
 
 

 

 

INFO DAYS E STUDY VISITS 

SULLE RETI DI IMPRESA E SULL’AZIENDA AGRICOLA MULTIFUNZIONALE 

AAVVVVIISSOO  PPEERR  LLAA  SSEELLEEZZIIOONNEE  DDEEII  PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII  

Misura 331 azione 2 – Informazione 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI 

• Reg. (CE) n. 1698/05 e ss.mm.ii., riguardante il sostegno allo Sviluppo Rurale da parte 

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di 

Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2007-2013. 

• Reg. (CE) n. 1944/06,n. 74/09, n. 363/09 e n. 473/09,recanti modifiche al Reg.(CE) n. 

1698/2005. 

• Reg. (CE) n. 885/06 del 21/06/2006 e ss.mm.ii., recante le modalità di applicazione del 

Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi 

pagatori e  di  altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR. 

• Reg. (CE) n. 1974/06 del 15/12/2006, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 

n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). 

• Reg. (UE) n. 679/2011 che modifica il Reg. (CE) n. 1974/2006 recante disposizione di 

applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 

del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). 

• Reg. (UE) n. 65/2011della commissione del 27/01/2011che stabilisce modalità di 

applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle 

procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale. 

• Decisione della Commissione 2008/737/CE del 18/02/2008, di approvazione del 

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013. 

• D.P.R. n.445 del 28/12/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa". 

• D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 



 
 

 

 

• Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo 2007-2013, 

approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 148 del 12/02/2008 e con Decisione della 

Commissione Europea n. C (2008)737 del 18/02/2008, successivamente revisionato a seguito 

dell'implementazione dell'Health Check e Recovery Piane e approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 e dalla Giunta Regionale con 

Deliberazione n. 1105 del 26/04/2010 (BURP n. 93 del 26/05/2010) e in ultimo revisionato a 

seguito delle proposte di modifica esaminate nei Comitati di Sorveglianza del 29/06/2010 e 

28/06/2011 e, per procedura scritta, nel periodo 6-13/04/2012 e approvato dalla CE con 

Decisione CCI 2007 IT 06 RPO 020 del 19/12/2012. 

• Piano di Sviluppo Locale del GAL “Murgia Più” S. c. a r. l. approvato con delibera n. 

1213 del 25 maggio 2010;  

• Manuale delle Procedure di attuazione delle Misure degli Assi III e IV, approvato con 

determina dirigenziale n. 853 del 19/10/2010 pubblicato sul BURP n. 174/2010; 

• linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi 

analoghi, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle 

Politiche di Sviluppo - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - COSVIR Il, 2010 e 

ss.mm.ii.. 

• Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza 

dell'attività amministrativa nella Regione Puglia". 

• Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013 n. 409 del 

14/11/2012 con la quale è stato approvato il fascicolo progettuale della Misura 331Azione 2 

"Informazione". 

• Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013 n. 143 del 

23/04/2013 di approvazione della domanda di aiuto e di concessione degli aiuti. 

 

1. PREMESSE ED OBIETTIVI 

Nell'ambito del PSR Regione Puglia 2007-2013, Fondo F.E.A.S.R., ASSE IV – Approccio 

Leader – MISURA 413 - SOTTOMISURA 331 – Formazione ed Informazione AZIONE 2 

“Informazione”, il GAL Murgia Più intende realizzare una serie di info-days e study visits sui 

temi della creazione di reti di impresa e dell’azienda agricola multifunzionale. Obiettivo 



 
 

 

