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Premessa
 Visto il Regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni,
con il quale l’Unione Europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale prevedendo
all’interno dell’Asse 3 un sistema di aiuti per il miglioramento delle condizioni di vita delle
collettività che vivono e lavorano nelle zone rurali;
 Regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e che prevede la definizione di Programmi
di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013.
 Regolamenti (CE) nn. 1944/2006, 74/2009, 363/2009 e 473/2009, recanti modifiche al Reg. (CE)
1698/2005.
 Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
 Regolamento (Ue) n. 65/2011 che abroga il Regolamento (CE) 1975/2006 del 7 dicembre 2006,
che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio per
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di
sostegno dello sviluppo rurale.
 Decisione della Commissione Europea n. C(2008)737 del 18 febbraio 2008, di approvazione del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013.
 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo 2007-2013, approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 148 del 12 Febbraio 2008 e con Decisione della Commissione
Europea n. C (2008)737 del 18 Febbraio 2008, successivamente revisionato a seguito
dell’implementazione dell’Health Check e Recovery Plane e approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C(2010) 1311 del 5/3/2010 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.
1105 del 26/4/2010 (BURP n. 93 del 26.05.2010).
 PSL GAL “Fior d’Olivi” 2007-2013, Piano di Sviluppo Locale approvato con delibera di G. R. Puglia
del 22/06/2010 n. 1477.
 Manuale delle Procedure di attuazione delle Misure degli Assi III e IV, approvato con determina
dirigenziale n. 853 del 19.10.2010 ed s.m.i..
 Convenzione Regione Puglia/GAL sottoscritta in data 13.09.2010.
 Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi.
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - COSVIR II, 2010 e successive modifiche e integrazioni.
 Vista la Misura 421 del PSR Puglia 2007/2013 con cui si intende promuovere la cooperazione fra
GAL;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione 17/06/2011 con il quale si è approvato il
Fascicolo di Progetto T.E.I.net;
 Vista la Nota dell’Autorità di gestione della Regione Puglia PSR 2007-2013 n. 8655 del 28.09.2012
con cui si è comunicata l’Ammissibilità tecnico procedurale del progetto T.E.I.net;
 Vista la Determinazione dell’Autorità di gestione della Regione Puglia PSR 2007-2013 n. 576 di
repertorio del 06/12/2013 con cui si è approvato il Fascicolo Progettuale Misura 421 del progetto
T.E.I.net;
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 Vista la presentazione della Domanda d’aiuto n. 94752533326 del 17.01.2014;
 Vista la Determinazione dell’Autorità di gestione della Regione Puglia PSR 2007-2013 n. 35 di
repertorio del 20.02.2014 con cui si è approvata la Domanda d’aiuto;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2014 con cui si è approvato la presente
manifestazione di interesse ed i relativi allegati;
Considerato che
 il GAL Fior d’Olivi, in attuazione di quanto previsto dal fascicolo progettuale, sta realizzando gli
itinerari enogastronomici nel territorio di Bitonto, Terlizzi e Giovinazzo;
 tali azioni hanno l’obiettivo di favorire l’Incentivazione di attività turistiche attraverso la creazione
di itinerari tematici enogastronomici in modo da contribuire allo sviluppo economico sostenibile
del territorio del GAL Fior d’Olivi
 il progetto transnazionale T.E.I.net prevede la realizzazione di eventi di promozione territoriale
all’estero
 il progetto nell’ambito dell’azione comune 4.7 prevede la partecipazione a fiere.
Tutto ciò premesso e considerato, con la presente lettera
Il GAL Fior d’olivi indice un AVVISO PUBBLICO per raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di
attori locali del settore enogastronomico che intendono partecipare all’evento “L’Italie à Table” che
si terrà a Nizza in Francia dal 28 al 31 Maggio 2015.
Gli attori locali dovranno avere sede legale nei Comuni del territorio del GAL: Bitonto, Terlizzi e
Giovinazzo.
ART. 1 Oggetto dell'avviso
L’avviso è teso a verificare l’interesse ed individuare gli attori locali dell’Area del GAL Fior d’Olivi che
intendano partecipare alla fiera “L’Italie à Table” che si terrà a Nizza – Francia dal 28 al 31 maggio
2015.
