FEP- Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013
Asse IV Misura 4.1 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”

Misura H)
PROGETTO DI COOPERAZIONE
MEDITERRANEAN FISHERY HERITAGE, COASTAL CULTURES AND
TRADITIONS – MEDIT.CUL.T

Sede Legale Via Colombo, snc – 71010 Lesina (FG)
Sede operativa Traversa Viale Fortore, snc - 71121 Foggia
C.F./P.IVA 03852610710

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE A STUDY VISIT

PREMESSE
1. Visto il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo
per la Pesca (FEP).
2. Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca della Regione Puglia n. 12 del
31/01/11 con cui è stato approvato il bando per la presentazione delle domande di contributo
relativo alla Misura 4.1 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”, pubblicata sul BURP n. 29 del
24/02/11.
3.Visto il Piano di Sviluppo Costiero (PSC) del Gruppo d’Azione Costiero Lagune del Gargano,
ammesso a finanziamento nell’ambito della Misura 4.1 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”
(artt. 43 -45 Reg. CE 1198/06) del Fondo Europeo per la Pesca, approvato con Determinazione del
Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, n.92 del 21 giugno 2012, pubblicata sul BURP n. 93 del
28/06/2012.
4. Vista la Convenzione di Finanziamento fra Regione Puglia Assessorato alle Risorse Agroalimentari
- Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Caccia e Pesca e Gruppo d’Azione Costiera Lagune
del Gargano sottoscritta in data 17 aprile 2014 che sostituisce la Convenzione di Finanziamento fra
Regione Puglia Assessorato alle Risorse Agroalimentari - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Caccia e Pesca e Gruppo d’Azione Costiera Lagune del Gargano sottoscritta in data 09
novembre 2012.
5. Visto che il GAC Lagune del Gargano opera per l’attuazione del Piano di Sviluppo Costiero, con
l’obiettivo di permettere alle comunità che vivono di pesca di creare nuove e sostenibili fonti di
reddito e di migliorare la qualità di vita del territorio, nonché valorizzarlo e rilanciandolo in tutti i
suoi aspetti positivi: turistici, enogastronomici e produttivi.
6. Visto che il GAC Lagune del Gargano ha partecipato, quale partner di progetto, alla elaborazione
del progetto esecutivo di cooperazione interregionale e transnazionale denominato
MEDITERRANEAN FISHERY HERITAGE, COASTAL CULTURES AND TRADITIONS (MEDIT.CUL.T.),
insieme a tutti i GAC della Regione Puglia in collaborazione con altri GAC europei, a valere sulla
misura 4.1.h Promuovere la cooperazione interregionale e transnazionale con l’intento di attuare
una strategia interterritoriale di caratterizzazione del territorio e di valorizzazione dei prodotti ittici
del Mediterraneo, finalizzata a promuovere l’eredità storica del mondo della pesca oltre alle culture
e le tradizioni connesse alla fascia costiera.
7. Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca della Regione Puglia n. 514 del
03.10.2014 con cui si approva il progetto di Cooperazione MEDIT.CUL.T (Mediteranean Fishery
Heritage, Coastal Cultures and Traditions), per un importo totale di € 960.276,00 (novecento
sessantaduecentosettantasei/00) di cui € 162.628,00 (centosessantadueseicentoventotto/00) a
favore del GAC Lagune del Gargano.
8. Visto che all’interno del progetto è previsto che tutti GAC realizzino le attività attribuite in
funzione del budget locale di progetto.
9. Visto che al GAC Lagune del Gargano compete l’organizzazione di una visita studio, in particolare
una visita in un GAC europeo e uno in un GAC italiano, le cui attività sono di interesse per la
partnership.
10. Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAC del 07.10.2015 con cui si dispone di
dare attuazione all’azione comune del progetto di Cooperazione Medit.Cult 2.3.2 Visite studio/