 

dell’iniziativa è quello, coerente con la misura 331 azione 2, di stimolare lo scambio di buone 

prassi e offrire opportunità di approfondimento degli aspetti tecnico - gestionali della 

realizzazione di reti d’impresa e di imprese agricole multifunzionali, sulla base delle specificità 

imprenditoriali del territorio del GAL Murgia Più, al fine di sostenere lo sviluppo, diversificare 

le economie delle aree rurali e sviluppare forme imprenditoriali sostenibili e coerenti con le 

potenzialità e gli elementi caratterizzanti il territorio del GAL sia in termini dimensionali che 

tipologici, nonché di incrementare il livello di qualità della vita nelle aree rurali, in particolar 

modo per i soggetti deboli. Le azioni sono rivolte ad accrescere ed aggiornare le competenze 

professionali degli imprenditori in materia di diversificazione verso attività non agricole, 

sostegno alla creazione ed allo sviluppo di imprese, incentivazione delle attività turistiche, 

servizi essenziali per l'economia rurale, e la tutela, la riqualificazione e la gestione del 

patrimonio naturale, in modo da contribuire allo sviluppo economico sostenibile delle aree 

rurali, con particolare riguardo alla gestione strategica, al marketing e all'innovazione tecnica e 

tecnologica. 

Particolare attenzione sarà riservata al rafforzamento delle competenze necessarie alla 

diversificazione dell'economia locale al fine di rispondere alla domanda di turismo, di attività 

ricreative, di servizi ambientali, dell'offerta di servizi essenziali alla popolazione rurale e di 

pratiche rurali tradizionali e di prodotti di qualità. 

Sono previste le seguenti due info days e study visits: 

 La creazione di reti di impresa. L’info day e la successiva visita si focalizzeranno 

sull’aggregazione dell’offerta, in particolare da parte delle piccole strutture ricettive 

(affittacamere, agriturismi, B&B etc.) e delle imprese dell’artigianato tipico. 

 L’azienda agricola multifunzionale. L’info day e la successiva visita si focalizzeranno 

sui temi dell’agriturismo, dell’agricoltura sociale, agriartigianato e produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili. 

 

2. Destinatari 

2.1 Destinatari “Info day e study visit” sul tema “La creazione di reti di impresa”  

Destinatari dell'azione sono gli operatori economici del settore del turismo rurale, della piccola 

ricettività e ristorazione, delle produzioni tradizionali, titolari di microimprese artigiane e di 



 
 

 

 

servizi e, in generale, la popolazione rurale residente o avente l'attività ricadente nel territorio 

del GAL Murgia Più. 

2.2 Destinatari “Info day e study visit” sul tema “L’azienda agricola multifunzionale”. 

Destinatari dell'azione sono gli operatori economici del settore agricolo: imprenditori agricoli o 

dipendenti delle imprese agricole. 

 

3. Programma dell'attività 

 

INFODAY 

LA CREAZIONE DI RETI D’IMPRESA 

Martedì 21 Aprile 2015 – durata di circa 3-4 ore nel pomeriggio 

c/o Agriturismo Masseria Sant’Angelo – Gravina in Puglia 

 

STUDY VISIT 

LA CREAZIONE DI RETI D’IMPRESA 

Martedì 28 – Mercoledì 29 – Giovedì 30 Aprile 2015 

Partenza 28 aprile 2015 dalle ore 04:00 con sosta in tutti i comuni del GAL Murgia Più 

c/o Imprese della Romagna: Soc. Agr. Villa Venti – Rete impresa Romagna Coop Food 

(Fruttagel, DECO, Tenuta Masselina) – Parco Naz. Foreste Casentinesi 

Rientro 30 aprile 2015 con sosta in serata presso tutti i comuni del GAL Murgia Più 

 

INFODAY 

L’AZIENDA AGRICOLA MULTIFUNZIONALE 

Mercoledì 06 Maggio 2015 - durata di circa 3-4 ore nel pomeriggio 

c/o Masseria Cefalicchio – Canosa di Puglia 

 



 
 

 

 

STUDY VISIT 

L’AZIENDA AGRICOLA MULTIFUNZIONALE 

INFODAY 

Mercoledì 06 Maggio 2015 - durata di circa 3-4 ore nel pomeriggio 

c/o Masseria Cefalicchio – Canosa di Puglia 

 

STUDY VISIT 

Martedì 19 – Mercoledì 20 – Giovedì 21 Maggio 2015 

Partenza 19 maggio 2015 dalle ore 04:00 con sosta in tutti i comuni del GAL Murgia Più 

c/o Imprese della Romagna: Fattoria didattica Il Campo dei Fiori – Soc. Coop. Clorofilla – Az. 

