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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
ELORODOC

PROGETTO OPERATIVON° ___1___/2015
PIANO DI SVILUPPO LOCALE: PSL ELORO
MISURA: 313
MISURA DELL’ASSE 3 ATTIVATA: 313 Incentivazione di attività turistiche
OBIETTIVO OPERATIVO: Valorizzazione di itinerari ruralinel Comprensorio “Eloro”
delle risorse ambientali, paesaggistiche, tradizionali, culturali e alimentari
AZIONE/SUB AZIONE: B “Servizi per la fruizione degli itinerari rurali“
Titolo dell’Intervento: ELORODOC
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GAL ELORO
Avviso pubblico “ELORODOC”
AVVISO PUBBLICO
Con il presente AVVISO il GAL ELORO intende promuovere la realizzazione di minidocumentari promozionali del territorio comprensorio “Eloro”, costituito dal territorio dei comuni
di Avola, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero e Rosolini, attraverso la realizzazione di dieci
mini-documentari promozionali.
Obiettivo dell’azione è promuovere la conoscenza simultanea delle risorse del territorio: risorse
ambientali, culturali, paesaggistiche, artigianali e alimentari, con esclusione dei prodotti inclusi
nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Ciascun proponente è chiamato, mediante “mini-documentari” della durata massima di 15 minuti,
a proporre itinerario turistici che mettano in risalto in maniera sinergica le eccellenze
enogastronomiche, artigianali, culturali, archeologiche, storico-architettoniche, ambientali e
paesaggistiche del comprensorio elorino, avvalendosi del richiamo emozionale-sensoriale
suscitato presso il grande pubblico dallo strumento filmico del cortometraggio-documentario,
preferibilmente basando il proprio spunto su una traccia tematica legata ad una delle eccellenze
agroalimentari presenti nel Comprensorio Eloro.
L’iniziativa vuole, utilizzando un linguaggio moderno, accrescere l’attrattività del territorio
elorino presso il grande pubblico ed il potenziale turista-visitatore culturale e non di massa.
Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare al presente Avviso proponenti in possesso dei requisiti tecnici e
professionali per la realizzazione di documentari promozionali, singoli o associati.
La dimostrazione delle capacità tecniche e professionali è data dalla presentazione dell'elenco dei
principali servizi equiparabili, prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; tali informazioni saranno riportate nel
CV del proponente; se ci si avvale di personale specialistico è possibile produrre anche per questi
apposito CV, specificando comunque per ciascun documentario da realizzarsi il regista che sarà
impiegato.
Nel caso di raggruppamento sarà prodotto un CV per ciascuno dei proponenti coinvolti, e dovrà
essere indicata nella proposta un referente unico, direttamente ed esclusivamente responsabilenei
confronti del GAL ELORO per ogni attività connessa all’operazione.
Modalità di partecipazione alla selezione
Ciascun proponente farà pervenire la propria proposta nella sede del GAL ELORO in 96012 Noto
– Via Ruggero Settimo n° 9 entro le ore 12 del giorno 18 maggio 2015. Non fa fede il timbro di
spedizione.
La proposta dovrà essere completa di:
- una proposta scritta (sinossi) con la descrizione del/deiminidocumentario/i che si
intende realizzaree con una descrizione sintetica delle modalità di realizzazione (piano
di lavoro; attrezzature che si intendono utilizzare, altre informazioni ritenute utili alla
positiva valutazione);
- un profilo del proponente (CV), compreso un elenco dei titoli realizzati, con
l’indicazione del committente, dell’anno di produzione e del compenso percepito;
- altre documentazione ritenuta utile alla valutazione.
Il materiale prodotto non sarà in nessun caso restituito.
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Il GAL ELORO provvederà quindi alla valutazione delle proposte secondo i criteri definiti nel
presente AVVISO e inviterà i proponenti delle migliori 10 a realizzare le opere, assegnando un
termine massimo di un mese per la consegna.
Realizzazione dei documentari
Ciascuno degli autori selezionati soggiornerà a propria cura e spese nel territorio, e produrrà in
autonomia il/i minidocumentario/i, conformemente alla proposta presentata, entro i termini
assegnati.
I documentari dovranno rappresentare itinerari di conoscenza del territorio rurale inteso come
percorso fisico di fruizione delle risorse ambientali, paesaggistiche, tradizionali, culturali ed
alimentari.
Potranno essere usate immagini di repertori e musiche di cui gli autori garantiranno la libera
fruibilità.
Il documentario realizzato avrà le seguenti caratteristiche minime:
- Dovrà essere un documentario originale ed inedito, della durata fra i5 ed i 15 minuti,
concepito per la distribuzione tramite web e, preferibilmente, per la fruizione tramite
palmari, tablet, ecc;
- Dovrà essere realizzato un trailer della durata massima di due minuti
Gli autori consegneranno al GAL il risultato del loro lavoro con le seguenti modalità:
- in due copie in DVD in uno dei principali formati digitali (.mov/.mp4/.avi)
- con testi/voci almeno bilingui, di cui una lingua sarà l’italiano, anche mediante sottotitoli;
e l’altra, a scelta fra inglese, francese e spagnolo.
Gli autori nel corso della realizzazione delle opere assumono l’impegno di partecipare ad un
eventodi promozione dell’iniziativa, organizzato a cura del GAL ELORO.
Sui mini-documentari, in una schermata iniziale o finale ben in evidenza, dovranno essere visibili i
loghi del GAL ELORO, del Programma LEADER,dell’Assessorato Regionale Agricoltura e la
scritta “Iniziativa finanziata con i fondi del Programma LEADER”. Gli autori, in ogni caso,
dovranno attenersi agli obblighi in materia di pubblicità previsti nell’Allegato VI del Reg. CE n°
1974/2006.
Il GAL ELORO acquisisce, rispetto alle opere consegnate, il diritto di proiettarle, diffonderle
anche in stralcio, far tradurre in ulteriori lingue, distribuirle con ogni modalità, salvo il diritto alla
menzione dell’autore e con esclusione di ogni sfruttamento economico.
Analogo diritto spetta all’autore, con esclusione di ogni sfruttamento economico, obbligandosi
comunque al rispetto degli oneri di comunicazione propri del Programma LEADER.
Compenso riconosciuto
Gli autori che consegneranno il/imini-documentario/inei termini previsti e secondo le specifiche
della proposta approvata, avranno diritto al riconoscimento di un compenso pari adEUR
3.000,00(tremila/00) IVA ed oneri inclusi, per ciascun mini-documentarioapprovato e realizzato.
Il compenso comprende:
- la copertura dei costi di produzione e montaggio del video, comprensivo dei costi di
traduzione (anche con sottotitoli), degli eventuali oneri per l’acquisto dei diritti di autore di
basi musicali, immagini, altri oneri.
- La realizzazione di un trailer della durata massima di due minuti
- Ogni altro costo /onere connesso alla realizzazione dei prodotti.