scambi di know how e si approvava lo schema di manifestazione di interesse per la selezione dei
partecipanti.
11. Visto che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di
affidamento.
Tutto ciò premesso,
La Società Consortile a r. l. “GAC LAGUNE DEL GARGANO” in nome della partnership di progetto
composta dai GAC PUGLIESI: GAC Adriatico Salentino, GAC Jonico Salentino, GAC Mare degli Ulivi,
GAC Terre di Mare e GAC Gargano Mare, indice un Avviso pubblico per procedere alla selezione di
operatori del settore della pesca/acquacoltura per la partecipazione a STUDY VISIT previste
nell’ambito del progetto di cooperazione denominato MEDITERRANEAN FISHERY HERITAGE,
COASTAL CULTURES AND TRADITIONS - "MEDIT.CUL.T", a valere sulla misura H del Piano di Sviluppo
Costiero dei GAC Pugliesi, FEP 2007-2014 Asse IV Misura 4.1 Sviluppo sostenibile delle zone di pesca.
L’obiettivo generale del progetto MEDIT.CUL.T è attuare una campagna di recupero, valorizzazione
e rilancio dei principali caratteri sociali, storici e culturali connessi al settore della pesca, alle
tradizioni territoriali e alle culture della fascia costiera.
La Study visit è una missione conoscitiva finalizzata a far conoscere le strategie gestionali, la
realizzabilità di interventi riconosciuti come casi di successo (best practices) e localizzati in altri
contesti territoriali, oltre che creare reti tra realtà distanti ma accomunate dalla volontà di essere
portatrici di una stessa vision.
1. Oggetto dell’avviso
Con il presente avviso si intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla visita studio
da parte di operatori economici del settore della pesca/acquacoltura, iscritti a cooperative/imprese
di pesca/acquacoltura aventi sede nel territorio dei GAC Pugliesi aderenti al progetto di
Cooperazione MEDIT.CUL.T.
Essendo il numero di posti disponibili limitato il GAC opererà una selezione tra coloro che avranno
presentato la manifestazione di interesse nei termini e con le modalità previste nel presente avviso.
Non potranno essere selezionati operatori che non abbiano presentato manifestazione di interesse
in risposta al presente avviso.
L’obiettivo della Study visit è offrire l’opportunità di vivere un momento formativo di
approfondimento e di conoscenza di esperienze di eccellenza e di scambio di buone prassi. Si
andranno, infatti, a visitare realtà in cui il settore della pesca è stato integrato con altri importanti
soggetti legati al mondo marittimo al fine di promuovere le attività e le tradizioni della pesca locale,
offrendo tutta l’autenticità delle comunità delle zone di pesca oppure realtà in cui il settore della
pesca si è specializzato in attività di diversificazione indirizzate in particolar modo alla vendita
diretta.
2. Destinatari
I destinatari dell’azione sono gli operatori economici del settore della pesca/acquacoltura, iscritti a
cooperative/imprese di pesca/acquacoltura aventi sede nel territorio dei GAC Pugliesi aderenti al
progetto di Cooperazione Meditcult, in particolare nell’area del GAC Adriatico Salentino (Vernole,