Agrituristica 26.80 

Rientro 21 maggio 2015 con sosta in serata presso tutti i comuni del GAL Murgia Più 

 

Ciascuna info day e relativa study visit è destinata ad un massimo di 30 operatori. Le date 

potranno subire delle variazioni in base alle esigenze delle strutture da visitare e/o organizzative. 

Il programma delle study visit prevede il trasferimento A/R in pullman, la permanenza per 2 

notti (con colazione) in strutture appositamente individuate.  

Sono a carico del GAL le spese di trasferimento in pullman, alloggio in camera singola, prima 

colazione e cena, materiali didattici, guide e ingresso alle strutture visitate. Le spese dei pranzi 

restano a carico dei partecipanti. 

Al termine delle attività sarà consegnato un attestato di partecipazione. 

 

4. Domanda di partecipazione e termine di presentazione 

I soggetti interessati possono presentare apposita domanda redatta secondo il modello allegato al 

presente avviso. 



 
 

 

 

L'istanza dovrà indicare in oggetto o all’esterno della busta la dicitura: "Partecipazione a study 

visit" specificando, accanto, la tematica: “reti di impresa” oppure “azienda agricola 

multifunzionale”. 

La domanda, redatta secondo lo schema allegato, dovrà essere trasmessa con una delle seguenti 

modalità: raccomandata a/r, posta celere del servizio postale, FAX, PEC, consegna a mano, al 

seguente indirizzo: 

GAL Murgia Più 

Corso Umberto I, n. 39 

76014 Spinazzola (BT) 

PEC murgiapiu@pec.it  

FAX 0883 681604 

e dovrà PERVENIRE entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 13 aprile 2015. 

Non fa fede il timbro postale e il tempestivo recapito della documentazione è a carico esclusivo 

del mittente. 

Alla domanda di partecipazione (redatta secondo il modello allegato al presente avviso) 

dovranno essere allegati: 

1. fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. in caso di titolare/legale rappresentante di impresa, visura camerale aggiornata; 

3. in caso di dipendente di impresa, copia del contratto di lavoro o analoga documentazione 

attestante il rapporto di lavoro in essere. 

La domanda deve essere firmata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La produzione o la riserva di 

invio successivo di documenti è priva di effetto. La partecipazione alla selezione comporta la 

piena accettazione da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nell'avviso. 

In caso di interesse a partecipare a entrambe le study visit, dovranno essere presentate 

candidature separate, una candidatura per study visit, e ciascuna candidatura dovrà essere 

completa di tutti gli elementi essenziali di cui sopra. 
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5. Ammissibilità delle candidature 

Sono ammissibili esclusivamente le domande formulate da persone: 

- di età non inferiore a 18 anni; 

- residenti nei comuni di Canosa di Puglia, Gravina in Puglia, Minervino Murge, 

Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola, oppure titolari/legali 

rappresentanti/amministratori o dipendenti di aziende aventi sede operativa nel comuni 

di Canosa di Puglia, Gravina in Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, 

Spinazzola; 

Saranno valutate come non ricevibili, e pertanto escluse dalle successive fasi valutative, le 

istanze non firmate, ovvero prive di fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, 

ovvero pervenute oltre i termini di cui al presente avviso. 

 

6. Criteri di selezione 

La selezione dei partecipanti sarà effettuata da un'apposita commissione di valutazione delle 

candidature pervenute interna al GAL Murgia Più. 

