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Premessa
Il Gal Valle della Cupa S.r.l. (di seguito GAL VdC), con il presente avviso, intende procedere alla
selezione di operatori del settore agricolo ed agroalimentare per la partecipazione a visite di studio
in Italia e all’estero in aziende di eccellenza

che si sono distinte per interventi innovativi di

successo.
La visita studio è una missione conoscitiva, destinata agli operatori agricoli locali, finalizzata a far
conoscere strategie produttive, strumenti operativi, funzionalità o realizzabilità di interventi
riconosciuti come casi di successo (buone pratiche) e localizzati in altri contesti territoriali.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività previste dall’Intervento 3.1 “Trasferimento di
conoscenze e di informazione indirizzata prevalentemente agli operatori locali e visite aziendali”
del Piano di Azione Locale (PAL) 2014 -2020 del GAL VALLE DELLA CUPA SR.L.

Obiettivi
Gli obiettivi della Visita Studio sono quelli di fornire un momento di apprendimento pratico su
buone prassi realizzate dagli operatori agricoli di altri territori a livello nazionale ed Europeo in
termini di nuove forme di innovazione legate alla filiera vitivinicola, olivicola, ortofrutticola e ai
prodotti dell’Allegato 1 in genere con un approfondimento specifico sui migliori strumenti di
cooperazione attivi nei diversi settori del mondo rurale. Per rafforzare la consapevolezza dello
“strumento-rete” e della cooperazione tra imprenditori ampliandone visioni e opportunità, processi
produttivi innovativi, miglioramento del processo produttivo della qualità del prodotto, su modelli
di valorizzazione delle tipicità varietali, sul tema della sicurezza delle produzioni locali, le buone
pratiche di cooperazione e le nuove opportunità commerciali legate soprattutto all’e-commerce.

Destinatari
I destinatari dell’intervento sono gli addetti del settore agricolo ed agroalimentare che hanno
sede legale e/o operativa in uno dei comuni del GAL VdC (Arnesano, Lequile, Novoli, San
Donato, San Cesario, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Monteroni, Cavallino,
Lizzanello e Galatina). Per addetti del settore agricolo ed agroalimentare si intendono gli
imprenditori agricoli e agroalimentari (titolari o soci dell’impresa), coadiuvanti familiari e/o i
lavoratori dipendenti delle imprese agricole e agroalimentari. Il numero massimo di partecipanti per
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azienda è 3. Le imprese agroalimentari che possono presentare domanda sono esclusivamente
quelle il cui prodotto trasformato rimane ricompreso nell’Allegato I del Trattato di
funzionamento UE.
Programma dell’attività
Sono previste complessivamente 3 iniziative con Visite aziendali in 3 Regioni distinte.
Ciascuna iniziativa è destinata a massimo n. 25-30 operatori secondo un calendario da definire
successivamente sulla base alle esigenze delle aziende da visitare e/o organizzative. Il programma
prevede, per ciascuna visita, il trasferimento A/R in pullman e la permanenza per n. 5 giorni con n.
4 pernottamenti in pensione.
Le giornate saranno dedicate alle visite studio presso aziende agricole particolarmente significative
dal punto di vista della produzione e della cooperazione con particolare attenzione ai modelli di
valorizzazione dei prodotti tipici locali.
In particolare sono previste le seguente iniziative:
-

Visite in aziende del Trentino per approfondire i principali modelli di cooperazione nelle
diverse filiere agroalimentari (Consorzio Melinda, Mondomelinda e visita celle Ipogee,
Consorzio Sant. Orsola a, etc.);

-

Visite in aziende della Sicilia per l’approfondimento e valorizzazione delle tipicità, anche
in un’ottica di riconversione delle aziende agricole che abbiano l’esigenza di riposizionarsi
su altri segmenti produttivi, facendo riferimento a colture alternative, per rispondere ai
cambiamenti climatici in atto (passito di Pantelleria, marsala, e svariate tipologie di prodotti
mediterranei e tropicali, col metodo dell’agricoltura biologica. Come avocado, mango,
guava e lime);

-

Visite in aziende della Toscana per approfondire i principali modelli di produzione e
cooperazione con particolare riferimento alla filiera dell’olio e del vino;

Gli operatori partecipanti alla visita studio saranno accolti dagli stessi imprenditori agricoli
all’interno delle loro aziende secondo un programma coerente e favorevole ad uno scambio di
conoscenze e competenze tra imprese.
Uno o più tutor, inoltre, durante l’intero viaggio, illustreranno le realtà che si andranno a conoscere.
Tutti i costi relativi al viaggio A/R in pullman, al soggiorno (mezza pensione) e al vitto saranno a
3

carico del GAL VdC.
Criteri di selezione
La selezione dei partecipanti verrà effettuata sulla base dell’ordine di arrivo delle domande fino alla
copertura dei posti complessivamente disponibili.

Modalità di partecipazione e scadenze
I soggetti interessati possono presentare apposita domanda redatta secondo l’allegato A pubblicato
assieme al presente avviso.
L’istanza dovrà essere inviata con l’indicazione del mittente e la dicitura:
AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE A VISITA DI STUDIO “Intervento 3.1
“Trasferimento di conoscenze e di informazione indirizzata prevalentemente agli operatori
locali e visite aziendali” del PAL 2014 -2020 del GAL VALLE DELLA CUPA SR.L.
L’istanza di candidatura si considererà completata con la trasmissione della domanda all’indirizzo
gare@pec.galvalledellacupa.it e comprendente la seguente documentazione:
1. copia fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità;
2. copia del codice fiscale;
3. visura camerale aggiornata dell’impresa;
La domanda dovrà essere trasmessa entro il 31.12.2022.
Nel caso in cui le domande pervenute non fossero sufficienti a garantire il numero previsto per le
attività da svolgere con il progetto, l’avviso potrà essere riaperto per l’acquisizione di ulteriori
domande.
La partecipazione alla selezione comporta la piena accettazione da parte dei concorrenti di tutte le
condizioni stabilite nel presente avviso.
L’elenco dei partecipanti all’avviso pubblico verrà pubblicato sul sito internet del GAL VdC
all’indirizzo www.galvalledellacupa.it
Verrà altresì inviata comunicazione formale (all’indirizzo mail indicato nella domanda) a tutti i
partecipanti contenente il programma dettagliato del viaggio studio.
In caso di rinuncia da parte di un candidato si procederà con uno scorrimento dall’elenco fino a
copertura dei posti disponibili.
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Il responsabile del procedimento è l’Ing. Antonio Perrone, reperibile al numero telefonico 0832
238000 o all’indirizzo e-mail gal@valledellacupa.it
L’Avviso è subordinato al rilascio del Decreto di Concessione da parte della Regione Puglia,
pertanto, le domande pervenute non saranno vincolanti per codesto Ente.

Riserva di revoca, modifica o proroga
L'Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente Avviso, nonché di
prorogare o riaprirne il termine di scadenza.
Trattamento dei dati personali
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei
dati (RGPD), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al
presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà
mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Norme finali
L’Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del GAL Valle della Cupa all’indirizzo
www.galvalledellacupa.it e trasmesso ai Comuni a esso aderenti per la pubblicazione sugli Albi
Pretori on line.
Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate all’indirizzo di Posta Elettronica
gal@valledellacupa.it

Trepuzzi li, 12/09/2022
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio PERRONE
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