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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;
 il 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;
 i Regolamenti (CE) nn. 1944/2006, 74/2009, 363/2009 e 473/2009, recanti modifiche al
Reg. (CE) 1698/2005;
 il 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);
 il 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;
 la Decisione della Commissione Europea n. C(2008)737 del 18 febbraio 2008, di
approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013;
 il 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);
 il PSL GAL “Fior d’Olivi” 2007-2013, Piano di Sviluppo Locale approvato con delibera di
G. R. Puglia del 22/06/2010 n. 1477;
 il 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.;
 la Convenzione Regione Puglia/GAL sottoscritta in data 13.09.2010;
 le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi
analoghi. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle
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Politiche di Sviluppo - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - COSVIR II, 2010 e
successive modifiche e integrazioni;
 la Misura 421 del PSR Puglia 2007/2013 con cui si intende promuovere la cooperazione
fra GAL;
 la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL FIOR D’OLIVI del 17/06/2011 con il
quale si è approvato il Fascicolo di Progetto Corto Circuito;
 la Nota dell’Autorità di gestione della Regione Puglia PSR 2007-2013 n. 8666 del
28.09.2012 con cui si è comunicata l’Ammissibilità tecnico procedurale del progetto
Corto Circuito;
 la Determinazione dell’Autorità di gestione della Regione Puglia PSR 2007-2013 n. 313 di
repertorio del 05/08/2013 con cui si è approvato il Fascicolo Progettuale Misura 421 del
progetto Corto Circuito;
 la presentazione della Domanda d’aiuto n. 94752424559 del 20.11.2013;
 la Determinazione dell’Autorità di gestione della Regione Puglia PSR 2007-2013 n. 613 di
repertorio del 13.12.2013 con cui si è approvata la Domanda d’aiuto;
 la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL FIOR D’OLIVI del 11.05.2015 con cui
si è approvato la presente manifestazione di interesse ed i relativi allegati;

Premesso che:
il Gruppo di azione Locale GAL FIOR D’OLIVI è partner del progetto di cooperazione
interterritoriale “Corto Circuito dei Contadini” che promuove i produttori agricoli ed
enogastronomici, la vendita diretta, la tutela degli stessi e dei consumatori. Il progetto
sostiene quell’insieme di attività che prevedono un rapporto più diretto tra agricoltori ed
utilizzatori finali dei prodotti. Obiettivi generali del progetto sono, infatti:
 Presentare al consumatore un prodotto che segua la sua stagionalità, che mantenga
proprietà nutrizionali, di gusto, aspetto e consistenza tipiche del prodotto appena
raccolto;
 Promuovere la filiera corta puntando su prodotti freschi, oltre a dare un’indicazione
positiva al consumatore per le loro specifiche qualità nutrizionali ed organolettiche,
offrendo l’opportunità di fare educazione alimentare. La filiera corta si configura come
una strategia alternativa che possa consentire agli agricoltori di riconquistare un ruolo
attivo nel sistema agroalimentare, con la collaborazione degli altri attori della filiera,
ovvero i consumatori.
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Tutto quanto sopra visto e premesso

il GAL FIOR D’OLIVI indice un avviso pubblico attraverso il quale intende acquisire
Manifestazioni di interesse unicamente per la promozione di un percorso di educazione
alimentare sulla qualità dei prodotti tipici locali, il Km 0, i valori nutrizionali, la promozione
del territorio, il mangiar sano e la giusta merenda.

Art. 1 - Oggetto
Oggetto dell’avviso è la formazione di un elenco di Istituti scolastici presenti sul territorio
del GAL FIOR D’OLIVI interessati ad avviare un percorso di educazione alimentare sui
prodotti locali tipici di qualità, il Km 0, i valori nutrizionali, la promozione del territorio, il
mangiar sano e la giusta merenda.

