
 

 

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 

Asse IV – Fondo FEASR– Misura 421 – Prog. Pugliesi nel Mondo 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SETTIMANA FUORI EXPO DEL PROGETTO PUGLIESI NEL MONDO  
MILANO 24-29 AGOSTO 2015 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

premesso che:  

- Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di affidamento;  

- il Gruppo di Azione Locale (GAL) “Meridaunia” opera per l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale;  

- nel citato PSL è prevista la Misura 421 – Sviluppo di progetti di cooperazione interterritoriale e 

transnazionale coerenti con gli obiettivi previsti dalle strategie di sviluppo locale;  

- che il GAL Meridaunia è capofila del progetto di cooperazione “Pugliesi nel Mondo”, allegato al 

presente avviso. 

considerato che  

- nell’ambito della succitata Misura e Progetto è prevista Attività Comune 3.1 denominata Laboratori 

per l'innovazione delle aree rurali che prevede la promozione dei legami culturali/commerciali 

nuovi di una Puglia attiva e dinamica quale luogo nel quale è possibile tornare e investire. 

- nell’ambito del progetto si vuole: 

 diffondere la conoscenza degli aspetti culturali e tradizionali dell’enogastronomia pugliese; 

 valorizzare le produzioni tipiche pugliesi attraverso la promozione dei prodotti di Puglia; 

 sviluppare la competitività del Sistema Puglia Rurale promuovendo la conoscenza del contesto 

territoriale e il confronto sulle opportunità di interscambio con i paesi con forti presenze di 

corregionali, con il sostegno ad attività che coinvolgano i settori produttivi maggiormente 

interessati ai mercati esteri, al trasferimento tecnologico, alla ricerca; 

 favorire l’avanzamento economico, culturale e professionale congiunto delle popolazioni 

emigrate e di quelle residenti nei territori rurali d’origine, promuovendo e consolidando 

rapporti e scambi sociali, economici e culturali fra i Pugliesi nel Mondo e la le aree rurali di 

origine anche attraverso la promozione delle eccellenze pugliesi presso i territori di residenza 

delle più folte comunità emigrate, in sintonia con le strategie d’internazionalizzazione del 

cosiddetto “Sistema Puglia”. 



 

 

- La partnership di progetto, in occasione dell’esposizione universale EXPO2015, intende essere 

presente a Milano, presso ex Cobianchi nei giorni 24-29 agosto 2015  inteso come momento di 

incontro fra l’universo Puglia (agroalimentare, turismo, cultura, etc.), Associazioni di Pugliesi nel 

Mondo e buyers e stackholders selezionati dal Servizio Internazionalizzazione della Regione Puglia – 

Ufficio Pugliesi nel Mondo attraverso il bando Apulia Attraction . 

- nell’attuale contesto si sente ancor più l’esigenza di coinvolgere produttori locali pugliesi in azioni di 

informazione rispetto alle quali possano essere beneficiari in attività di promozione territoriale 

finalizzate a favorire lo sviluppo locale;  

tutto ciò premesso e considerato il GAL Meridaunia, in nome e per conto della partnership di progetto, 

 

pubblica il presente avviso per raccogliere manifestazioni d’interesse per la partecipazione all’evento 

“SETTIMANA FUORI EXPO DEL PROGETTO PUGLIESI NEL MONDO” del progetto Pugliesi nel Mondo. 

 

Art. 1 - Oggetto dell'avviso 

Il presente avviso intende favorire la partecipazione di produttori del settore agroalimentare presenti 

nell’area dei GAL Meridaunia, GAL Valle d'Itria, GAL Serre Salentine, GAL Luoghi del Mito, GAL Valle della 

Cupa, GAL Terre di Murgia, GAL Murgia Più, GAL Colline Joniche, GAL Capo Santa Maria di Leuca, GAL Ponte 

Lama, GAL Terra d'Arneo, GAL Conca Barese, GAL Daunofantino, GAL Daunia Rurale, GAL Gargano, GAL 

Terre di Otranto, GAL le Citta' di Castel di Monte, GAL Fior d’olivi, GAL Sud Est Barese, all’evento che si 

svolgerà nei giorni 24 – 29 agosto 2015 a Milano come da programma allegato.  

