
 

 
GAL Meridaunia S.c.ar.l 

Agenzia di sviluppo dei Monti Dauni 
Piazza Municipio, 2 - 71023 Bovino (FG) 

Tel. +39.0881.966557; fax +39.0881.912921 
www.meridaunia.it; info@meridaunia.it; meridaunia@pec.it 

P.I. 02303810713 
 

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE 

PER LA SELEZIONE DI PRODUTTORI DEL SETTORE AGROALIMENTARE 
 

Piano di Azione Locale MONTI DAUNI 
a valere su 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Sottomis. 19.4 “Sostegno ai costi di gestione ed animazione” 
P.O.R. Puglia 2014 ‐ 2020 - ASSE VI - Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni 

turistiche” 
P.O.R. Puglia 2014 ‐ 2020 - ASSE III - Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei 

sistemi produttivi” 

 
CONSIDERATO CHE 

- Il GAL Meridaunia ha elaborato il Piano di Azione Locale, lo strumento di sviluppo locale complesso ed 
integrato che include le risorse destinate per l’attuazione della SNAI dal PSR PUGLIA 2014-2020 ed 
attua il CLLD (…) con il contributo del PO FESR FSE 2014-2020.  

VISTI 

- la Convenzione 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) CUP B82F17004830009, 
sottoscritta in data 10/10/2017; 

- il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e GAL Meridaunia per la realizzazione 
dell’intervento “Servizi integrati turistici dei Monti Dauni” CUP B39E18000400009, sottoscritto in data 
28/05/2019 

- il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e GAL Meridaunia per la realizzazione del progetto 
“Comunità Pugliesi nel Mondo a sostegno dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni” CUP: 
B15F18001990009, sottoscritto in data 07/02/2019. 

 
Premesse  

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 Azione Locale. Nel PAL 
sono previste azioni di promozione del turismo enogastronomico dei Monti Dauni e di valorizzazione dei 
prodotti tipici, biodiversi e dell’agroalimentare. Le attività  si svolgeranno prioritariamente presso in Centro 
del Gusto ubicato a Troia ma anche attraverso eventi e manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero. 

In particolare nel PAL è previsto: 

 Il progetto “Comunità Pugliesi Nel Mondo a sostegno dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni” 
che intende stimolare l’internazionalizzare del settore agroalimentare e dell’agricoltura sostenibile dei 
Monti Dauni nei principali Paesi europei attraverso la partecipazione a fiere ad eventi BtoB dedicati ai 
Monti Dauni, organizzati con la collaborazione delle associazioni dei Pugliesi nel Mondo; 

 il progetto “Servizi integrati turistici dei Monti Dauni” prevede eventi business to business per favorire 
la presenza del sistema Monti Dauni in eventi dedicati al turismo di rilievo nazionale e internazionale 
dal 2019 al 2023 per creare occasioni di incontro tra imprenditori dei Monti Dauni ed buyers ed eventi 
business to consumer ovvero Road Show nelle grandi piazze in Italia e all’Estero per la promozione 
della ‘destinazione Monti Dauni della Puglia’. Le azioni sopra citate includeranno show cooking con 
degustazioni di prodotti tipici del territorio. 

Il progetto prevede altresì eventi enogastronomici che saranno svolti presso il Centro del Gusto dei 
Monti Dauni a Troia al fine di promuovere la conoscenza dei giacimenti eno-gastronomici materiali 
(prodotti e produzioni tipiche e di qualità - DOC, DOP e IGT) ed immateriali (tradizioni culinarie, cultura 
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del cibo, cultura del gusto. Si prevedono momenti informativi, lezioni specialistiche, laboratori, 
degustazioni volte all’educazione di operatori e consumatori sui temi della biodiversità, autenticità, 
salubrità e qualità degli alimenti, coinvolgendo un pubblico esperto (distributori di prodotti, ristoratori, 
giornalisti e foodblogger ecc.) 

tutto ciò premesso e considerato 
 
il GAL Meridaunia pubblica il presente avviso per raccogliere manifestazioni d’interesse per la selezione di 
produttori del settore agroalimentare. 
 
