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PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli 

interventi della strategia” – SSL del GAL Terre del Primitivo – AZIONE B: “Creazione di un sistema 

turistico integrato e sostenibile” - Intervento B 5.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di 

informazione”. 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA AD 

EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI TERRENI DA ADIBIRE A CAMPI DIMOSTRATIVI 

 

 

Il G.A.L. “Terre del Primitivo” intende realizzare dei campi dimostrativi e sperimentali, nell’ambito 

delle attività informative di cui all’Intervento B 5.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di 

informazione” del PAL “Museo Diffuso delle Terre del Primitivo”. 

La disciplina per l’attività suddetta è contenuta nei punti che seguono 

VISTI 

• il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni su Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo Per lo Sviluppo Rurale e sul 

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo 

per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio;  

• il Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

• la Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha 

approvato l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di 

applicazione dei fondi SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo 

rurale; 
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• la Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea ha 

approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di 

programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR; 

• Il Regolamento n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 

1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro 

distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del 

Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e(UE) n. 1308/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 

2014; 

• il Regolamento n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune 

disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

(FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;  

• il Regolamento n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante Modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

(FEASR);  

• gli articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e gli articoli 42, 43, e 44 del Reg. (CE) n. 

1305/2013 definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i 

compiti dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e i costi sostenuti dai Fondi SIE e le attività di 

cooperazione; 

• la Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 e ss.mm.ii con la quale la Commissione 

Europea ha approvato l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità 

di applicazione dei fondi SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo 

rurale; 

• la Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 e ss.mm.ii con la quale Commissione 

Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di 

programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR; 

• i successivi atti: Decisione del 25/01/2017, C(2017) 499, Decisione del 05/05/2017, C(2017) 

315 e Decisione del 27/07/2017, C(2017) 5454 e C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017 – con cui 
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la Commissione Europea ha approvato le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 

• il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e il Reg (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché ́

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;  

• il Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali; 

• il Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• le “Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020” 

dell’11 febbraio 2016 sancito dalla Conferenza Stato – Regioni in attuazione dell’art. 65, 

comma 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE;  

• la Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul 

BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 

Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 

24/11/2015, n. C(2015) 8412”, che ha preso atto dell’avvenuta approvazione da parte della 

Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia; 

• la Determinazione n. 178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020, con la 

quale ha approvato la graduatoria finale delle SSL ammissibili, a seguito di valutazione del 

Comitato Tecnico Intersettoriale della SSL istituito con determina dell’AdG n. 05 del 

01/03/2017; 

• la Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 1802 del 7 ottobre 2019, “Programma di 

Sviluppo Rurale della Puglia 2014 – 2020 – Misura 19 – Disciplina delle riduzioni ed esclusioni 

per inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. 

Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 

17/01/2019”; 

• il Piano di azione Locale del GAL Terre del Primitivo approvato dalla Regione Puglia con 

determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;  

• la Convenzione fra la Regione Puglia e il Gal Terre del Primitivo sottoscritta in data 10 ottobre 

2017 e registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle 

Entrate al n° 273; 
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• il Regolamento del GAL Terre del Primitivo S.c.a r.l. approvato dall’Assemblea Ordinaria dei 

Soci nella seduta del 23/05/2018;  

• l’Intervento del PAL B 5.2 denominato “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di 

informazione”; 

• l’Avviso Pubblico - settembre 2019 - per la presentazione della manifestazione d’interesse 

agli interventi a regia diretta a valere sulla Misura 1 (sottomisure 1.2- 1.3) e delle domande 

di sostegno relative, approvato con DAG n. 294 del 11/09/2019 e pubblicato nel BURP n. 107 

del 19/09/2019; 

• la DAG n. 202 del 25/05/2020 con cui è stato dato parere positivo alla variante presentata 

dal GAL relativo all’Intervento B 5.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di 

informazione”; 

• la DAG n. 547 del 04/08/2022 con cui è stata approvata la domanda di sostegno presentata 

a valere sul progetto relativo all’Intervento B 5.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni 

di informazione”; 

con il presente avviso di manifestazione d’interesse si regolamenta quanto segue 

 

1. Oggetto 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL “Terre del Primitivo” del 

26 giugno 2020, con cui è stato approvato il fascicolo progettuale a seguito di variante 

dell’Intervento B 5.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione” e con cui è stato 

dato mandato a procedere con gli atti conseguenti, al fine di garantire il rispetto del principio 

dell’evidenza pubblica, il GAL “Terre del Primitivo” intende emanare il presente avviso, con 

l’obiettivo di individuare dei terreni da adibire a campi dimostrativi.  

