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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 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;

2

 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.
 I mercati contadini o farmer’s market sono mercati, generalmente svolti all’aperto
dove i produttori agricoli effettuano la vendita diretta delle proprie produzioni.
Nascono con l’intento di creare alternative alla logiche organizzative del sistema
agroalimentare dominante. Essi trovano espressione in una grande varietà di iniziative a
livello locale, le quali sono state avviate in un primo momento per iniziativa di gruppi di
piccoli agricoltori ma hanno successivamente visto coinvolti anche altri soggetti in una
molteplicità di interessi ed obiettivi comuni.
 Il progetto Corto Circuito prevede che i Mercati sono organizzati e gestiti dai produttori,
che propongono i propri prodotti direttamente al consumatore finale. In generale,
queste occasioni possono permettere ai produttori di valorizzare al meglio la qualità
delle produzioni, che incontrerebbero molte difficoltà ad inserirsi nei mercati
tradizionali.
 I mercatini assumono maggiore valenza quanto più sono frequenti giacché il fatto di
vendere uno o due volte al mese vincola assai il consumatore a ricordarsi della data di
apertura ed ad organizzarsi di conseguenza.
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 di siti idonei alla realizzazione
di massimo n. 3 (tre) strutture mercatali che saranno oggetto di successivo accordo in
convenzione tra le parti.
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Art.1 – Obiettivi e finalità dell’Avviso
Con il presente avviso il GAL FIOR D’OLIVI intende creare uno spazio mercatale da
dedicare alle produzioni territoriali e stagionali dove operare attraverso un metodo di
lavoro innovativo che intende promuovere:
• l’evidenza della filiera locale. In “Corto Circuito dei Contadini” saranno presenti non
solo prodotti di coltivazione/allevamento come frutta, verdura, legumi, cereali, carne; ma
anche prodotti della trasformazione come salumi, formaggi, miele, marmellate, pane e
dolci di vario tipo ecc… La piazza è così testimonianza del lavoro del contadino e
dell’artigiano quali protagonisti di una filiera d’area comprensibile e visitabile;
• i piccoli produttori. Saranno, infatti, appositamente allestiti spazi collettivi per favorire la
presenza dei piccoli produttori del territorio che potranno anche aggregarsi ad hoc per la
gestione degli spazi stessi.
All’interno di questo spazio saranno stabilite delle regole condivise in una Carta della
qualità che favorisca la:
• territorialità delle produzioni (solo dal GAL FIOR D’OLIVI, solo dalla Puglia): stagionalità,
qualità locale, tradizionalità, tipicità, riduzione della distanza tra la terra e la tavola;
• standard di qualità per le produzioni (se non è buono non se ne fa di niente):
tracciabilità, certificazione e autocertificazione, qualità organolettica caratteristica,
qualità sociale e qualità ambientale;
• ruolo attivo del produttore (il produttore ci mette la faccia): protagonismo
dell’agricoltore, presenza dei piccoli produttori, stimolo all’autorganizzazione, proposte
associative di filiera;
• la progettualità collettiva (unire esperienze e forze): coinvolgimento e partenariato tra
pubblico e privato, associazionismo, coordinamento delle competenze, mediazione per
le problematiche amministrative e igienico sanitarie, capacità di sperimentazione;
• l’animazione e la comunicazione (saperne di più per mangiare meglio): promozione
dell’incontro tra il mondo della produzione e il mondo del consumo, coinvolgimento della
popolazione sui temi qualità/sicurezza/territorialità/ trasparenza del prezzo, proposte di
collaborazione per i “gruppi di acquisto”.
Il progetto “Corto Circuito dei Contadini” sarà caratterizzato da un insieme di presenze e
di attività:
• dagli spazi espositivi per la presentazione e degustazione di prodotti agricoli e
dell’artigianato agroalimentare;
• dalla presenza espositiva di realtà istituzionali e associative (Comuni del GAL, Provincia,
Slow Food, Organizzazioni professionali, etc…);
• da uno spazio dedicato alla ristorazione locale, con piatti legati alla stagionalità e al
territorio;
• da iniziative di incontro e conoscenza a favore dei consumatori;