Art. 2 - Destinatari della Manifestazione di interesse
Sono destinatari della presente procedura di pubblica evidenza per manifestazione di
interesse le Scuole Pubbliche e Paritarie dell’Infanzia o della Primaria, presenti nei Comuni
di Bitonto, Giovinazzo e Terlizzi.

Art. 3 – Attività da realizzare nei percorsi didattici
I percorsi didattici previsti nel progetto intendono essere un’occasione per:
• informare gli alunni e le famiglie sul territorio e le sue peculiarità;
• informare gli alunni e le famiglie sul mondo dell’agricoltura locale e i suoi operatori;
• informare gli alunni e le famiglie sulle qualità organolettiche dei prodotti locali;
• incrementare la sensibilità e la consapevolezza di alunni e le famiglie verso i prodotti
e i processi produttivi tipici locali;
• favorire ed incrementare il consumo dei prodotti.

I materiali didattici inerenti i percorsi educativi saranno messi a disposizione degli Istituti dal
GAL FIOR D’OLIVI e saranno:
- SLURP & GNAM – Alla scoperta della Puglia;
- IL VIAGGIO DI CORTO CIRCUITO – I prodotti di Puglia a fumetti.

AGGIUNGI VALORE
AL TUO TERRITORIO

FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:
L’EUROPA INVESTE
NELLE ZONE RURALI

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE
PUGLIA

Art. 4 – Modalità di partecipazione
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse redatta
secondo l’Allegato 1 entro le ore 12:00 del 30 Giugno 2015, a mano o a mezzo
raccomandata A.R., o corriere autorizzato, in plico chiuso indirizzato al GAL all’indirizzo
seguente:
GAL FIOR D’OLIVI S.c.r.l. - Via M. Sarcone, n. 102 - 70038 TERLIZZI (BA)
Il Plico sigillato contenente l’istanza di candidatura e la documentazione allegata deve
riportare le generalità del mittente e la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – MISURA 421 PROGETTO CORTO CIRCUITO DEI CONTADINI PSL 2007 2013 - GAL FIOR D’OLIVI” - PARTECIPAZIONE AD UN’AZIONE DI EDUCAZIONE
ALIMENTARE SULLA QUALITÀ DEI PRODOTTI TIPICI E LOCALI
Alla manifestazione di interesse (allegato 1) dovrà essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità del dirigente scolastico.

Art. 5 - Criteri di selezione
Il GAL procederà a verificare la presenza dei requisiti minimi richiesti. Le manifestazioni di
interesse pervenute non vincolano in alcun modo il GAL FIOR D’OLIVI che rimane libero di
procedere o meno al relativo prosieguo di quanto previsto nel presente avviso. Si
procederà all’attivazione del progetto anche nell’ipotesi in cui pervenga una sola
manifestazione di interesse valida.
A completamento dell’istruttoria e a seguito dell’approvazione dell’organo amministrativo
verrà formulato un elenco delle candidature ammesse.
Seguirà convocazione degli Istituti Scolastici ammessi presso al sede del GAL FIOR D’OLIVI
per ulteriori verifiche e provvedere alla sottoscrizione di eventuali accordi convenzionali.

Art. 6 – Pubblicità ed informazione
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL “Fior d’Olivi”.
Per ogni informazione i soggetti interessati possono contattare il GAL “Fior d’Olivi” Scrl - Via
Sarcone n. 102 - 70038 Terlizzi (BA) - www.galfiordolivi.it - Tel.: 080/9141505 fax: 080/2220748.
Il Responsabile del
direttore@galfiordolivi.it

Procedimento

è

il

dott.

Oronzo

AMOROSINI

email
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Art. 7 – Trattamento dei dati
I dati acquisiti attraverso il presente avviso saranno trattati nel rispetto della normativa
vigente (D.Lgs. n. 196/2003)

Art. 8 – Disposizioni finali
Il GAL FIOR D’OLIVI 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.

Terlizzi, 11.05.2015

F.to Il Presidente
ing. Nicola Mercurio