I campi dimostrativi affondano le radici nelle Cattedre Ambulanti di Agricoltura degli inizi del secolo 

scorso. Se nel passato hanno svolto una fondamentale azione di formazione degli agricoltori, 

consentendo così lo sviluppo del settore agricolo, oggi possono continuare ad essere un valido 

strumento didattico.  

Poiché il territorio del GAL Terre del Primitivo è carente di campi sperimentali innovativi, si 

realizzeranno n. 3 campi sperimentali (1 coltivato a vite, 1 coltivato a fico, 1 coltivato a ulivo), 

caratterizzati dall'applicazione di tecnologie a supporto dell'agricoltura. I campi dimostrativi 

saranno, infatti, attrezzati con strumentazioni digitali a supporto dell’agricoltura, secondo i dettami 

dell’agricoltura di precisione, la più importante innovazione degli ultimi anni. L’obiettivo di tali 

attrezzature è quello di mettere in atto, a scopo dimostrativo, una strategia gestionale 

dell'agricoltura che si avvale di moderne strumentazioni ed è mirata all'esecuzione di interventi 
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agronomici tenendo conto delle effettive esigenze colturali e delle caratteristiche biochimiche e 

fisiche del suolo. 

I dati raccolti saranno rielaborati e diffusi a vantaggio di tutte le aziende del territorio. In tutti e tre 

i campi si svolgeranno delle azioni specifiche di “informazione in campo”. Per ciò che riguarda il fico, 

oltre ai vantaggi dell’agricoltura di precisione, nel campo si illustreranno tecniche di potatura a 

cordone; mentre, per ciò che riguarda l'ulivo, nel rispettivo campo dimostrativo, si illustreranno 

tecniche concernenti gli innesti. I campi saranno progettati in modo da consentire una facile 

fruizione da parte dei partecipanti alle azioni informative e sarà dotato delle opportune 

attrezzature. 

 

2. Requisiti minimi 

a. Il terreno da adibire a campo dimostrativo deve riguardare una superficie agricola di almeno 

1 ettaro; 

b. Il terreno deve essere ubicato nel comprensorio del GAL “Terre del Primitivo”, 

corrispondente ai seguenti comuni: Manduria, Avetrana, Lizzano, Maruggio, Torricella, 

Fragagnano, Sava, San Marzano di San Giuseppe, Erchie, Oria, Torre S. Susanna; 

c. Il terreno deve presentare una delle seguenti colture:  

• FICHETO preferibilmente di una o più cultivar autoctone (ad esempio fico dottato);  

• VIGNETO di “Primitivo di Manduria” DOC e/o DOCG; 

• ULIVETO della cultivar leccino. 

d. L’azienda che si candida a partecipare al presente avviso deve essere titolare di fascicolo 

aziendale regolarmente costituito, aggiornato e validato e deve essere proprietario o 

possessore del terreno stesso, nelle forme previste dalla legge, di durata pari a 18 mesi e 

comunque fino al collaudo degli enti competenti; 

e. L’azienda che si candida non deve essere “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2 punto 14 

del REG.(UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014; 

f. L’azienda che si candida non deve aver subito condanne con sentenza passata in giudicato 

per delitti, consumati o tentati, o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni 

altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, o 

per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII 

capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (nei casi 
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pertinenti). In caso di candidatura da parte di società e associazioni anche prive di 

personalità giuridica, la stessa non deve aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) D.Lgs. n. 231/01. Inoltre, 

l’azienda che si candida non deve essere stata sottoposta a procedure concorsuali ovvero 

non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o non 

deve avere un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni.  

