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Azione locale 3.2.2

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
RICERCA PARTNER LOCALI INTERESSATI A PARTECI PARE
Al SEMINARI INFORMATIVI CON DEGUSTAZIONE DEI PRODOTTI DELLA
DIETA MEDITERRANEA
Premesso che:
 il Gruppo di Azione Locale (GAL) "Terre del Primitivo scarl" opera per
l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale;
 il GAL "Terre del Primitivo scarl" comprende i Comuni di: Avetrana,
Manduria, Erchie, Oria, Torre S. Susanna, Sava, San Marzano di San Giuseppe,
Maruggio, Lizzano, Torricella e Fragagnano.
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 nel citato PSL è prevista la Misura 421 - Sviluppo di progetti di cooperazione
interterritoriale e transnazionale coerenti con gli obiettivi previsti dalle strategie
di sviluppo locale;
 il GAL "Terre del Primitivo scarl" nell'ambito del proprio Piano di Sviluppo
Locale

persegue l'obiettivo

di sostenere

lo sviluppo,l'innovazione
rurali,

per sviluppare

e la

diversificazione delle economie delle

aree

forme

imprenditoriali sostenibili e coerenti

con le potenzialità e gli elementi

caratterizzanti il territorio con riferimento, in particolare ai prodotti e alle
produzioni artigianali e agroalimentari di eccellenza;
 Il GAL

"Terre del Primitivo scarl" è

partner

del

Progetto di

Cooperazione Transnazionale "LEADERMED - Tutela e Valorizzazione
delle Culture Locali della Dieta Mediterranea" sviluppato da una rete di 16
GAL pugliesi e 6 partner provenienti da paesi dell'area mediterranea (Albania,
Egitto, Grecia, Giordania, Libano, Turchia), che pone come obiettivo quello di
valorizzare e tutelare il patrimonio del risorse culturali (agricole, agroalimentari,
culturali, turistiche, naturalistiche, paesaggistiche ..) delle aree rurali locali connesse
alla "Dieta Mediterranea". "La Dieta mediterranea" è riconosciuta dall'UNESCO
"Patrimonio immateriale dell'umanità", cioè fattore

identitario

delle comunità

territoriali coinvolte capace di cambiare, in un'ottica di sostenibilità, le traiettorie
dello sviluppo umano ed economico nei paesi dell'Area. Tale dizione si riferisce
infatti all'etimo greco "stile di vita", con il quale si indica l'insieme delle pratiche,
delle rappresentazioni, delle espressioni, delle conoscenze, delle abilità, dei saperi e
degli spazi culturali che le popolazioni del Mediterraneo hanno creato e ricreato nel
corso dei secoli.
 il progetto di cooperazione interterritoriale "LEADERMED" prevede nell'azione
comune 5.1 l'organizzazione (Outdoing) di seminari informativi con degustazione
dei prodotti della DM da effettuare in un paese X (nord Europa);
 il GAL Terre del Primitivo con il progetto Leadermed sta dando attuazione
all'Azione locale 3.2.2 "Partecipazione a n. 1evento";
____________________________________________________________________________________________________________
GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l.
Via Ludovico Omodei, 28
74024 Manduria (TA)
Tel: 099 9737871 - Fax: 099 9734181
www.galterredelprimitivo.it - info@galterredelprimitivo.it

Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale: l’Europa investe
nelle zone rurali

Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e
Forestali

Regione
Puglia

Programma di Sviluppo Rurale
della Puglia

 con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di
affidamento.
Considerato che:
Il GAL Terre del Primitivo, in qualità di partner del Progetto di cooperazione
transnazionale "Progetto di Cooperazione Transnazionale "LEADERMED Tutela e Valorizzazione delle Culture Locali della Dieta Mediterranea",
parteciperà alla all'evento organizzato dal Gal Terra d'Arneo nella città di Stoccolma
dal 9 al 10 Novembre 2015.L'evento ha ad oggetto la realizzazione di un evento
outgoing (imprese italiane all'estero) al fine di promuovere, valorizzare ed esportare
le nostre eccellenze locali verso nuove aree di mercati o paesi emergenti del Nord
Europa, individuando nuovi centri di interesse e di commercializzazione ancora non
raggiunti dai prodotti Pugliesi. A tal proposito, al fine di valorizzare le culture e le
eccellenze del territorio rurale in linea con gli obiettivi del progetto LEADERMED ,
il GAL Terre del primitivo intende promuovere, all'interno dell'evento a Stoccolma
le aziende del proprio territorio.
tutto ciò premesso e considerato

