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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
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 T.E.I.net;
 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;
 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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 la presentazione della Domanda d’aiuto n. 94752533326 del 17.01.2014;
 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;
 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 GAL Fior d’Olivi, in attuazione di quanto previsto dal fascicolo progettuale, sta
realizzando gli itinerari enogastronomici nel territorio di Bitonto, Terlizzi e Giovinazzo;
 ai fini della migliore riuscita del progetto si rende necessario individuare le strutture del
territorio che intendono prendere parte attiva al progetto contribuendo alla
promozione del modello culturale alimentare del Made in Italy pugliese;
 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 di cooperazione TEI.Net è sviluppato da una rete di 13 GAL, di cui 3 stranieri,
con Capofila il GAL Luoghi del Mito.
 Il progetto prevede la creazione e la promozione di un’offerta turistica rurale, basata
sulla valorizzazione di percorsi enogastronomici a carattere internazionale. L’output
finale di progetto sarà una rete transnazionale di itinerari enogastronomici, elemento
base di un’offerta turistica unica per la scoperta di diversi modelli culturali alimentari
locali;
 Il progetto prevede, tra le sue attività, la realizzazione di una “Casa del Gusto” – WP 3.3:
un centro per la conoscenza e la sperimentazione diretta del modello culturale
alimentare locale in cui si realizzeranno iniziative e spazi di apprendimento riservati a
turisti, scuole, gastronomi, dilettanti, cuochi ecc. In particolare si tratta di realizzare uno
spazio allestito con cucina a vista e postazioni di ascolto per attività formativa ed
informativa sui prodotti e ricette della dieta mediterranea.
La Casa del Gusto verrà prevalentemente ma non esclusivamente “tematizzata” sulla
base della definizione dei prodotti identitari del GAL FIOR D’OLIVI. La casa del gusto
proporrà, quindi, le seguenti attività:
• corsi di cucina tipica con l’utilizzo prevalente dei prodotti identitari individuati;
• minitour all’esterno della Casa del Gusto per conoscere alla fonte gli ingredienti
di cucina tipica sapientemente combinati nell’enogastronomia locale: dalle visite
alle aziende agricole, a quelle di trasformazione, da giri sulla costa per conoscere
le tecniche di pesca e degustare le specialità marinare ecc.
• mostre, eventi e convegni
• assistenza per la realizzazione di studi e raccolte documentali (tesi, ricerche,
pubblicazioni).
Per permettere la realizzazione di questi eventi, la Casa del Gusto del GAL FIOR D’OLIVI
sarà dotata di una cucina e postazioni di ascolto, uno spazio espositivo, un’area per
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degustazione, un’area convegnistica e un’area multimediale, con raccolta documentale
sulla cucina e prodotti locali.
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 l’individuazione della sede da adibire alla
“Casa del gusto”, da realizzarsi nell’ambito del progetto di cooperazione T.E.I.net di cui
alla Misura 421 WP 3.3.
I proponenti dovranno essere ubicati nei Comuni del comprensorio del GAL: Bitonto,
Terlizzi e Giovinazzo.
ART. 1 Oggetto dell'avviso
Il presente Avviso ha l’obiettivo di individuare una sede all’interno della quale allestire,
con mezzi propri del GAL, la Casa del Gusto del GAL FIOR D’OLIVI.
Con la partecipazione al presente Avviso, i partecipanti si impegnano a cedere al GAL
FIOR D’OLIVI l’uso di spazi e/o locali in loro possesso, autorizzando il GAL ad allestirli con
propria attrezzatura/impianti e ad apportare modifiche strutturali (eventualmente
necessarie), per la realizzazione della Casa del Gusto del GAL FIOR D’OLIVI.
ART. 2 Requisiti specifici di ammissibilità
Il presente avviso è rivolto alle masserie didattiche presenti sul territorio del GAL FIOR
D’OLIVI in grado di garantire la necessaria competenza e conoscenza del territorio e delle
sue tradizioni locali.
Al momento della domanda i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata; i richiedenti non
devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente; questo requisito, nel
caso di società, deve essere posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale
rappresentanza;
b) assenza, negli ultimi 5 anni, di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della
pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
c) assenza di contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007, o se ricevuti, averli successivamente
rimborsati o depositati su un conto bloccato;
d) disponibilità di locali con spazi idonei ad essere attrezzati a norma per l’accoglienza di
visitatori. Il locale da destinare a Casa del Gusto deve avere una superficie minima di
almeno 50 mq e deve richiedere lavori di adeguamento di lieve entità;
e) Disponibilità a concedere in uso gli spazi da dedicare alla Casa del Gusto per almeno
5 anni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di convenzione tra le parti rinnovabile
automaticamente alla scadenza per ulteriori anni 5.
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ART. 3 Modalità e tempi di presentazione delle manifestazioni di interesse
Per la partecipazione al presente Avviso, i candidati dovranno trasmettere la seguente
documentazione:
1. manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, redatta secondo il modello di cui
all’allegato 1 del presente avviso;
2. copia fotostatica non autenticata di un idoneo documento in corso di validità del
sottoscrittore;
3. relazione tecnica/illustrativa contenente informazioni sullo stato dell’immobile, le
dotazioni presenti, situazione impiantistica e accessibilità;
4. copia dei titoli di possesso (proprietà e/o usufrutto e/o locazione regolarmente
registrato) da cui risulti la piena disponibilità degli immobili condotti dal richiedente
compreso il periodo di automatico rinnovo nel caso di immobili in locazione.
5. autorizzazione ad effettuare gli investimenti che si renderanno necessari per la
realizzazione della Casa del Gusto, da parte del comproprietario nel caso di
comproprietà e/o nudo proprietario in caso di usufrutto e/o del proprietario nel caso di
affitto;
6. planimetria e foto dei locali da destinare a Casa del Gusto;
7. documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi relativi
ai punti 1 e 5.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse redatta
secondo l’Allegato 1 entro le ore 12:00 del 12 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 chiuso, contenente la sopraelencata documentazione in cartaceo deve riportare
le generalità del mittente e la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE –
MISURA 421 - “T.E.I.Net– Itinerari enogastronomici transnazionali per la
promozione del modello culturale alimentare del Made in Italy pugliese Azione locale WP 3.3 - Realizzazione Casa del Gusto”.
Resta inteso che:
- non saranno presi in considerazione manifestazioni non conformi alla modulistica;
- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte.
- il GAL non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore;
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- il GAL, inoltre, non assume alcuna responsabilità per la mancanza di uno o più atti i
quali, ancorché elencati, non dovessero risultare all’interno del plico presentato,
determinandone così l’irricevibilità;
- la partecipazione al presente Avviso comporta l’accettazione dei contenuti dello
stesso.
Art. 4 – Procedure di ammissione e selezione
L’istruttoria, l’ammissibilità e la valutazione delle istanze pervenute sarà svolta da una
Commissione interna del GAL FIOR D’OLIVI.
L’ammissione alla successiva fase di selezione sarà comunicata sul sito web del GAL FIOR
D’OLIVI www.galfiordolivi.it .
I criteri di valutazione in base ai quali si procederà alla selezione degli edifici sono i
seguenti:
Edificio di interesse storico o artistico e/o collocato nell’ambito del
1 centro storico di un comune e/o in un contesto architettonico di
pregio e/o all'interno di un'area di interesse naturalistico

