
 

 

 
 

 

 

  

 

 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “SINOPIA – COMUNITÀ GIOVANILE ONLUS” DI 

FOGGIA 
 

PROGETTO Green House 
 

CUP J78I14000140008 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

SELEZIONE DI GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI LOCALI INTENZIONATI A 
SPERIMENTARE LA CONVERSIONE COLTURALE DEI PROPRI TERRENI A FAVORE 

DELLE PIANTE OFFICINALI 
 
 
 
VISTO CHE 
 

 in data 07/11/2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale 
Anno 153°, n. 260, l’Avviso pubblico “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici”, finanziato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per un importo complessivo di 12.763.00,00 euro; 

 in risposta a suddetto avviso pubblico, l’Associazione SINOPIA, in partnership con altri Enti pubblici 
e privati del territorio provinciale, tra cui anche il GAL MERIDAUNIA, ha presentato una proposta 
progettuale denominata ‘GREEN HOUSE” per un importo complessivo di € 222.000,00; 

 aderendo a suddetta iniziativa in qualità di partner esterno il GAL MERIDAUNIA s’impegnava a 
garantire: la promozione dell’iniziativa attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale, 
nonché  l’inserimento della tematica della conversione agricola locale a favore delle piante officinali 
nei tavoli di governance per la definizione della nuovo PSL; 

 il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto n. 5 del 20 
febbraio 2014 ha approvato la graduatoria dei progetti vincitori dell’avviso ed ha ammesso a 
finanziamento il progetto “GREEN HOUSE”; 

 in data 25/09/2014 si è proceduti alla stipula della convenzione regolante i rapporti tra associazione 
Sinopia e Dipartimento della Gioventù per l’attuazione della progettualità in parola; 

 le parti concordano di ampliare il novero delle attività offerte dal Gal nell’ambito della partnership, 
includendo tra esse anche l’espletamento delle procedure per l’assegnazione di n. 3 contributi 
finanziari del valore di € 2.500,00 cadauno a favore di giovani imprenditori agricoli locali intenzionati 
a sperimentare la conversione colturale dei propri terreni, data l’expertise acquisita dal Gal stesso 
nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica; 
 

 
CONSIDERATO CHE 
 
il GAL MERIDAUNIA all’interno dell’accordo di partnership deve occuparsi della seguente attività: 

 messa in atto dell’apposita procedura ad evidenza pubblica, di n. 3 contributi finanziari del valore di € 
2.500,00 cadauno a favore di giovani imprenditori agricoli locali intenzionati a sperimentare la 
conversione colturale dei propri terreni a favore delle piante officinali; 

 l’inserimento della tematica della conversione agricola locale a favore delle piante officinali nei tavoli 
di governance per la definizione dei nuovi strumenti di programmazione territoriale di competenza; 

 la promozione dell’iniziativa attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale.   
 
TUTTO CIO’ PREMESSO si pubblica il presente avviso. 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

  

 

ART. 1 OGGETTO DELL’AVVISO 
 
Assegnazione di contributi a giovani imprenditori agricoli locali (singoli o collettivi) per la sperimentazione di 
conversione colturale a favore delle piante officinali sui propri terreni ubicati nell’ambito del territorio dei 30 
comuni dei Monti Dauni. 
 
ART. 2 SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI  
Sono soggetti ammissibili: 

 singoli imprenditori agricoli professionali entro il trentacinquesimo anno di età residenti in uno dei 
comuni previsti dal bando; 

 impresa agricola composta per almeno la metà o per la maggioranza di numero e di quote da soci 
entro il trentacinquesimo anno di età residenti nei comuni di applicazione del bando. 

 
ART. 3 DISPONIBILITA FINANZIARIE 
 
Le risorse disponibili sul presente avviso ammontano a euro 7.500,00 suddivisi in 3 contributi finanziari del 
valore di € 2.500,00 cadauno 
 
ART. 4 CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
 
Il presente Avviso si inserisce nell’ambito del progetto Green House il cui obiettivo generale è quello di 
migliorare la situazione occupazionale dei giovani residenti nell’ambito di riferimento attraverso la 
promozione di uno sviluppo sostenibile e compatibile con la vocazione produttiva locale. 
 