 

Le iniziative hanno come obiettivo principale quello di chiedere ai pugliesi all’estero di: 

- veicolare il brand “Puglia” ed in particolare la Puglia rurale attraverso la presentazione di prodotti 

agroalimentari, pacchetti turistici e iniziative culturali 

 

Art. 2 – Destinatari 

Sono invitati a manifestare interesse a partecipare alle azioni da implementare in base al progetto sopra 

richiamato:  

- produttori del settore agroalimentare - Organizzazioni di produttori, Consorzi di produttori, 

Cooperative, Società, Singoli produttori presenti nell’area dei GAL Meridaunia, GAL Valle d'Itria, GAL 

Serre Salentine, GAL Luoghi del Mito, GAL Valle della Cupa, GAL Terre di Murgia, GAL Murgia Più, 

GAL Colline Joniche, GAL Capo Santa Maria di Leuca, GAL Ponte Lama, GAL Terra d'Arneo, GAL 

Conca Barese, GAL Daunofantino, GAL Daunia Rurale, GAL Gargano, GAL Terre di Otranto, GAL le 

Citta' di Castel di Monte, GAL Fior d’olivi, GAL Sud Est Barese secondo la tipologia di seguito 

indicata: 



 

 

 prodotti alimentari 

 vino e alcolici 

 olio 

 caffe’ 

 

Si prega di leggere attentamente le seguenti indicazioni: 

- In allegato la lista dei buyers che interverranno nelle giornate del 27 e 28 agosto 2015 in cui è 

previsto uno showcase  

- In allegato il programma delle giornate 

- Le aziende possono fare vendita al pubblico, in allegato tutte le info relative alla logistica di invio – 

carico e scarico prodotti e questioni fiscali. 

- Sono fortemente richiesti materiali informativi bilingue (italiano e inglese) 

 

Art. 3 – Obblighi dei destinatari 

I destinatari si impegnano a: 

- promuovere il prodotto di propria pertinenza  

- a collaborare con i GAL del proprio territorio per la promozione della ruralità. 

- partecipare proattivamente a tutte le attività; 

 

Art.4 Costi 

Sono a carico del progetto i costi della location, i costi di organizzazione e di segreteria e le cene. 

 

Restano a carico dei partecipanti: 

- i costi di viaggio 

- i costi del pernotto in hotel  

- altre spese (spedizione prodotti) 

In caso di economie, il GAL Meridaunia potrà garantire un rimborso delle spese sostenute dai partecipanti. 

 

Art. 5 - Condizioni di partecipazione 

Per partecipare all’evento è necessario far pervenire al GAL Meridaunia: 

- modello di manifestazione in allegato e copia fotostatica della propria carta di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae aziendale; 

debitamente compilato a pena di esclusione entro e non oltre il 31 luglio 2015 alle ore 13,00, mediante 

raccomandata, agenzia di recapito autorizzata o consegnato a mano o via email al seguente indirizzo: 

cooperazione@meridaunia.it  Gal Meridaunia – Piazza Municipio, 2 - 71023 Bovino (FG). 
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Art. 6- Selezione dei partecipanti 

Rimane facoltà del GAL, in relazione ai profili ricevuti, alle disponibilità economiche ed esigenze 

organizzative, la selezione dei soggetti che parteciperanno all’evento.  

Nella selezione delle domande sarà data priorità ai soggetti aggreganti ovvero che esprimono interessi 

riferiti ad una rete territoriale più ampia. 

 

I dati acquisiti nell’ambito del presente avviso saranno trattati nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. 

196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”).  

Ai sensi della L. 241/1990 il responsabile di procedimento è il dott. Daniele Borrelli, tel. 0881912007, email: 

direzione@meridaunia.it   

 

Bovino, 24/07/2015                Il RUP 

f.to Daniele Borrelli 
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