• da iniziative didattiche e ricreative e da animazioni (dimostrazioni, degustazioni, visite
guidate, spettacoli culturali, etc…).
Art. 2 - Oggetto
Oggetto dell’avviso è la formazione di una graduatoria di Enti pubblici presenti nei
Comuni di Bitonto, Giovinazzo e Terlizzi, interessati ad ospitare MAX n. 3 (tre) aree/strutture
mercatali (una per Comune).
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I siti destinati ad ospitare le aree/strutture mercatali dovranno essere:
- nella disponibilità di Enti pubblici presenti sul territorio (esclusivamente nei Comuni
di Bitonto, Giovinazzo e Terlizzi);
- idonei ad assicurare gli spazi e le condizioni necessari per la gestione del mercato.
Sono previsti interventi strutturali minimi finalizzati all’adeguamento delle strutture esistenti
allo scopo di renderle confacenti al raggiungimento delle finalità ed obiettivi di cui al
precedente art. 1 e l’acquisto di attrezzature specifiche necessarie alla realizzazione del
mercato di “Corto circuito dei contadini”.
Il soggetto che inoltra la manifestazione di interesse prevista nel presente avviso pubblico,
deve dimostrare la piena disponibilità del sito destinato ad ospitare l’area/struttura
mercatale attraverso adeguato titolo di possesso e/o di proprietà. Deve essere inoltre
garantita medesima disponibilità del bene al GAL Fior D’Olivi per almeno 5 anni dalla
data di sottoscrizione dell’accordo di convenzione tra le parti rinnovabile
automaticamente alla scadenza per ulteriori anni 5. Inoltre deve essere garantita dal
proprietario autorizzazione ad effettuare gli interventi/investimenti di cui sopra.
Art. 3 - Destinatari della Manifestazione di interesse
Sono destinatari della presente procedura di pubblica evidenza per manifestazione di
interesse gli Enti pubblici con disponibilità di sedi esclusivamente nei Comuni di Bitonto,
Giovinazzo e Terlizzi.
Art. 4 – Modalità di partecipazione
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse redatta
secondo il modello di cui all’Allegato 1 entro le ore 12:00 del 27 Maggio 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” - IDENTIFICAZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE
DEI MERCATI DI CORTO CIRCUITO
Alla manifestazione di interesse (allegato 1) dovranno essere allegati:
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del titolare o del
rappresentante legale dell’Ente;
- planimetria catastale con riferimenti catastali e con indicazione del sito destinato
ad ospitare l’area/struttura mercatale ove effettuare gli interventi necessari;
- descrizione dello stato dei luoghi (max 2 pagine);
- n. 3 fotografie dello stato dei luoghi;
- dichiarazione sottoscritta dal richiedente ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000
(allegato 2) di:
 di esclusiva proprietà del bene;
 attestazione di conformità rispetto alla pianificazione urbanistica e destinazione
d’uso del sito destinato ad ospitare l’area/struttura mercatale;
 indicazioni delle eventuali autorizzazioni e permessi;
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impegno a sottoscrivere apposito Contratto di Comodato d’uso
dell’area/struttura mercatale in cui sia stabilito:
- autorizzazione all’immissione in possesso del bene al GAL Fior D’Olivi;
- l’esplicita autorizzazione al GAL ad effettuare gli investimenti di cui all’art. 2
del presente avviso;
- la durata di 5 anni con automatico rinnovo alla scadenza per altri 5 anni e
con obbligo di non chiedere la risoluzione del contratto prima della
scadenza.

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 delle aree/strutture mercatali anche
nell’ipotesi in cui pervenga una sola manifestazione di interesse valida. La commissione si
riserva il diritto di effettuare visite in loco al fine di valutare più efficacemente la coerenza
della candidatura con le finalità dell’azione e la sostenibilità economica dell’intervento.
A completamento dell’istruttoria e a seguito dell’approvazione dell’organo amministrativo
verrà formulata una graduatoria finale con l’indicazione delle candidature ammesse.
Seguirà convocazione degli Enti Pubblici ammessi presso la 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

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
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