Il sistema produttivo dell’area presenta una storica prevalenza dell’attività agricola nella produzione della 
ricchezza locale, soprattutto nel settore cerealicolo. Nonostante la componente agricola sia considerata una 
delle leve di maggiore competitività per l’intero sistema produttivo locale, è innegabile che l’area sta 
affrontando uno scenario di crisi strutturale, dovuta ad  una rilevante incertezza sul piano del mercato e della 
redditività: l’inasprimento - pur attenuato - della tassazione a carico dei fondi rustici e la crescita dei costi, si 
legano alla volatilità dei prezzi alla produzione, alla finanziarizzazione dei mercati internazionali e a 
un’aggressiva concorrenza sovente insensibile ai criteri di qualità e sicurezza alimentare. Pertanto, con il 
progetto Green House si vogliono sostenere imprenditori agricoli locali nella sperimentazione dell’utilizzo 
delle colture officinali nell’ottica di una conversione agricola del territorio a favore delle piante officinali 
attraverso un contributo di euro 2.500,00 che potrà essere utilizzato per l’acquisto di materie prime ed 
attrezzature. 
 
La proposta progettuale dovrà essere redatta e presentata in conformità con l’allegato B e dovrà risultare 
chiara, innovativa e applicabile al territorio.  
 
 
ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO 
 
L’attività dovrà essere realizzata entro il mese di maggio 2016 dalla sottoscrizione del contratto stipulato con 
Sinopia. 
 
ART. 6 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

1. Il presente avviso, con i suoi allegati, è pubblicato sul sito del Gal Meridaunia all’indirizzo 
www.meridaunia.it e dell’Associazione Sinopia www.cgsinopia.it  

2. La domanda deve pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il giorno 21 dicembre 2015 
esclusivamente tramite servizio postale, a mezzo Raccomandata A.R, corriere autorizzato o 
consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Gal- in plico chiuso indirizzato al GAL MERIDAUNIA 
al seguente indirizzo: GAL MERIDAUNIA  Soc. Cons. a r.l. – Piazza Municipio, 2  -71023 Bovino -
FG- avendo cura di indicare sul plico “PROGETTO Green House - AVVISO PUBBLICO per la 
SELEZIONE DI GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI LOCALI INTENZIONATI A SPERIMENTARE 
LA CONVERSIONE COLTURALE DEI PROPRI TERRENI A FAVORE DELLE PIANTE 

http://www.meridaunia.it/
http://www.cgsinopia.it/


 

 

 
 

 

 

  

 

OFFICINALI”. La domanda deve essere sottoscritta dal legare rappresentante allegando idoneo 
documento di riconoscimento in corso di validità; 

3. Farà fede la data di arrivo; 
4. Le domande presentate fuori termine o non corredate della documentazione obbligatoria richiesta 

dal presente avviso saranno escluse.(Allegato A); 
5. Alla domanda va allegato: 

1. la relazione tecnica illustrativa del progetto di conversione debitamente sottoscritta  (allegato 
B): 

2. copia della documentazione attestante l’iscrizione al Registro delle imprese preso la CCIAA 

di Foggia (se ditta individuale); 

3. copia della visura camerale vigente rilasciata dalla CCIAA di Foggia (se ditta collettiva); 

4. copia di documento d’identità. 
 
Art. 7 MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 

1. La valutazione per l’ammissibilità della domanda sarà svolta da una commissione appositamente 
nominata dal Gal Meridaunia. 

2.   Costituiscono motivi di esclusione dalla valutazione per l’ammissibilità della domanda: 

 la mancata trasmissione della domanda nelle modalità e nei tempi di presentazione indicate 
all’articolo 6 del presente avviso; 

 la mancata trasmissione degli allegati alla domanda; 

 il mancato possesso dei requisiti previsti all’articolo 2 per il soggetto partecipante al progetto; 

 la non attinenza del progetto alle aree tematiche previste all’articolo 1 del presente avviso ad 
insindacabile giudizio del Gal Meridaunia; 

 la difformità della proposta rispetto ai requisiti previsti dall’articolo 4 del presente avviso. 
 
ART. 8  ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGETTI 
 
A) Valutazione tecnico-scientifica dei progetti 
L'attività di valutazione dei progetti è affidata a una Commissione di valutazione appositamente nominata dal 
Gal Meridaunia. La Commissione di valutazione ha il compito di: 

 verificare la ricevibilità della domanda per ciò che attiene al rispetto delle modalità di invio e dei 
termini di ricevimento; 

 accertare il possesso dei requisiti per la partecipazione al bando; 

 verificare la coerenza dei progetti ammessi rispetto alle tematiche previste dal presente avviso; 

 attribuire i punteggi utili alla definizione della graduatoria, sulla base dei criteri di selezione previsti 
dal presente avviso; 

 effettuare la visita ispettiva finale sul fondo oggetto dell’intervento, ai fini della liquidazione del 20% 
del premio a saldo. 