Inoltre, le aziende che vorranno aderire al presente avviso, si impegnano sin d’ora a: 

a. destinare un ettaro di terreno per la realizzazione di un campo dimostrativo con 

posizionamento di attrezzature e apparecchiature digitali necessarie secondo le tecniche di 

agricoltura digitale; 

b. non distogliere le attrezzature messe a disposizione del campo dimostrativo e mantenere la 

destinazione d’uso del campo dimostrativo prevista per 18 mesi e comunque fino al collaudo 

degli enti competenti. Non è previsto il rinnovo tacito alla naturale scadenza. 

c. fornire propria manodopera dedicata gratuitamente, per lo svolgimento delle attività 

ordinarie sulle colture; 

d. applicare tecniche colturali sperimentali, con la consulenza di un agronomo esperto in 

materia, messo a disposizione dal GAL, in attuazione delle attività di consulenza in campo; 

e. consentire l’accesso dei consulenti che si occuperanno del servizio di monitoraggio, 

manutenzione e gestione delle attrezzature, oltre che del personale del GAL Terre del 

Primitivo; 

f. essere disponibili alla realizzazione di un video promozionale sulle caratteristiche e i risultati 

dei campi dimostrativi realizzati nell’ambito dell’intervento in oggetto; 

g. essere disponibili a ospitare i gruppi di discenti per le visite del campo dimostrativo, secondo 

il calendario comunicato all’azienda con congruo anticipo; 

h. garantire la pulizia delle aree circostanti, necessarie per accedere ai campi dimostrativi; 

i. sottoscrivere apposito protocollo d’intesa, recante disposizioni sulle condizioni e gli obblighi. 

 

3. Termine di ricezione delle domande 

3.1 Le aziende possono presentare domanda corredata della documentazione richiesta di cui al 

paragrafo successivo entro il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione 

dell’Avviso sul sito www.galterredelprimitivo.it con posta elettronica certificata all’indirizzo 

galterredelprimitivo@pec.it, o a mano presso l’Ufficio Protocollo del GAL; la consegna a 
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mano potrà essere effettuata presso gli uffici del GAL nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9:30 alle ore 12:30 

3.2 Le domande pervenute dopo la scadenza del termine indicato saranno prese in 

considerazione in via straordinaria previa disposizione del Consiglio di Amministrazione del 

GAL Terre del Primitivo, qualora se ne ravvisasse la necessità in relazione all’esiguo numero 

di partecipanti. 

 

4. Formulazione della domanda 

4.1.  La domanda debitamente sottoscritta dall’istante è redatta in lingua italiana secondo il 

modello allegato. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

• copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante; 

• titolo di proprietà o possesso del terreno candidato; 

• visura catastale del terreno candidato; 

• una relazione con planimetria, da cui si evincano le caratteristiche dei terreni e dei servizi 

presenti nell’azienda.  

4.2.   Nell’allegato modello di domanda sono indicati i requisiti necessari per candidarsi, i quali 

devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda entro il relativo termine 

di scadenza. È fatto obbligo di comunicare al GAL la perdita, per qualsiasi motivo, di uno o 

più dei requisiti prescritti. 

 

5. Termine per l’elenco delle aziende candidate    

L’approvazione dell’elenco dei terreni avverrà entro 30 giorni dalla scadenza del termine di ricezione 

delle domande, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Terre del Primitivo. La 

deliberazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente, in ossequio al principio di 

trasparenza. 

 

6. Selezione delle aziende 

Le domande di adesione pervenute saranno valutate da una commissione interna del GAL “Terre 

del Primitivo” al fine di accertarne il possesso dei requisiti specificati nell’art. 2 e sulla base dei 

seguenti ulteriori elementi: 

• Accessibilità ai terreni per i partecipanti alle visite in campo 

• Presenza di servizi igienici per i partecipanti alle visite in campo 
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• Presenza di spazi al chiuso in cui poter svolgere attività didattiche. 

 

7. Motivi di esclusione 

Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione nei seguenti casi: 

• pervenute oltre il termine di scadenza del presente avviso; 

• documentazione incompleta. 

 

8. Pubblicazione 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del GAL “Terre del Primitivo”. Tale pubblicazione 

rappresenta l’unica forma di pubblicità legale. Per ogni informazione inerente quest’avviso è 

possibile rivolgersi alla Dott.ssa Rita Mazzolani presso GAL Terre del Primitivo, Via L. Omodei, 28 - 

Manduria (TA), telefono 099/9737871; PEC galterredelprimitivo@pec.it. 

 

9. Trattamento dei dati personali e privacy 

I dati acquisiti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003. 

I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno 

oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della 

normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, 

e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Terre del Primitivo s.c.a r.l. 

 

10. Il responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rita Mazzolani, Direttore Tecnico del GAL “Terre del 

Primitivo”. 

 

11. Norme di rinvio 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente. 
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