Max 20 punti

Caratteristiche qualitative del locale o degli spazi concessi (stato
dell’immobile, situazione impiantistica e accessibilità, superficie,
2
dotazioni e allestimenti presenti, compatibilità con le esigenze di
progetto etc)

Max 25 punti

Caratteristiche quantitative del locale o degli spazi concessi
3 (superficie, dotazioni e allestimenti presenti, compatibilità con le
esigenze di progetto etc)

Max 25 punti

Disponibilità a concedere in uso gratuito il locale o gli spazi oggetto
della manifestazione

Max 20 punti
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5 Attività iscritta nell'albo regionale delle Masserie didattiche

Max 10 punti

Il punteggio max raggiungibile è di punti 100
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 - Elaborazione ed approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito verrà elaborata sulla base del punteggio complessivo ottenuto,
come risultante della somma dei punteggi attribuiti in fase di valutazione.
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La graduatoria elaborata, verrà formalmente approvata dal Consiglio di Amministrazione
del GAL, al quale sarà anche proposta l’approvazione di tutti gli elaborati della
Commissione di valutazione.
La candidatura che risulterà alla prima posizione della graduatoria approvata sarà
dichiarata vincitrice della selezione.
La graduatoria di merito, approvata dal Consiglio di Amministrazione del GAL FIOR
D’OLIVI, sarà pubblicata sul sito della società stessa www.galfiordolivi.it .
Qualora, il vincitore (ente e/o Privato) non accettasse di proseguire con l’iniziativa, si
provvederà a coinvolgere il candidato che risulta nella posizione immediatamente
successiva.
Art. 6 - Realizzazione della Casa del Gusto del GAL FIOR D’OLIVI
Il GAL FIOR D’OLIVI, acquisito l’uso dei locali/spazi oggetto della presente manifestazione
di interesse per almeno 5 anni rinnovabili automaticamente alla scadenza per altri 5 anni,
provvederà ad allestire al loro interno la Casa del Gusto.
L’allestimento consisterà nella fornitura e installazione delle attrezzature necessarie e di
tutti i lavori che si renderanno necessari allo scopo.
ART. 7 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

ART. 8 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.
Art. 9– 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, il 11.05.2015
F.to Il Presidente
ing. Nicola Mercurio
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