AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE A STUDY VISIT
DEL GAL DAUNOFANTINO NELL’AMBITO DELLA CANDIDATURA
DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE A VALERE SUL BANDO
PSR PUGLIA 2014-2020 - SOTTOMISURA 1.3/SOSTEGNO
AD ATTIVITA' FORMATIVE MEDIANTE VISITE

GAL DAUNOFANTINO SRL
Cortile Arco delle Gatte n. 3, 71043 Manfredonia (FG)
www.galdaunofantino.it
info@galdaunofantino.it – galdaunofantino@pec.it

PREMESSA
Il Gruppo di Azione Locale DaunOfantino, con il presente avviso, intende procedere alla
selezione di operatori locali (imprenditori e/o operatori agricoli) per la partecipazione a
study visit, per lo scambio di buone prassi con aree rurali di altri contesti amministrativi,
nell’ambito di una proposta progettuale da candidare al bando “PSR PUGLIA 2014-2020 SOTTOMISURA 1.3/SOSTEGNOAD ATTIVITA' FORMATIVE MEDIANTE VISITE”.
La study visit è una missione conoscitiva, finalizzata a far conoscere le funzionalità, le
strategie gestionali e la realizzabilità di interventi riconosciuti come casi di successo (best
practices) e localizzati in altri contesti territoriali.

1. OBIETTIVI
Obiettivo delle study visit che s’intende organizzare è quello di realizzare iniziative volte allo
scambio di esperienze tra soggetti impegnati nell'implementazione della politica di sviluppo
rurale. La study visit svolge, quindi, una missione conoscitiva a servizio degli operatori
agricoli del territorio di competenza del GAL DAUNOFANTINO, finalizzata a far conoscere
loro le funzionalità, le strategie gestionali e la realizzabilità di interventi riconosciuti come
casi di successo (best practises).
Nello specifico, con le study visit il GAL DAUNOFANTINO intende favorire lo scambio di
conoscenze e potenziare le capacità e le competenze degli operatori agricoli; favorire
l’instaurarsi di relazioni, il confronto con diverse soluzioni gestionali, organizzative e
produttive e lo sviluppo di competenze sociali; valorizzare gli agricoltori come agenti di
cambiamento, anche attraverso la conoscenza di tecniche migliorativediretta (attraverso
workshop tematici con esperti e visite didattiche) e l’uso di tecnologie innovative, con
particolare riferimento alle tematiche legate alla tutela dell’ambiente, alla biodiversità,
all’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, nonché alla tutela e valorizzazione del
suolo.
2.

DESTINATARI

Le study visit sono destinate ad un massimo di 15 operatori agricoli del territorio dei Comuni
dell’area daunofantina (Manfredonia, Zapponeta, Margherita di Savoia, Barletta, San
Ferdinando di Puglia e Trinitapoli).

3. PROGRAMMA DELL’ATTIVITÀ
Il programma prevede 3 e\o 4 giornate di workshop, lezioni front office e visite educative c\o realtà
individuate come best practices. Le study visiti, altresì, comprendono il trasferimento A/R in
pullman, lunch e pernotto con trattamento di mezza pensione (cena) in strutture appositamente
individuate.
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Le giornate potranno vertere sulle seguenti tematiche:
a) aumento sostenibile della produttività, della redditività e dell’efficienza delle risorse negli agro
ecosistemi;
b) funzionalità dei suoli e altri servizi ecologici e sociali dell’agricoltura;
c) coordinamento e integrazione dei processi di filiera e potenziamento del ruolo dell’agricoltura;
d) qualità, tipicità e sicurezza dei prodotti agricoli e degli alimenti e stili di vita sani;
e) utilizzo sostenibile delle risorse biologiche a fini energetici e industriali.

Tutti i costi relativi al viaggio A/R in pullman, al soggiorno (mezza pensione) e al vitto
saranno a carico del GAL DAUNOFANTINO.

4. CRITERI DI SELEZIONE
La selezione dei partecipanti verrà effettuata da un’apposita commissione di valutazione
nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL DAUNOFANTINO.
La commissione, oltre a verificare la completezza della documentazione, valuterà le
domande pervenute sulla base dei seguenti criteri:

N.

CRITERI

PUNTEGGIO
MAX 100

1

Beneficiario delle agevolazioni delle misure PSR Puglia 2007-2013

25

2

Socio Gal DaunOfantino

20

3

Candidato con meno di 40 anni (alla data della presentazione della domanda)

15

4

Candidato di sesso femminile

10

5
Imprenditore agricolo o Coltivatore diretto

30

N.B. In caso di parità di punteggio sarà data priorità al/la candidato/a di età inferiore fino
alla concorrenza massima di 15 partecipanti per ciascuna study visit.

