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Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 

Asse IV – Fondo FEASR– 

Misura 421 –Cooperazione transnazionale e interterritoriale 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE 

PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO INTERNAZIONALE ECI 2 – ALBEROBELLO 2-4 AGOSTO 2014 

– ASSOCIAZIONI CICLISTICHE RICONOSCIUTE 

 

 

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 Transnazionale “European Country 

Inn (ECI 2) – tourism development in Rural Areas”, capofila del progetto “Pugliesi nel Mondo”, 

partner dei progetti “Terre Ospitali” e “leadermed” 

 

considerato che  

- nell’ambito delle succitate Misure e Progetti sono previste azioni volte alla promozione del Turismo 

rurale nelle sue varie accezioni: turismo natura/ecoturismo, turismo culturale, turismo eno-

gastronomico, e tutte quelle forme di turismo che possono essere definite slow e responsabili 

-  nell’ambito delle succitate Misure e Progetti si intende, tra l’altro, 

 attivare campagne promozionali a favore del territorio dei Monti Dauni nelle principali capitali 

europee; 

 supportare il marketing turistico dei Monti dauni con idonee azioni e campagne educational, 

pubblicitarie, convegnistiche, culturali etc; 

 partecipare a Fiere del settore enogastronomico e turistico; 

 favorire l’attivazione di sistemi di circolazione delle offerte turistiche (pacchetti) in Europa 

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

informazione rispetto alle quali possano essere beneficiari oltre che in attività di promozione 

territoriale finalizzate a favorire lo sviluppo locale; 

tutto ciò premesso e considerato il GAL Meridaunia  
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pubblica il presente avviso per raccogliere manifestazioni d’interesse finalizzate alla richiesta di Associazioni 

Ciclistiche riconosciute finalizzate alla partecipazione all’evento internazionale del progetto ECI . 

 

Art. 1 - Oggetto dell'avviso 

Il presente avviso intende favorire la partecipazione delle Associazioni Ciclistiche riconosciute, 

preferibilmente presenti nell’area del GAL all’evento internazionale del progetto ECI che si svolgerà nei 

giorni 2-3-4-5 agosto 2014 ad Alberobello come da programma allegato. L’obiettivo è quello di promuovere 

le eccellenze dell’area GAL, sia in ambito nazionale che all’estero. 

 

Le iniziative hanno come obiettivo principale quello di garantire la promozione e la valorizzazione dei 

territori appartenenti all’area del GAL. 

Art. 2 – Destinatari 

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

richiamato:  

 le Associazioni Ciclistiche riconosciute, preferibilmente, presenti nell’area del GAL 

 

Art.3 Costi 

Saranno coperte le spese di: 

- viaggio, vitto e alloggio in camera doppia/tripla tranne la cena del 4 agosto 2014 

 

Art. 4 - Condizioni di partecipazione 

Per partecipare all’evento è necessario far pervenire al GAL Meridaunia il modello di manifestazione in 

allegato entro e inderogabilmente il 17/07/2014, debitamente compilato (anche brevi manu), al seguente 

indirizzo GAL Meridaunia,  p.za Municipio 2, 71023 Bovino (FG)  oppure via email al seguente indirizzo: 

info@meridaunia.it.  

La banca dati risultante dal seguente avviso è da ritenersi un elenco aperto, pertanto sarà possibile inviare 

la manifestazione di interesse in qualsiasi momento, entro il 17/07/2014. 

 

Rimane facoltà del GAL, in relazione alle disponibilità ed esigenze organizzative la selezione dei soggetti 

candidati.  

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,  03/07/2014              Il RUP 

Daniele Borrelli 
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