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AVVISO per manifestazione di interesse a partecipare al Progetto Outdoor , Consorzio di 

Ospitalità Diffusa- Operazioni 36-37 della Strategia di Sviluppo Locale “Più valore 

all’Entroterra” 

 

Premesso che: 

La Strategia del Gal Valli Savonesi “Più Valore all’Entroterra” si realizza all’interno di 

Progetti che danno risposta ai fabbisogni del territorio. Gli aderenti ai Progetti, accedono ai 

Bandi di finanziamento, per realizzare le singole azioni. 

La Strategia del Gal Valli Savonesi, nell’ambito del Turismo Sostenibile, si realizza con il 

Progetto Outdoor. 

Il Gal Valli Savonesi, nell’ambito della sua attività di animazione sul territorio Gal, ha svolto 

incontri pubblici nei mesi di maggio, giugno e luglio 2019 dove ha incontrato operatori del 

settore turistico- ricettivo presentando il Progetto Outdoor. 

A seguito degli incontri pubblici il Gal Valli Savonesi ha raccolto Manifestazioni d’interesse 

da parte di chi intende aderire al Progetto Outdoor e quindi poi accedere ai bandi, in 

particolare le Operazioni 36-37 le cui Schede di Misura si possono trovare sulla Strategia: 

http://www.vallisavonesigal.it/docs/SSL-GAL-VALLI-SAVONESI-RIMODULATA-REV.OTT.2019.pdf 

Le Operazioni 36-37 si rivolgono all’avvio di nuove attività consortili di imprese turistiche 

(Consorzio di Ospitalità Diffusa) 

 

Rende noto: 

Il Gal Valli Savonesi indice il presente Avviso per raccogliere manifestazioni d’interesse di 

soggetti che intendano avviare un Consorzio di ospitalità diffusa, con sede nel territorio Gal, 

ed accedere ai bandi in particolare  Operazioni 36-37 della SSL. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per la 

partecipazione al Progetto Outdoor- Consorzio di Ospitalità diffusa da parte dei potenziali 

destinatari dell’operazione. 

 



Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. 
 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente informativo, senza l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Gal Valli Savonesi, che si riserva la possibilità 

di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar 

seguito all’avvio del Progetto Integrato all’oggetto senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

 

 
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
Possono presentare manifestazione di interesse soggetti che intendano avviare Consorzi di ospitalità 

diffusa. 

 

con sede in territorio Gal Valli Savonesi. 
 

 

TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

Le manifestazioni di interesse, compilate secondo il modulo allegato,  possono: 

 

- essere inviate via mail all’indirizzo:  

 

vallisavonesi.gal.info@cersaa.it 

 

con il seguente oggetto: “Manifestazione d’interesse – Gal Valli Savonesi-Progetto Consozio di 

Ospitalità diffusa” 

 

- Consegnate a mano presso Gal Valli Savonesi- Regione Rollo 98 Albenga (SV) 

 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro il  giorno 30/11/2019. 
 

 

Condizioni di tutela della privacy 

Si informa che i dati personali forniti nella manifestazione d’interesse saranno trattati ai sensi dell’art. 

13 del Regolamento Europeo 2016/679. Il Gal garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge 

nel rispetto della normativa richiamata, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 

dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla 

protezione dei dati personali, oltre che delle altre vigenti leggi e obblighi di riservatezza cui è ispirata 

l’attività del Gal. Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Speciale della Camera di Commercio 

Industria Artigianato Agricoltura Riviere di Liguria "Centro di sperimentazione e assistenza agricola", 

con sede legale in Savona, via Quarda Superiore 16, e sede operativa e amministrativa Albenga, 

regione Rollo 98. Responsabile del trattamento è il Direttore del CERSAA: dott. Giovanni Minuto. 

 

 

 



PUBBLICITA’ 

 Il presente avviso sarà pubblicato per 30 giorni sul sito del Gal Valli Savonesi 

(http://www.vallisavonesigal.it/bandi-e-avvisi/). 

 

 Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e 

pertanto non vincola in alcun modo il Gal Valli Savonesi. 

 

Allegato: Modulo Manifestazione d’interesse  

 

 

Per informazioni:  

Segreteria Gal Valli Savonesi 

Tel: 0182.1904844 

e-mail: vallisavonesi.gal.info@cersaa.it 

 