Art. 1 - Oggetto dell'avviso 
Il presente avviso intende selezionare operatori del settore agroalimentare, presenti nell’area dei Monti 
Dauni che dichiarino la volontà di: 
 

a) partecipare agli eventi : fiere in Italia e all’estero, eventi BtoB dedicati ai Monti Dauni, organizzati 
con la collaborazione delle associazioni dei Pugliesi nel Mondo; 

 
b) essere fornitori di prodotti agroalimentari e tipici del territorio dei Monti Dauni per gli eventi da 

svolgersi presso il Centro del Gusto e/o in altre location nazionali ed internazionali in cui si 
svolgeranno attività di show cooking. 

 
Art. 2 – Destinatari 
Sono invitati a manifestare interesse a partecipare alle azioni oggetto del presente avviso i produttori del 
settore agroalimentare - Organizzazioni di produttori, Consorzi di produttori, Cooperative, Società, Singoli 
produttori presenti nell’area dei Monti Dauni che abbiano interesse a promuovere la propria attività e il 
territorio di riferimento sul mercato nazionale ed internazionale. 
 
Art. 3 – Obblighi dei destinatari 
I destinatari si impegnano a: 
 
opzione a) partecipare agli eventi: 

 partecipare personalmente all’evento per promuovere i propri prodotti; 
 collaborare con i GAL nell’organizzazione dell’evento; 
 partecipare proattivamente a tutte le attività. 

 
opzione b) essere fornitori di prodotti agroalimentari: 

 assicurare la consegna dei prodotti richiesti nei tempi e nel luogo di raccolta che saranno di 
volta in volta indicati; 

 garantire la qualità dei prodotti, secondo la normativa vigente; 
 assicurare l’integrità del confezionamento; 
 essere in possesso di DURC regolare 

 
Art.4 Costi 
Opzione a) partecipare agli eventi: sono a carico del GAL Meridaunia i costi della location, i costi di 
organizzazione, di segreteria e d’ interpretariato. Sono a carico dei partecipanti: i costi di viaggio, vitto e 
alloggio.  
opzione b) essere fornitori di prodotti agroalimentari: sono a carico del GAL Meridaunia i costi di acquisto 
e di spedizione dei prodotti presso le sedi dell’evento, diverse dal Centro del Gusto di Troia. Sono a carico 
dei partecipanti: i costi di imballaggio e di trasporto dall’azienda al punto di raccolta indicato dal GAL 
Meridaunia.  
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Il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dall’invio della fattura e dopo verifica del DURC in corso di 
validità. 
 
Art. 5 - Condizioni di partecipazione e scadenza dell’avviso. 
 
Per partecipare all’evento è necessario far pervenire al GAL Meridaunia tramite pec: meridaunia@pec.it o 
via email al seguente indirizzo: cooperazione@meridaunia.it  la seguente documentazione: 

- modello di manifestazione (Allegato A) e copia fotostatica della propria carta di identità in corso di 
validità; 
- presentazione aziendale (Allegato B); 
 
Art. 6- Selezione dei partecipanti 
 
Il presente avviso è aperto ed ha validità per tutto il periodo della programmazione dei Fondi Strutturali 
Regione Puglia 2014-2020 (PSR, FESR, FSE) e successivi.  

Rimane facoltà del GAL Meridaunia la selezione delle aziende che parteciperanno agli eventi, in relazione 
alle esigenze organizzative e al budget disponibile per ogni evento ed alle caratteristiche aziendali 
dichiarate. 
I dati acquisiti dagli operatori economici 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. 

I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla presente Lettera di Invito e 
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della 
normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, e 
tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Meridaunia s.c.ar.l. 
Bovino, 10/09/2019                Il RUP 

f.to Daniele Borrelli 
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