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IL GAL TERNANO AD EXPO 2015 
 
 
Il GAL Ternano, al fine della valorizzazione del proprio territorio in occasione della vetrina internazionale di Expo 
2015, intende porre in essere tre diverse tipologie iniziative da svilupparsi nel periodo giugno – settembre 2015. 
 
1 “I Comuni dell’area Ternano Narnese Amerino verso Expo 2015” (Bando con beneficiari enti pubblici). 
Con il presente bando il GAL intende attivare, in ciascuno dei 20 comuni del GAL, iniziative volte alla valorizzazione 
del proprio territorio tramite realizzazione di “Laboratori del Gusto”, incontri con esperti del settore agroalimentare, 
convegni, realizzazione materiale promozionale, organizzazione di eventi artistico-culturali correlati ed altro. 
Spesa prevista € 12.000,00 per ente x 20 comuni. Totale: € 240.000,00. Percentuale di contribuzione prevista: 100% 
IVA esclusa. Misura 413.0016.0001.0002. “Incentivazione delle attività turistiche ed artigianali” 
Tempistiche. 
Apertura bando: 04/06/2015. 
Chiusura bando: 23/06/2015 
Termine per la presentazione delle domande di pagamento: 15/09/2015. 
 
2 “Educational Tour di giornalisti” nel territorio del GAL Ternano. (Azione diretta del GAL). 
Il GAL, tramite  agenzie specializzate nel settore, condurrà diversi giornalisti in una tre giorni di visite alle emergenze 
storiche, artistiche, naturalistiche ed enogastronomiche del GAL Ternano.  
Spesa prevista € 48.800,00. Percentuale di contribuzione prevista: 100% IVA inclusa. Misura 421.0011.0003. 
“Eccellenze Nascoste”. 
Data prevista: fine giugno - inizio luglio 2015 (3 giorni). 
 
3 Iniziative a Milano. (Azione diretta del GAL) 
Il GAL intende sviluppare presso locali dell’ADI (Associazione Design), una iniziativa di promozione del territorio 
tramite una giornata che prevede diversi eventi: show cooking con chef locali, proiezioni di filmati del territorio, ecc. 
All’interno di Expo si terrà invece un evento specifico volto a far conoscere il territorio tramite una presentazione 
per mezzo di un testimonial di spicco. 
Spesa prevista € 48.800,00. Percentuale di contribuzione prevista: 100% IVA inclusa. Misura 421.0011.0003. 
“Eccellenze Nascoste”. 
Data prevista: fine luglio - inizio agosto 2015 (1 o 2 giorni). 
 
 
Piano finanziario 
 
Iniziativa Importo (€) Misura da attivare Periodo 
Bando con beneficiari 
Comuni* 240.000,00 413.0016.0001.0002. 04/06/2015-15/09/2015 

“Educational Tour” di 
giornalisti” nel territorio del 
GAL Ternano **  

48.800,00 421.0011.0003. 
fine giugno - inizio luglio 

2015 

Iniziative a Milano** 48.800,00 421.0011.0003. fine luglio - inizio agosto 
2015 

Totale 337.600,00   
 
*beneficiario esterno, importo IVA esclusa 
** beneficiario GAL, importo IVA inclusa 

 
 
 

mailto:info@galternano.it
http://www.galternano.it/

