea è quella di creare un momento di aggregazione autoalimentato dagli Operatori attraverso i 

contenuti dai medesimi proposti per la pubblicazione che produca una promozione sistemica 

dell'offerta territoriale in modo da valorizzare l'insieme delle opportunità in un contesto iper locale. 

La capacità di interazione e la versatilità di una profilazione dinamica dal lato domanda e dal lato 

offerta, fa di questo progetto un modello innovativo che si autoalimenta superando il limite degli 

aggiornamenti e proponendo una modalità scalabile e trasferibile anche in altri territori. 

Infine, si prevede un'azione di indicizzazione presso i motori di ricerca più diffusi per facilitare la 

visibilità del servizio on web. 

 

III. Responsabile Unico del Procedimento  

Rag. Luigi DI CROSTA quale dipendente con funzioni amministrative del Gal Titerno. 

 

IV. Soggetti ammessi a presentare domanda di partecipazione 

 

Gli Operatori candidati, privati e pubblici, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare nella 

domanda di partecipazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti per come ivi 

specificati. 

 

V. Descrizione della prestazione  

Il servizio inerisce le attività descritte al precedente punto sub II. Consiste nella pubblicazione dei 

contenuti che gli Operatori candidati presenteranno per la pubblicazione attraverso la procedura di 

cui innanzi. 

Tale fase di prima popolazione del portale avverrà in forma totalmente gratuita senza oneri a carico 

degli Operatori. 

 

VI. Modalità di partecipazione 

Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire la Manifestazione di 

Interesse redatta mediante il modello “Google Forms” allegato tramite link al presente Avviso, 
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indicando in oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di Interesse a Sannio Falanghina On 

Web” 

Saranno ammesse alla pubblicazione le istanze complete in ragione degli spazi disponibili e 

nell’ordine di acquisizione delle manifestazioni di interesse. 

Le istanze incomplete o non conformi potranno essere integrate e completate a cura ed onere degli 

Operatori candidati. 

 

VII. Informative   

  

Informativa sull'utilizzo dei contenuti 

 

AUTORIZZA 

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 

97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 

forma dei propri testi, video e immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro 

mezzo di diffusione, nonchè autorizza la conservazione in forma digitale. La presente 

liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare 

via posta ordinaria o raccomandata oppure via e-mail o PEC. 

 

DICHIARA 

✓ che i materiali pubblicati soddisfano i seguenti requisiti previsti dalla normativa vigente: 

• non violano i diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà intellettuale); 

• sono nella propria piena e libera disponibilità, avendo in tal caso acquisito da ogni eventuale 

terzo avente diritto su di essi espressa autorizzazione alla pubblicazione. 

Nell’assumersi la piena responsabilità per i materiali pubblicati, il/la sottoscritto/a solleva gli 

amministratori e/o gestori della pubblicazione dei materiali e il GAL Titerno Scarl da ogni 

responsabilità in merito ai suddetti materiali. 

✓ di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei contenuti. 

 

Informativa sulla durata e sul rinnovo del servizio 

 

Il GAL Titerno si riserva di stabilire la scadenza del servizio e le modalità del rinnovo 

 

DICHIARA 

✓ di aver preso visione dell'informativa sulla durata e sul rinnovo del servizio. 

 

 

Informativa sul trattamento dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg (UE) 679/2016, Regolamento europeo sulla protezione 

dei dati, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di 
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accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 15 del Reg (UE) 

679/2016. 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del Regolamento UE 2016/679, 

in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE2016/679 e di acconsentire, ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, 

con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse 

e strumentali alla gestione delle finalità di cui all’informativa. 

 

SI IMPEGNA 

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, dichiara che tutte le 

informazioni contenute nella presente istanza sono reali e veritiere e se ne assume la piena 

responsabilità. 

 

DICHIARA 

di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati personali. 

 

VIII. Pubblicazione avviso  

Del presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione sul Sito web del Gal Titerno: 

www.galtiterno.it. 

 

IX. Ulteriori informazioni  

 

Il Gal si riserva altresì di non dare seguito alla presente procedura, nonché la possibilità di annullare, 

modificare, sospendere o interrompere la medesima, qualunque sia il grado di avanzamento della 

stessa e a suo insindacabile giudizio, senza che i partecipanti possano avanzare pretese di qualsiasi 

genere e natura. 

La partecipazione alla presente procedura non impegna in alcun modo il Gal nei confronti dei 

candidati che in alcun modo e ad alcun titolo potranno vantare diritti, ragioni o azioni nei confronti 

del Gal sia per la procedura di selezione sia in relazione alla gestione del portale e dei contenuti ivi 

pubblicati.  

IL Gal si riserva, inoltre, di sospenderne o rinviarne l’esecuzione essendo, peraltro, la medesima  

condizionata e subordinata alla acquisizione dei titoli/autorizzazioni/procedimenti e finanziamenti 

regionali. 

 

X. Richiesta chiarimenti: 

Per informazioni sulla procedura potrà essere contattato il Rag. Luigi Di Crosta (0824.865865 – 

info@galtiterno.it  - sanniofalanghina@gmail.com ). 

 

         IL RESPONSABILE  

                        F.TO Rag. Lugi Di Crosta 

 

http://www.galtiterno.it/
mailto:info@galtiterno.it
mailto:sanniofalanghina@gmail.com