La commissione, oltre a verificare la completezza della documentazione, valuterà le candidature 

sulla base dei seguenti criteri: 

Info day e study visit sul tema “La creazione di reti di impresa” 

CRITERI PUNTEGGIO 

(totale max. 15 punti) 

A. Titolare / legale rappresentante / amministratore di 

impresa del settore turistico o del settore artigianale 

5 

B. Dipendente di impresa del settore turistico o del settore 

artigianale 

4 

C. Titolare / legale rappresentante o dipendente di impresa 

beneficiaria di aiuti del GAL Murgia Più, per i quali sia 

stata presentata almeno una domanda di pagamento di 

SAL o di saldo istruita con esito positivo 

3 



 
 

 

 

D. Candidato con meno di 40 anni (alla data della 

presentazione della domanda) 

2 

E. Candidato di sesso femminile 1 

In caso di parità di punteggio, si darà preferenza al candidato in possesso del requisito A. In 

caso di ulteriore parità, si darà preferenza al candidato più giovane, fino alla concorrenza 

massima di 30 partecipanti. 

 

Info day e study visit sul tema “L’azienda agricola multifunzionale” 

CRITERI PUNTEGGIO 

(totale max. 15 punti) 

A. Titolare / legale rappresentante / amministratore di 

impresa agricola 

5 

B. Dipendente di impresa agricola 4 

C. Titolare / legale rappresentante o dipendente di impresa 

beneficiaria di aiuti del GAL Murgia Più, per i quali sia 

stata presentata almeno una domanda di pagamento di 

SAL o di saldo istruita con esito positivo 

3 

D. Candidato con meno di 40 anni (alla data della 

presentazione della domanda) 

2 

E. Candidato di sesso femminile 1 

In caso di parità di punteggio, si darà preferenza al candidato in possesso del requisito A. In 

caso di ulteriore parità, si darà preferenza al candidato più giovane, fino alla concorrenza 

massima di 30 partecipanti. 

 

7. Graduatoria e cauzione 

La graduatoria dei partecipanti all'avviso pubblico sarà pubblicata sul sito internet del GAL 

Murgia Più all’indirizzo www.galmurgiapiu.it . A coloro che saranno collocati in posizione utile 



 
 

 

 

per la partecipazione, sarà altresì inviata formale comunicazione (all'indirizzo e-mail o pec 

indicato nella domanda). 

I candidati collocati in posizione utile dovranno confermare, nel termine massimo di 48 ore 

dall’invio della comunicazione di cui al precedente capoverso, la propria volontà di partecipare 

alla info day e study visit, versando la quota di € 50,00 (euro cinquanta/00) a titolo di cauzione 

dell’effettiva partecipazione, sul conto corrente presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, 

filiale di Minervino Murge IBAN IT11 H053 8541 5300 0000 2769 035, BIC BPDMIT3BXXX, 

intestato a Murgia Più – Società Consortile a r. l., specificando nella causale: “Cauzione per info 

day e study visit”. 

La cauzione sarà restituita al beneficiario soltanto a conclusione dell’iniziativa, previo 

accertamento della regolare presenza a tutte le attività (info day e study visit) per cui si è 

richiesta la partecipazione. In caso di mancata partecipazione anche ad una sola delle attività, si 

procederà all’incameramento dell’intero importo della cauzione. 

In caso di mancata conferma si procederà, senza indugio, allo scorrimento di graduatoria. 

 

8. Trattamento dei dati personali 

Murgia Più s. c. a r. l. provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente avviso ai 

sensi del D. Lgs. 196/2003, unicamente per le proprie finalità statutarie. 

 

9. Pubblicizzazione ed informazioni 

Tutte le informazioni relative al presente avviso nonché la modulistica e l'allegato sono 

reperibili sul sito internet www.galmurgiapiu.it 

Responsabile del procedimento è il Dott. Luigi Boccaccio - e-mail: murgiapiu@pec.it   

10. Informazioni di carattere generale 

La presente iniziativa è stata realizzata nell’ambito dell’affidamento del servizio di realizzazione 

di info-days e study visits sui temi della creazione di reti di impresa e dell’azienda agricola 

multifunzionale. CIG: ZDE12D72C3 – CUP: J86D13000060009- - aggiudicatario Alimos Soc. 

Coop. Alimos Soc. coop.si farà carico dell’organizzazione di tutte le attività citate nel presente 

avviso. 

http://www.galmurgiapiu.it/
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Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Luigi Boccaccio 

__________________________ 

Allegato: modello di partecipazione  


