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1.  PREMESSA 

Il Gruppo di Azione Locale Sud Est Barese (di seguito GAL SEB), con il presente avviso, intende 
procedere alla selezione di operatori del settore agricolo per la partecipazione ad una visita studio 
nella Provincia Autonoma di Trento.  

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 2.1 “Convegni, Workshop e 
Visite di Aziende” relative all’Azione 2 “Capitale Umano” del Piano di Azione Locale (PAL) 2014-
2020 del GAL SEB. 

2.  OBIETTIVI  

Gli obiettivi della Visita Studio sono quelli di fornire un momento di apprendimento pratico su 
buone prassi realizzate dagli operatori agricoli del Trentino in termini di nuove forme di 
innovazione legate alla filiera vitivinicola e lattiero casearia con un approfondimento specifico 
sul miglioramento della qualità del prodotto, su modelli di valorizzazione delle tipicità varietali, 
sul tema della sicurezza delle produzioni locali.  

3.  DESTINATARI 

I destinatari dell’intervento sono gli addetti del settore agricolo ed agroalimentare. Per addetti del 
settore agricolo ed agroalimentare si intendono gli imprenditori agricoli e agroalimentari (titolari o 
soci dell’impresa) e/o i lavoratori dipendenti delle imprese agricole e agroalimentari che hanno 
sede legale ed operativa in uno dei comuni del GAL SEB (Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Bitritto, 
Casamassima, Conversano, Mola di Bari, Noicattaro, Polignano a Mare e Rutigliano). Il numero 
massimo di partecipanti per azienda è 2. Le imprese agroalimentari che possono presentare 
domanda sono esclusivamente quelle il cui prodotto trasformato rimane ricompreso nell’Allegato I 
del Trattato di funzionamento UE. 

4. PROGRAMMA DELL’ATTIVITÀ 

La visita studio denominata “Le Strade del Vino e dei Sapori del Trentino” è destinata a n. 30 
operatori e si svolgerà nel seguente periodo:  

 da martedì 23 a sabato 27 novembre 2021. 

Le date potranno subire delle variazioni in base alle esigenze delle aziende da visitare e/o 
organizzative. Il programma prevede il trasferimento A/R in pullman e la permanenza per n. 5 
giorni con n. 4 pernottamenti in pensione completa. 
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Le giornate saranno dedicate alle visite studio presso aziende agricole particolarmente significative 
dal punto di vista della produzione vitivinicola e casearia con particolare attenzione ai modelli di 
valorizzazione dei prodotti tipici locali. 

Gli operatori partecipanti alla visita studio saranno accolti dagli stessi imprenditori agricoli trentini 
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 alla visita studio saranno a carico del GAL Sud Est Barese.  

5.  CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione dei partecipanti verrà effettuata da un’apposita Commissione interna di valutazione 
delle manifestazioni di interesse pervenute che, oltre a verificare la completezza della 
documentazione, valuterà le manifestazioni di interesse sulla base dei seguenti criteri e formulerà 
la graduatoria: 

 

N. CRITERIO PUNTEGGIO 

1 Candidato con meno di 40 anni (alla data della presentazione della domanda) 15 

2 Candidato di Sesso Femminile 15 

3 Candidato che nell’ultimo anno non ha partecipato ad altre Visite Studio organizzate dal GAL 20 

4 
Titolare o socio di impresa agricola o agroalimentare che 
opera prevalentemente nella 

Filiera Vitivinicola 30 

Filiera Lattiero Casearia   30 

Altre Filiere Agroalimentari 10 

5 
Dipendente di impresa agricola o agroalimentare che opera 
prevalentemente nella 

Filiera Vitivinicola 20 

Filiera Lattiero Casearia   20 

Altre Filiere Agroalimentari 5 

6 
Candidato che rappresenta un’impresa socia del Distretto del Cibo Sud Est Barese o di Organizzazioni 
di Produttori o di cooperativa di produttori 20 

Max. 100 

   I criteri 4 e 5 sono alternativi 

In caso di parità di punteggio sarà data priorità alla/al candidata/o di età inferiore fino alla 
concorrenza massima di 30 partecipanti.  

6.  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

I soggetti interessati possono presentare apposita domanda compilando in primo luogo la 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ONLINE al seguente link: https://forms.gle/YctfQ8FCWKmgyxRJ7  
L’istanza di candidatura si considererà completata con la trasmissione, entro e non oltre le ore 
12:00 delll’11 novembre 2021 all’indirizzo e-mail info@galseb.it, della seguente documentazione:   

1. copia fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità; 
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2. copia del codice fiscale; 
3. visura camerale aggiornata dell’impresa; 
4. (solo nel caso di partecipazione di un dipendete) dichiarazione sostitutiva del legale 

rappresentante dell’impresa che attesti lo status di dipendente del concorrente. 

La partecipazione alla selezione comporta la piena accettazione da parte dei concorrenti di tutte le 
condizioni stabilite nel presente avviso.  
La graduatoria dei partecipanti all’avviso pubblico verrà pubblicata sul sito internet del GAL SEB 
all’indirizzo www.galseb.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 della graduatoria. 
Il responsabile del procedimento è il Dott. Arcangelo Cirone, reperibile al numero telefonico 080-
4737490 o all’indirizzo e-mail info@galseb.it. 

7. 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. 

Mola di Bari, 21 ottobre 2021 
Il Responsabile del procedimento 

F.to Dott. Arcangelo Cirone 