3

G.A.L. ELORO Soc. Cons. Mista a r.l.

GAL ELORO
Avviso pubblico “ELORODOC”

Criteri di selezione delle proposte
La selezione delle migliori proposte avverrà ad opera di una commissione del GAL ELORO
secondo i seguenti criteri:
Criterio
Punti max
20
Dettaglio della descrizione
Punteggio assegnato in base al grado di dettaglio della Sinossi
presentata
Incompleta 0-5 punti; parzialmente completa 6-10 punti; completa
11-15; molto dettagliata 16-20
20
Identificazione di luoghi ed aspetti da promuovere
Punti 4 per ogni territorio comunale rappresentato
20
Capacità di integrare la promozione delle eccellenze
enogastronomiche, artigianali, culturali, archeologiche, storicoarchitettoniche, ambientali e paesaggistiche del comprensorio –
eccellenze descritte
1 eccellenza 0-5 punti; due eccellenze 6-10 punti; tre eccellenze 1115; più di tre 16-20 punti
20
Descrizione delle modalità tecniche di realizzazione
Incompleta 0-5 punti; parzialmente completa 6-10 punti; completa
11-15; molto dettagliata 16-20
20
Curriculum dell’autore
1 punto per ciascun documentario realizzato con caratteristiche
equiparabili a quelli richiesti:
TOTALE
100

Agli autori sarà concesso un termine massimo di un mese per realizzare il loro documentario. Agli
autori selezionati per la realizzazione dei dieci documentari sarà riconosciuto, alla consegna ed
approvazione degli stessi, un compenso pari ad € 3.000 IVA ed oneri compresi, comprendendo
l’acquisto dei diritti di diffusione delle opere.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore di Piano del GAL SERGIO
CAMPANELLA Tel.0931836108 fax 0931836108 e-mail: info@galeloro.it

Noto, _23/04/2015_
Il Responsabile di Piano

Il Presidente

Sergio Campanella
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