Alla Commissione di valutazione è riservata inoltre l’iniziativa di richiedere, quando necessario, eventuali 
integrazioni e chiarimenti ai soggetti proponenti. 
 
B) Criteri di selezione. Valutazione tecnica. 
 

Le domande ammissibili accedono alla valutazione tecnica che avverrà sulla base dei seguenti 
criteri di selezione, mediante l’attribuzione del punteggio corrispondente: 
 

Criteri di selezione 
 

1) Quantitativo di terreno messo a dimora per il piano di conversione; 
Max punti 30 
 

2) Chiarezza della formulazione e coerenza interna della proposta. 
Max punti 10 
 



 

 

 
 

 

 

  

 

3) Coltivazione di specie vegetali autoctone che valorizzano il territorio e l'ambiente; 
Max punti 20 
 

4) Strategie di commercializzazione proposta; 
Max punti 30 
 

5) Adozione di metodi di coltivazione biologici.  
Max punti 10 
 
 

Il punteggio complessivo di ogni progetto è ottenuto dalla somma dei punteggi per ciascun criterio per un 
totale massimo di 100 punti. 
I progetti di ricerca che non conseguono un punteggio uguale o superiore a 50/100 non possono essere 
selezionati per l’affidamento dell’incarico. 
 
C) Formazione della graduatoria e ammissione a contributo 
Entro 30 giorni dalla data di ricezione di tutte le domande la Commissione di valutazione predispone la 
proposta di graduatoria dei progetti valutati e l’elenco di quelli esclusi con indicazione dei motivi di 
esclusione. 
La graduatoria verrà stilata dal Gal Meridaunia e successivamente sottoposta all’approvazione 
dell’Associazione Sinopia. 
Il GAL Meridaunia si riserva di non procedere ad alcuna assegnazione in autotutela per motivi di per motivi 
di opportunità e/o convenienza.   
 
D) Adempimenti successivi all’ammissione 
Successivamente all’approvazione della graduatoria da parte dell’Associazione Sinopia si provvederà alla 
stipula del contratto con i primi tre soggetti della graduatoria, nella quale verranno indicati impegni e obblighi 
delle parti. 
 
ART. 9 SPESE AMMISSIBILI  
Attraverso il contributo concesso potranno essere sostenute esclusivamente i seguenti costi: 

 spese per acquisto di sementi, piantine o talee di erbe officinali da impiantare; 

 spese per acquisto di macchinari ed attrezzature destinate specificamente all’attività di conversione 
colturale. 

 
 
ART. 10 MODALITA DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento sarà erogato in due fasi: 

- 80% in seguito alla sottoscrizione del contratto con l’associazione Sinopia da parte dei primi tre 
classificati nella graduatoria. 

- 20% a progetto concluso, in seguito alla verifica ispettiva sul fondo oggetto dell’attività di 
conversione e solo dopo che il beneficiario avrà dimostrato la giustificazione contabile relativa al 
100% della spesa effettuata. 

A tal proposito, si evidenzia che il beneficiario dovrà anticipare il 20% della spesa e che la stessa 
verrà rimborsate in seguito alle verifiche contabili effettuate al termine della progettualità. 
 
ART. 11 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI” 
I dati dei quali il Gal Meridaunia e l’Associazione Sinopia entreranno in possesso a seguito del presente 
avviso saranno trattati nel  rispetto del dlgs. 196/2003. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei 
richiedenti il finanziamento. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni: 
a) i dati forniti saranno trattati per le finalità previste dal presente avviso e dell'eventuale successiva stipula e 
gestione della convenzione; 
b) la raccolta e il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 



 

 

 
 

 

 

  

 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 
affidamento dell’incarico; 
d) i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal dlgs. 196/2003 e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici 
del richiedente, esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme 
regolanti la pubblicità degli atti amministrativi presso l'Amministrazione competente, e sul sito internet 
dell’Amministrazione competente, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative; 
e) il titolare del trattamento è il Gal Meridaunia al quale è presentata la domanda di partecipazione; 
 
 
ART. 12 INFORMAZIONI SULL’AVVIO E SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento, al quale potranno essere richieste solo per iscritto notizie in merito alla 
procedura di gara, è il Presidente dell’Associazione Sinopia, e-mail: info@cgsinopia.it. I quesiti dovranno 
essere posti a mezzo mail entro e non oltre 5 giorni precedenti alla data di scadenza prevista. 
 
 
Bovino, 20 novembre 2015 

 

 Il presidente dell’Associazione Sinopia 

Gerardo FASCIA 

 

 

        