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
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I soggetti interessati possono presentare apposita domanda redatta secondo l’allegato A ed
il Modello B5 pubblicati assieme al presente avviso.
L’istanza dovrà essere inviata con l’indicazione del mittente e la dicitura:
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A STUDY VISIT - PSR PUGLIA 2014-2020 – SOTTOMISURA
1.3/SOSTEGNOAD ATTIVITA' FORMATIVE MEDIANTE VISITE”.
La domanda dovrà pervenire a mezzo PEC (galdaunofantino@pec.it)o raccomandata del
servizio postale e/o tramite consegna a mano al seguente indirizzo: GALDAUNOFANTINO
srl, Cortile Arco delle Gatte, 3 - 71043 Manfredonia(FG), entro le ore 12:00 del 20/11/2018.
Non fa fede il timbro postale e il tempestivo recapito dei plichi è a carico esclusivo del
mittente.
Il plico deve contenere i seguenti documenti:
a) manifestazione di interesse (allegato A) debitamente compilata e sottoscritta;
b) modello B5;
c) copia fotostatica fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità;
d) (in caso di beneficiario delle agevolazioni– PSR Puglia di una delle precedenti
programmazioni) copia del provvedimento di concessione degli aiuti;
e) (in caso di impresa) visura camerale aggiornata.
La domanda deve essere firmata ed autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
(allegando copia di un documento di identità in corso di validità). Non si terrà conto delle
domande non firmate e che non contengano le indicazioni precisate nel presente articolo
circa il possesso dei requisiti per l'ammissione alla selezione. La produzione o la riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
La partecipazione alla selezione comporta la piena accettazione da parte dei concorrenti di
tutte le condizioni stabilite nell’avviso e nell’allegato che ne costituisce parte integrante.

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La graduatoria dei partecipanti all’avviso pubblico verrà pubblicata sul sito internet del GAL
DAUNOFANTINO all’indirizzo www.galdaunofantino.it
A coloro che saranno collocati in posizione utile per la partecipazione, verrà altresì inviata
formale comunicazione (all’indirizzo e-mail o pec indicato nella domanda) con il programma
dettagliato del viaggio studio.
Il beneficiario dovrà confermare, nel termine massimo che verrà indicato nella
comunicazione di cui al precedente capoverso, la propria volontà di partecipare alla studyvisit.
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In caso di mancata conferma si procederà con uno scorrimento
digraduatoria.I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs.
n.
196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle
procedure relative al presente avviso.

7. PUBBLICIZZAZIONE ED INFORMAZIONI
Tutte le informazioni relative al presente avviso nonché la modulistica e l’allegato sono
reperibili sul sito internet www.galdaunofantino.it.
L’avviso resterà affisso per tutta la durata all’albo pretorio dei Comuni di appartenenza al
GAL DAUNOFANTINO. Per informazioni relative alla presente manifestazioni d’interesse è
possibile contattare il numero telefonico 0884.514736 l’indirizzo e-mail:
info@galdaunofantino.it.
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ALLEGATO A
Domanda di partecipazione a studyvisit
Spett.le
GAL DaunOfantino
Cortile Arco delle Gatte, 3
71043 – Manfredonia (Fg)

Il/La

sottoscritto/a
nato/a

_________________________________________________________,
a

_________________________________________ (___) il __________________, Codice Fiscale:
___________________________________________, residente a ___________________________
(___), Via/Piazza _____________________________ n. ____, Tel./Cell.
________________________________, e-mail __________________________________________,
PEC ___________________________________
(solo in caso di impresa) in qualità di ________________________________________1 dell’impresa
_____________________________________________________,
______________________________,

con

sede

in

Natura
giuridica

______________________________

Via/Piazza_________________________________ n. ________, C.A.P._________ Codice
Fiscale:________________________________ Partita IVA: ______________________________,
CHIEDE
di partecipare alla study visit che il GAL DAUNOFANTINO intende candidare al bando“PSR PUGLIA

2014-2020 – SOTTOMISURA 1.3/SOSTEGNOAD ATTIVITA' FORMATIVE MEDIANTE VISITE”.
(indicare le preferenze sulle tematiche riportate di seguito):
o

aumento sostenibile della produttività, della redditività e dell’efficienza delle risorse negli agro
ecosistemi;

o

funzionalità dei suoli e altri servizi ecologici e sociali dell’agricoltura;

o

coordinamento e integrazione dei processi di filiera e potenziamento del ruolo dell’agricoltura
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(__),

o

qualità, tipicità e sicurezza dei prodotti agricoli e degli alimenti e stili di vita sani;

o

utilizzo sostenibile delle risorse biologiche a fini energetici e industriali.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che le date potranno subire delle variazioni in base alle esigenze
delle strutture da visitare e/o organizzative.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
a)
b)

di possedere i requisiti generali richiesti dalla manifestazione di interesse.
di essere (barrare la/le caselle di interesse):

N.

PUNTEGGIO
MAX 100

CRITERI

1

Beneficiario delle agevolazioni delle misure PSR Puglia 2007-2013

25

2

Socio Gal DaunOfantino

20

3

Candidato con meno di 40 anni (alla data della presentazione della domanda)

15

4

Candidato di sesso femminile

10

5
Imprenditore agricolo o Coltivatore diretto

30
TOTALE PUNTEGGIO

AUTORIZZA
il GAL DAUNOFANTINO all’utilizzo di immagini foto/video realizzate durante la study visit per
scopi istituzionali e informativi.
Luogo e Data ______________________
FIRMA
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__________________________________

Allegati:





copia fotostatica fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità;
(in caso di beneficiario delle agevolazioni delle Misure Asse III – PSR Puglia 2007/2013) copia
delprovvedimento di concessione degli aiuti;
(in caso di impresa) visura camerale aggiornata.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali.
Io sottoscritto/a ________________________________ dichiaro/a di essere informato/a che ai sensi dell’art.
13 del D. Lgs. n. 196/2003, tutti i dati inclusi nella documentazione oggetto della domanda di partecipazione
alla selezione sono necessari per le finalità di gestione della procedura di selezione per la partecipazione ad
una studyvisit, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Titolare del trattamento dei dati è il Gruppo
di Azione Locale Gal DaunOfantino srl.
Luogo e Data ______________________
FIRMA
___________________________________
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