Melendugno, Otranto, Santa Cesarea, Castro e Diso), del GAC Jonico Salentino (Porto Cesareo,
Nardò, Galatone, Gallipoli), del GAC Mare degli Ulivi (Mola di Bari, Polignano a Mare, Monopoli e
Fasano), del GAC Terre di Mare (Bisceglie, Molfetta e Giovinazzo), del GAC Gargano Mare ( Vieste,
Mattinata, Monte Sant’Angelo, Manfredonia, Zapponeta, Margherita di Savoia) e del GAC Lagune
del Gargano (Cagnano Varano, Ischitella, Lesina e San Nicandro Garganico).
Il numero di operatori ammessi a partecipare è fissato in massimo 7 (sette) per ogni territorio dei
Gruppi di Azione Costiera, per un totale di 42 operatori.
I partecipanti alla selezione dovranno avere già compiuto la maggior età alla data di pubblicazione
del presente avviso.
3. Programma delle attività
La Study visit si svolgerà a San Benedetto del Tronto da giovedì 17 a venerdì 18 dicembre 2015.
Il programma prevede il trasferimento A/R in pullman, la permanenza per una notte in hotel a 3
stelle in camera doppia, n. 1 pranzo (venerdì) e n. 1 cena (giovedì).
La bozza del programma della Study visit è allegata al presento avviso, il programma definitivo sarà
trasmesso ai candidati al momento della comunicazione della loro ammissione.
Le spese per la partecipazione alla visita studio dei soggetti selezionati saranno a carico del GAC
Lagune del Gargano.
I partecipanti avranno diritto a:
1. Copertura delle spese di viaggio A/R in pullman ed in aereo;
2. Vitto (colazione, pranzo e cena) e alloggio in camera doppia in hotel a 3 stelle.
Non sono a carico del GAC le spese relative a:
1. Viaggio dal luogo di residenza a sede di partenza;
2. Pranzo del giovedì;
3. Eventuali supplementi richiesti;
4. Ogni altro costo non espressamente indicato nel presente punto.
4. Criteri di selezione
La selezione dei partecipanti verrà effettuata da una apposita commissione all’uopo nominata dopo
la chiusura della presente procedura.
La commissione, oltre a verificare la completezza della documentazione, valuterà le manifestazioni
d’interesse pervenute procedendo all’attribuzione dei punteggi secondo le modalità di seguito
indicate:
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In caso di parità di punteggio sarà data priorità al candidato di età inferiore.
Saranno selezionati n. 7 (sette) candidati per ogni territorio dei Gruppi di Azione Costiera. Saranno,
pertanto, stilate 6 graduatorie finali, una per ciascun GAC Pugliese: Gac Lagune del Gargano, Gac
Gargano Mare, Gac Terre di Mare, Gac Mare degli Ulivi, Gac Adriatico Salentino, GAC Jonico
Salentino.
Nel caso in cui nell’ambito di ciascun GAC non si riuscisse a reperire il numero di soggetti sopra
specificato, si riserveranno più posti agli altri GAC dando priorità ai candidati che avranno ottenuto
un punteggio maggiore, in caso di parità si darà priorità ai soggetti con età inferiore a 40 anni e
secondariamente all’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse.
5. Domanda di partecipazione e termini di presentazione
I Soggetti interessati possono presentare apposita domanda redatta secondo l’allegato A al
presente Avviso.
I soggetti interessati devono essere soci o dipendenti delle cooperative/imprese di
pesca/acquacoltura presenti nei GAC Pugliesi. Possono partecipare max 2 rappresentanti (legale
rappresentante, titolare, socio, dipendente) per cooperative/imprese di pesca.
La domanda, redatta in carta libera secondo lo schema allegato e corredata dei dovuti allegati, dovrà
pervenire, pena esclusione, a mezzo raccomandata a/r del servizio postale o corriere autorizzato, o
tramite PEC all’indirizzo gaclagune@pec.it, o tramite E-mail all’indirizzo info@gaclagunegargano.it,
oppure tramite consegna a mano (tutti i giorni non festivi, escluso il sabato, dalle ore 9.30 alle ore
12.30) al seguente indirizzo GAC Lagune del Gargano S.c.a r.l. Traversa Viale Fortore snc c/o
C.C.I.A.A di Foggia 71121 Foggia entro le ore 12.00 del 07/12/2015. Non fa fede il timbro postale e

il tempestivo recapito dei plichi è a carico esclusivo del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di
forza maggiore, la documentazione stessa non giungesse a destinazione entro il termine indicato.
L’istanza dovrà essere inserita in apposita busta chiusa con indicazione del mittente e la dicitura
“NON APRIRE: Manifestazione di interesse a partecipare a visit study”. Nel caso di invio con PEC o
E-mail la dicitura ““NON APRIRE: Manifestazione di interesse a partecipare a Visit study” dovrà
essere riportata obbligatoriamente nell'oggetto.
Il plico/PEC/E-mail deve contenere i seguenti documenti:
a)
b)
c)
d)
e)

