
 

 

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 

Asse IV – Fondo FEASR– Misura 421 – Prog. Pugliesi nel Mondo 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE 

PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EDUCATIONAL “LA PUGLIA CHE NON TI ASPETTI” 
PETERBOROUGH 26-28 MARZO 2015 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

premesso che:  

- 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 Sviluppo Locale;  

- nel citato PSL è prevista la Misura 421 – Sviluppo di progetti di cooperazione interterritoriale e 

transnazionale coerenti con gli obiettivi previsti dalle strategie di sviluppo locale;  

- che il GAL Meridaunia è capofila del progetto di cooperazione “Pugliesi nel Mondo”, allegato al 

presente avviso. 

considerato che  

- nell’ambito della succitata Misura e Progetto è prevista l’Attività Comune 3.2. denominata 

“marketing turistico” che prevede la presentazione dei territori rurali e dell’offerta turistica 

pugliese, a beneficio degli operatori turistici esteri. 

- nell’ambito delle succitato Progetto si intende, tra l’altro, 

 attivare campagne promozionali a favore della Puglia rurale e supportare il marketing turistico 

della Puglia rurale con idonee azioni e campagne di educational, pubblicitarie, convegnistiche, 

culturali etc; 

 favorire l’attivazione di sistemi di circolazione delle offerte turistiche (pacchetti) in Europa 

- La partnership di progetto intende realizzare un evento tematico sul Turismo rurale pugliese 

denominato “LA PUGLIA CHE NON TI ASPETTI” da svolgersi a PETERBOROUGH nei giorni 26-28 

MARZO 2015  inteso come momento di incontro fra operatori turistici pugliesi, ed operatori turistici 

inglesi, appositamente selezionati dall’ Associazione “Italian Community Association”.  

- nell’attuale contesto si sente ancor più l’esigenza di coinvolgere operatori locali pugliesi in azioni di 

informazione rispetto alle quali possano essere beneficiari oltre che in attività di promozione 

territoriale finalizzate a favorire lo sviluppo locale;  

tutto ciò premesso e considerato il GAL Meridaunia, in nome e per conto della partnership di progetto, 



 

 

 

pubblica il presente avviso per raccogliere manifestazioni d’interesse per la partecipazione all’evento 

“Educational la Puglia che non ti aspetti” del progetto Pugliesi nel Mondo . 

 

Art. 1 - Oggetto dell'avviso 

Il presente avviso intende favorire la partecipazione di operatori del settore turistico, preferibilmente 

presenti nell’area dei GAL Meridaunia, GAL Valle d'Itria, GAL Serre Salentine, GAL Luoghi del Mito, GAL 

Valle della Cupa, GAL Terre di Murgia, GAL Murgia Più, GAL Colline Joniche, GAL Capo Santa Maria di Leuca, 

GAL Ponte Lama, GAL Terra d'Arneo, GAL Conca Barese, GAL Daunofantino, GAL Daunia Rurale, GAL 

Gargano, GAL Terre di Otranto, GAL le Citta' di Castel di Monte, GAL Fior d’olivi, GAL Sud Est Barese, 

all’evento che si svolgerà nei giorni 26-28 marzo 2015 a Peterborough come da programma allegato.  

Si specifica che le date sono indicative e che potrebbero subire delle variazioni. 

 

Le iniziative hanno come obiettivo principale quello di chiedere ai pugliesi all’estero di: 

- veicolare il brand “Puglia” ed in particolare la Puglia rurale attraverso la presentazione di offerte turistiche 

incentrate sulla ruralità;  

- contribuire alla costruzione di un prodotto turistico destagionalizzato; 

- presentare una Puglia differente, legata alle tradizioni, alla terra, alla propria storia e 

contemporaneamente dotata di una ricettività extralberghiera qualificata (agriturismi, affittacamere, 

dimore storiche, albergo diffuso ecc) tipica delle aree rurali e di servizi al turismo diversificati. 

 

Art. 2 – Destinatari 

Sono invitati a manifestare interesse a partecipare alle azioni da implementare in base al progetto sopra 

richiamato:  

tour operator, aziende di incoming turistico, agenzie viaggi, operatori turistici, consorzi di 

operatori, associazioni di operatori che abbiano una fluente conoscenza della lingua inglese e 

presenti nell’area dei GAL Meridaunia, GAL Valle d'Itria, GAL Serre Salentine, GAL Luoghi del Mito, 

GAL Valle della Cupa, GAL Terre di Murgia, GAL Murgia Più, GAL Colline Joniche, GAL Capo Santa 

Maria di Leuca, GAL Ponte Lama, GAL Terra d'Arneo, GAL Conca Barese, GAL Daunofantino, GAL 

Daunia Rurale, GAL Gargano, GAL Terre di Otranto, GAL le Citta' di Castel di Monte, GAL Fior d’olivi, 

GAL Sud Est Barese che abbiano interesse a promuovere la Puglia rurale sul mercato inglese. 

 

Art. 3 – Obblighi dei destinatari 

I destinatari si impegnano a: 

- promuovere l’intero territorio rurale di propria pertinenza (ad es. Monti Dauni, Puglia Jonica ecc.) 



 

 

- a collaborare con i GAL del proprio territorio per la costruzione di offerte turistiche condivise, legate alla 

ruralità. 

- partecipare proattivamente a tutte le attività; 

 

Art.4 Costi 

Saranno coperte le spese di: 

- Biglietto Aereo A/R, transfer dall’aeroporto di Londra a PETERBOROUGH, alloggio nei giorni dell’evento 

per max. 40 operatori. 

Sono inoltre a carico del progetto i costi della location, i costi di organizzazione e di segreteria. 

 

Restano a carico dei partecipanti: 

- i costi di trasferimento fino all’aeroporto di partenza,  

- altre spese  

 

Art. 5 - Condizioni di partecipazione 

Per partecipare all’evento è necessario far pervenire al GAL Meridaunia: 

- modello di manifestazione in allegato e copia fotostatica della propria carta di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae aziendale; 

debitamente compilato a pena di esclusione entro e non oltre il 23/02/2015 alle ore 13,00, mediante 

raccomandata, agenzia di recapito autorizzata o consegnato a mano o via email al seguente indirizzo: 

cooperazione@meridaunia.it  Gal Meridaunia – Piazza Municipio, 2 - 71023 Bovino (FG). 

 

Art. 6- Selezione dei partecipanti 

Rimane facoltà del GAL, in relazione ai profili ricevuti, alle disponibilità economiche ed esigenze 

organizzative, la selezione dei soggetti che parteciperanno all’evento.  

Nella selezione delle domande sarà data priorità ai soggetti aggreganti ovvero che esprimono interessi 

riferiti ad una rete territoriale più ampia. 

 

I dati acquisiti nell’ambito del presente avviso saranno trattati nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. 

196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”).  

Ai sensi della L. 241/1990 il responsabile di procedimento è il dott. Daniele Borrelli, tel. 0881912007, email: 

direzione@meridaunia.it   

 

Bovino, 10-02-2015                Il RUP 

f.to Daniele Borrelli 
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