Si precisa che il Partenariato dei GAL coprirà le spese relative alla logistica e all’acquisto degli spazi
espositivi e resterà a carico delle aziende interessate tutte le spese relative a vitto, alloggio e
trasporto.
L’avviso si rivolge a gli operatori afferenti ai seguenti sistemi:


sistema agricolo e agroalimentare;

Si specifica che la formazione della rete non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, non prevede la stesura da parte del GAL Fior d’Olivi di alcuna graduatoria di merito
degli operatori partecipanti all’avviso, né parimenti l’erogazione di contributi, ma semplicemente
l'individuazione dei soggetti locali in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla fiera
come da progetto, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio con le sue valenze
paesaggistiche, ambientali, culturali, artigianali, ricettive ed enogastronomiche.
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ART. 2 Requisiti specifici di ammissibilità per le categorie individuate
Sono ammissibili ai sensi dell’avviso le seguenti categorie di operatori economici afferenti ai seguenti
sistemi locali della dell’area del GAL Fior d’olivi:
 Sistema agricolo e agroalimentare: rientrano in tale ambito tutte le aziende agricole ed
agroalimentari che producono e vendono prodotti tipici e prodotti tradizionali (olio
extravergine d’oliva, prodotti sott’olio, pasta, etc.)
Per tutti gli operatori i requisiti specifici di ammissibilità devono essere posseduti al momento di
presentazione della domanda di partecipazione.
ART. 3 Impegni degli operatori
Manifestando l’interesse a partecipare, gli operatori si impegnano a:
a) partecipare ad incontri di presentazione e promozione del progetto;
b) fornire le proprie produzioni a fini commerciali;
c) partecipare a manifestazioni, seminari informativi/eventi culturali descrivendo ed esponendo i
propri prodotti negli eventi ed assicurando la presenza di proprio personale qualificato.
d) qualora fossero selezionati, a provvedere autonomamente alle spese di vitto, alloggio e trasporto.
Il GAL, una volta redatto l’elenco delle domande pervenute, selezionerà le aziende che dovranno
essere coinvolte nell’iniziativa, in accordo e secondo le disponibilità e le condizioni dettate dal Gal
capofila del progetto di Cooperazione.
ART. 4 Modalità e tempi di presentazione delle manifestazioni di interesse
Le aziende interessate dovranno far pervenire:
- la manifestazione di interesse secondo il modello Allegato 1 (domanda di partecipazione
documento di identità del firmatario della domanda);
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire con qualsiasi mezzo, entro il 06/04/2015 via mail a
comunicazione@galfiordolivi.it o consegnate a mano nella sede del Gal (VIA SARCONE, N. 102 TERLIZZI)
Nel caso in cui la manifestazione di interesse pervenga a mezzo posta elettronica certificata,
l’oggetto della e-mail dovrà essere “Manifestazione di interesse per la partecipazione all’evento
“L’Italie à Table” NIZZA (Francia) 28-31 Maggio 2015.
Il possesso dei requisiti generali di ammissione richiesti all’art. 2 del presente avviso e dei requisiti
specifici di cui all’art. 3 deve essere dichiarato con autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47
del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, utilizzando il modello, allegato 1, al presente avviso. Il GAL potrà
richiedere in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la validità e la veridicità dei
requisiti dichiarati dal soggetto partecipante.
ART. 5 Pubblicità ed informazione
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet e sui profili social del GAL “Fior d’Olivi”.
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Per ogni informazione i soggetti interessati possono contattare il GAL “Fior d’Olivi” Scarl - Via Sarcone
n. 102 - 70038 Terlizzi (BA) comunicazione@galfiordolivi.it - www.galfiordolivi.it - Tel.: 080/9141505 fax:
080/2220748.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il direttore del GAL Fior d’Olivi – dott. Oronzo AMOROSINI.
ART. 6 Trattamento dei dati
I dati dei quali il GAL entra in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del
Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003.
Terlizzi, il 30.03.2015
F.to Il Presidente
ing. Nicola Mercurio
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