Manifestazione di interesse (Allegato A) debitamente compilata e sottoscritta;
Copia fotostatica fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità;
Visura camerale aggiornata (se iscritti alla C.C.I.A.A);
Atto costitutivo, statuto ed elenco soci della Cooperativa;
(in caso di beneficiario di agevolazione dell’Asse IV – Misura 4.1 Sviluppo sostenibile delle
zone di pesca – Azioni GAC) copia del provvedimento di concessione degli aiuti.

Non si terrà conto delle domande non firmate e che non contengono le indicazioni precisate nel
presente articolo circa il possesso dei requisiti per l’ammissione alla selezione.
La partecipazione alla selezione comporta la piena accettazione da parte dei concorrenti di tutte le
condizioni stabilite nell’avviso e nell’allegato che ne costituisce parte integrante.
6. Modalità di partecipazione
Le graduatorie dei partecipanti all’avviso pubblico (una per ciascun GAC Pugliese) verranno
pubblicate sul sito web del GAC lagune del Gargano, www.gaclaguengargano.it, nonché sui siti
internet degli altri GAC Pugliesi aderenti al Progetto di Cooperazione MEDITCUL:
www.gacadriaticosalentino.it, www.gacjonico.it, www.gacterredimare.net, www.gacmareulivi.it,
www.gacgargano.it, e sul sito internet del progetto dei Cooperazione MEDIT.CUL.T:
www.meditcult.com.
A coloro che saranno collocati in posizione utile per la partecipazione, verrà altresì inviata formale
comunicazione (all’indirizzo e-mail o PEC indicato nella domanda) con il programma dettagliato dei
viaggi studio.
Il beneficiario dovrà confermare, nel termine e con le modalità che verranno indicate nella
comunicazione di cui la precedente capoverso, la propria volontà di partecipare alla Study visit.
In caso di mancata conferma si procederà con lo scorrimento di graduatoria.
7. Trattamento dei dati personali
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
8. Pubblicizzazione ed informazioni
Tutte le informazioni relative al presente avviso nonché i relativi allegati sono reperibili sul sito web
del GAC lagune del Gargano, www.gaclaguengargano.it, nonché sui siti internet degli altri GAC
Pugliesi aderenti al Progetto di Cooperazione MEDITCUL: www.gacadriaticosalentino.it,

www.gacjonico.it, www.gacterredimare.net, www.gacmareulivi.it, www.gacgargano.it, e sul sito
internet del progetto dei Cooperazione MEDIT.CUL.T: www.meditcult.com.
Il responsabile del procedimento è il Direttore tecnico del GAC, Dott.ssa Monica Contegiacomo, c/o
GAC Lagune del Gargano Traversa Viale Fortore snc – Foggia (c/o CCIAA di Foggia) tel. 0881/797330,
e.mail: direttore@gaclagunegargano.it, PEC: gaclagune@pec.it.
Le richieste di chiarimento e/o informazioni complementari dovranno essere formulate dal lunedì
al venerdì esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo: direttore@gaclagunegargano.it
indicando l’oggetto dell’avviso, e dovranno pervenire entro e non oltre il giorno prima della
scadenza del termine stabilito per la ricezione delle domande di partecipazione. Oltre la suddetta
data, le ulteriori richieste di chiarimenti non saranno prese in considerazione in quanto tardive.
9. Disposizioni Finali
E’ data facoltà al GAC Lagune del Gargano di modificare e /o revocare il presente avviso ovvero
riaprire il termine di presentazione delle istanze, in qualsiasi momento per cause adeguatamente
motivate dandone pubblica comunicazione.
Il GAC si riserva la facoltà di poter annullare la visita studio senza che chi ha partecipato alla
manifestazione abbia nulla da pretendere dal GAC.
Foggia, 30 / 11 /2015
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Monica Contegiacomo

