PSR PUGLIA 2007-2013
MISURA 313 - INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE
Azione 1 - Creazione di Itinerari Naturalistici
PSL GAL SUD-EST BARESE

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INSERIMENTO DI OPERATORI
ECONOMICI DELL’AREA DEL SUD EST BARESE NEL SITO INTERNET
WWW.NATURALMETE.IT E RELATIVA APP

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. 65/2011 della commissione del 27/01/2011 che 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 Plane 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.
 Convenzione Regione Puglia/Gruppo di Azione Locale Sud-Est Barese (GAL SEB), approvato con delibera di
Giunta Regionale n. 1884 del 06/08/2010, sottoscritta in data 24/09/2010.
 Piano di Sviluppo Locale (PSL) del GAL SEB 2007-2013 Locale approvato con delibera di Giunta Regionale n.
1478 del 22/06/2010.
 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 II, settembre 2013 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. 308 del 08/11/2012 con la quale è stato
approvato il fascicolo progettuale della Misura 313 Azioni 1 – 2 – 3 del GAL SEB.
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Il Gal Sud Est Barese con i fondi della Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” del proprio
Piano di Sviluppo Locale 2007–2013 ha realizzato il progetto “Natural-mete nel sud est barese”. Si
tratta di un sistema di mobilità cicloturistica a servizio dei cittadini e dei turisti che attraversa il
territorio dei sei comuni che fanno parte del Gal (Acquaviva delle Fonti, Casamassima, Conversano,
Mola di Bari, Noicàttaro e Rutigliano) toccando i principali punti di interesse storico, paesaggistico,
naturalistico per un totale di 210 km.
Gli itinerari e la relativa offerta di ospitalità, ricettività, servizi e prodotti sono da qualche giorno on
line sul sito internet www.naturalmete.it.
E’ intento del GAL SEB mantenere costantemente aggiornate le varie sezioni del sito internet, a tal
fine, invita tuti gli operatori dell’area del sud est barese a manifestare il proprio interesse ad
essere inseriti all’interno delle specifiche sezioni del sito internet www.naturalmete.it compilando
il modello allegato al presente avviso ed inviandolo con ogni mezzo (fax, posta elettronica, posta
pec, consegna a mano) ai seguenti indirizzi:
GAL Sud-Est Barese S.c.m.ar.l., Via Nino Rota 28/A, 70042 Mola di Bari (BA)
email: info@galseb.it - pec: galseb@gigapec.it - Fax: 080 4731219
Per ogni eventuale informazione in merito, contattare il GAL Sud Est Barese al num.tel. 080
4737490.
Non è previsto alcun termine di scadenza per la presentazione delle manifestazione di interesse.

I dati forniti dai soggetti candidati 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.
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Tecnico del GAL Sud Est Barese s.c.m.a.r.l., dott.
Arcangelo Cirone [e-mail: direttore@galseb.it, tel. 080/4737490].
Si precisa che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di gara
d’appalto.
Il Responsabile del Procedimento
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ALLEGATO A
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INSERIMENTO DI OPERATORI ECONOMICI DELL’AREA DEL
SUD EST BARESE NEL SITO INTERNET WWW.NATURALMETE.IT E RELATIVA APP

Spett.le
GAL Sud-Est Barese
Via Nino Rota 28/A
70042 Mola di Bari (BA)

Il / La sottoscritto/a ___________________________________________________________,
nato/a a _______________________________________________ (___) il __________________,
Cod. Fisc.: __________________________, residente a _____________________________ (___),
Via/Piazza _______________________________________ n. ____, Tel.___________________, in
qualità di ________________________________________1 dell’impresa/associazione (specificare
la natura giuridica) ________________________________________________________, con sede
in ______________________________ (__), Via/Piazza ___________________________________
n. ________, C.A.P._________ Codice Fiscale:___________________________ Partita IVA:
______________________________ Tel.___________________, Fax___________________, email ____________________________, PEC _________________________
Manifesta
il proprio interesse ad essere inserito all’interno del sito internet www.naturalmete.it e relativa
APP e, all’uopo, comunica i dati da inserire nelle sezioni:
1) Ospitalità
 Dormire
 Mangiare
Sezione del sito internet e APP

2) Servizi

nella quale si richiede



Escursioni

l’inserimento



Cicloturismo



Visite Guidate



Laboratori Didattici

3) Prodotti

1

Legale rappresentante, Titolare, Presidente, Responsabile
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Enogastronomia

 Artigianato
INDIRIZZO

SERVIZI OFFERTI

TEL, FAX, E-MAIL, SITO WEB

COORDINATE GEOGRAFICHE
NOTE PARTICOLARI

La persona di riferimento da contattare per qualsiasi tipo di necessità e/o aggiornamento è:
Nome, Cognome:__________________________________________________________________
Tel.___________________________ Cell: ______________________________________________
E-mail___________________________________________________________________________

Il sottoscritto si impegna, inoltre a:



Comunicare al Gal SEB tutti le variazioni e aggiornamenti relativi alla propria attività e alla
impresa/associazione rappresentata;
a fornire tutte le comunicazioni / indicazioni che dovessero essere richieste dal GAL Sud Est Barese
S.c.m.ar.l.

________________________ li, _______________________
Timbro e Firma

____________________

5

Consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali e
liberatoria per l’uso dei dati a fini promozionali

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a _________________(__) il
________________, in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/associazione
___________________________________, con sede in _________________________ (__) alla via
_____________________ n. __, dichiara di essere stato/a informato/a ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.
196/2003 che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per finalità di gestione interna,
mentre i dati societari saranno utilizzati per le finalità pubblicitarie indicate. Titolare del trattamento dei
dati è il GAL Sud Est barese S.c.m.a r.l.
Con la presente, altresì, presta il consenso al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati necessari
per le finalità indicate ed autorizza il GAL Sud Est Barese s.c.m.a r.l. ad inserire i dati forniti (ragione sociale,
indirizzo dell’impresa, servizi offerti, recapiti telefonici, e-mail, indirizzi web, coordinate geografiche ed
eventuali annotazioni) all’interno del sito internet www.naturalmete.it e relativa APP, senza limitazioni di
tempo e di luogo e senza alcun corrispettivo a favore della società/operatore deliberante.
Luogo e data ______________________________

Firma

____________________________________
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