il GAL "Terre del Primitivo" indice un AVVISO PUBBLICO per raccogliere
manifestazioni d'interesse di aziende/operatori economici, operanti nel settore
Agroalimentare ; per la partecipazione all'evento che si terrà a Stoccolma dal 9 al 10
Novembre 2015. Gli operatori dovranno essere ubicati in uno dei comuni dell'area
Leader del GAL Terre del Primitivo.
Art. 1- Oggetto dell'avviso

Con l'obiettivo di promuovere le eccellenze dell'area sia in ambito nazionale che all'estero,
il presente avviso intende favorire la partecipazione delle aziende/operatori presenti
nell'area del Gal, operanti nel settore Agroalimentare.
Art. 2 - Destinatari

Sono invitati a manifestare interesse a partecipare le aziende agroalimentare del GAL Terre
del Primit ivo.
Art. 3 - Servizi Offerti
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L'azienda interessata a partecipare all'evento che si terrà a Stoccolma dal 9 al 10 Novembre
2015 potrà :
- Promuovere la propria azienda attraverso la degustazione dei propri prodotti
- partecipare

a
n.
1
incontro
di
e importatori/ distributori/grossisti svedesi.
All'azienda selezionata verranno offerti i seguenti servizi:

presentazione alle

istituzioni

- trasporto merci;
- n. 2 pernotti per 1 referente azienda in albergo 4 stelle;
- volo a/r
Art. 4 - Condizioni di partecipazione

Per la partecipazione al presente Avviso, i candidati dovranno trasmettere la seguente
documentazione:
1. Manifestazione di interesse, in carta libera, debitamente sottoscritta e compilata
redatta secondo il modello del presente avviso (Allegato A);
2. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
Il Gal Terre d e l P r i m i t i v o selezionerà una sola azienda. Nel caso di ricezione di
più manifestazioni d'interesse, il gal prenderà in considerazione l’ordine temporale di
arrivo. La documentazione richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
28/10/2015 ai seguenti indirizzi: GAL "Terre del Primitivo” a mani o per posta elettronica
info@galterredelprimitivo.it.
Con la sottoscrizione della richiesta di partecipazione, ci si impegna ad:
1. effettuare la degustazione dei propri prodotti;
2. partecipare al convegno ed agli incontri b2b;
Rimane facoltà del GAL "Terre del Primitivo”, in relazione alle disponibilità ed esigenze
organizzative, nonché in base alle caratteristiche aziendali, la selezione dei soggetti candidati a
proprio insindacabile giudizio;
Con la sottoscrizione della manifestazione di interesse, si dichiara di accettare esplicitamente e
incondizionatamente tutte le condizioni espresse dal GAL nell'Avviso pubblico e autorizza al
trattamento dei propri dati ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.
Art. 7 tutela dei dati personali (D.LGS 30/06/2003 N° 196)
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Ai sensi dell'art . 13 del decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei
dati personali", si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del
presente procedimento verranno:
a. utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
b. conservati sino alla conclusione del procedimento presso i competenti uffici del GAL.

I dati saranno trattati per l'espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti. Il candidato
potrà esercitare i diritti previsti dall'art . 7 del D. lgs 196/2003
Art. 8 Note Informative

Il presente

bando

è

pubblicato

sul

sito

del

Gal

Terre del Pr imit ivo

www.galterredelprimitivo.it .
Informazioni e chiarimenti sui contenuti dell'avviso possono essere richiesti tramite E-mail al
seguente indirizzo info @galt err edelpr imit ivo. it o al numer o 0999737871.
Il GAL Terre del primitivo si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente
avviso per cause adeguatamente motivate e dandone pubblica comunicazione .
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa
comunitaria, statale e regionale vigente.
Il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Rita Mazzolani
Manduria, 26/10/2015
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