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Programma di Sviluppo Rurale  

PO FEASR 2014/2020 – Regione Puglia 

Piano di Azione Locale “Monti Dauni” 

Misura 19 - Sottomisura 19.4  “Sostegno per i costi di gestione e animazione” 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE PER LA INDIVIDUAZIONE DI GIORNALISTI 

ALLA CONFERENZA STAMPA DEL 16 NOVEMBRE 2019 A SAN MARCO LA CATOLA (FG) 

Vista 

la Convenzione sottoscritta in data 10/10/2017 fra Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, 

Sviluppo Rurale e Ambientale e GAL Meridaunia Soc. Cons. a r.l. con cui si  disciplinano  i rapporti 

tecnico-amministrativi e finanziari tra la Regione e il GAL  per l’attuazione della Strategia di 

Sviluppo Locale (SSL) e del Piano di Azione Locale (PAL) Monti Dauni mediante l’utilizzo delle 

risorse finanziarie assegnate dalla Autorità di Gestione competente del fondo FEASR, con 

riferimento all’attuazione delle sotto misure 19.2 e 19.4. 

- Il PAL Monti Dauni attua lo strumento del CLLD per il rafforzamento della Strategia Nazionale Aree 

Interne attraverso attività e risorse dedicate a tale percorso; 

Premesso che: 

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

- il GAL Meridaunia è impegnato nella promozione e diffusione dei processi di progettazione 

condivisa del territorio e nel sostegno alle reti territoriali istituzionali che si attivano con 

l’obiettivo di portare benefici e sviluppo al territorio su cui ha competenza; 

considerato che 

- il 15 novembre 2019 a San Marco la Catola si terrà un incontro tra i sindaci dei Comuni soci del 

GAL Meridaunia, aderenti alla Strategia Area Interna Monti Dauni, finalizzato a fare esplorare le 

direttive di sviluppo del territorio al fine di combattere lo spopolamento dell’area rurale sui cui 

Meridaunia è attiva dal 1998; 

- il 16 novembre 2019, alle ore 11, è indetta una conferenza stampa nella quale il portavoce dei 

Sindaci comunicherà alla stampa gli esiti di questo incontro con l’obiettivo di focalizzare 

l’attenzione dei media nazionali e regionali da una parte sui deficit del territorio e dall’altra sui 

processi di rete e di condivisione in atto; 

- il GAL intende dare la massima diffusione all’evento che si terrà a San Marco La Catola il 15 e 16 

novembre 2019; 

- La conferenza stampa, ovvero i suoi contenuti, dovranno essere diffusi e divulgati dal più alto 

numero di testate a tiratura nazionale e regionale, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico 

quanto più vasto possibile; 

- il GAL Meridaunia è tenuto a sostenere e a divulgare tali processi di rete e di progettazione 

condivisa per lo sviluppo del territorio rurale su cui agisce;  

tutto ciò premesso e considerato il GAL Meridaunia 
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pubblica il presente Avviso per raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate alla più ampia copertura 

mediatica dell’evento di cui all’Oggetto. 

Art. 1 - Oggetto dell'avviso 

Il presente Avviso intende favorire la partecipazione di giornalisti di quotidiani a tiratura nazionale e/o regionale 

che possano dare la maggiore diffusione mediatica, attraverso almeno 1 articolo, alla conferenza stampa, ovvero ai 

suoi contenuti, che si terrà sabato 16 novembre 2019 alle ore 11 a San Marco La Catola (FG). La Conferenza Stampa 

si terrà a margine di una serie di incontri e tavole rotonde che vedranno convolti i Sindaci dei Comuni Soci del GAL 

appartenenti all’Area Interna Monti Dauni.  E’ richiesta, quindi, la partecipazione di 1 giornalista alla conferenza 

stampa e la pubblicazione di almeno 1 articolo  con relativo corredo fotografico sulla testata rappresentata. 

L’articolo dovrà essere pubblicato anche sulla versione web della testata.  

Inoltre, è richiesta la pubblicazione dei post/news/twit sui diversi strumenti social legati alla testata, nei tempi 

concordati con la Committente.  

Sono gradite tutte le altre forme di pubblicizzazione e divulgazione dei temi dell’evento che la Testata vorrà 

indicare. 

Art. 2  Destinatari 

Sono invitati a  manifestare interesse a  partecipare all’evento sopra richiamato i quotidiani italiani a tiratura 

nazionale e regionale 

Art. 3 Costi 

Saranno coperte le spese di: 

- viaggio, vitto, la diaria giornaliera del giornalista. 

Art. 4 - Condizioni di partecipazione 

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

inderogabilmente entro il 13/11/2019 ore 18, debitamente compilato e inviato via pec al seguente indirizzo: 

meridaunia@pec.it 

Rimane facoltà del GAL, in relazione alle disponibilità ed esigenze organizzative, la selezione di uno o più 

soggetti candidati. 

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della 

normativa vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679. 

Ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è Daniele Borrelli, tel 0881.912007, 

email: direzione@meridaunia.it 

 

Bovino, 11/11/2019 

Il RUP 

Daniele Borrelli 


