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Premessa 
 
Il  GAL Daunofantino (di seguito GAL) indice un AVVISO PUBBLICO per 
raccogliere manifestazioni d’interesse di aziende operanti nei seguenti settori: 

 

1) agroalimentare 
 

2) artigianale 
 

3) turistico 
 

e che intendono partecipare ad eventi fieristici, workshop ed altre iniziative 
promozionali del GAL, da realizzare entro il 31.12.2015. 

 

Le iniziative hanno come obiettivo principale quello di garantire la promozione e la 
valorizzazione dei prodotti tipici del territorio e delle aziende agroalimentari, artigianali 
e turistiche appartenenti all’area del GAL, favorendo, nello specifico, la mobilità e 
l’ingresso delle stesse in altri mercati nazionali ed esteri. 

 
Art. 1 - Oggetto dell'avviso 
 
Il presente avviso intende favorire la partecipazione delle aziende operanti sul territorio 
del GAL ad eventi fieristici, workshop ed altre iniziative promozionali che lo stesso 
realizzerà nei prossimi anni e comunque entro e non oltre il 31.12.2015. L’obiettivo è 
quello di promuovere le eccellenze dell’area GAL, sia in ambito nazionale che all’estero. 

 
Art. 2 - Servizi offerti 
 
Il GAL potrà fornire i seguenti servizi nell’ambito dell’ideazione, organizzazione e 
gestione di tali eventi: 

- segreteria organizzativa; 

- noleggio stand, location e/o spazi espositivi; 

- ufficio stampa; 

- eventuale server audio e luci; 

- eventuale presenza di fotografi e cameraman, in caso di registrazione degli 
eventi, dei workshop e delle altre iniziative promozionali. 

 
Si specifica, tuttavia che per ciascun evento fieristico, workshop o altra iniziativa 
promozionale del GAL, sono da considerarsi a carico delle ditte interessate le 
spese di vitto e alloggio di uno o più rappresentanti e la fornitura di 
campionature a fini promo commerciali.  
 
Art. 3 – Modalità  di partecipazione 
 
Al presente avviso possono partecipare tutte le aziende ubicate nei Comuni del 
comprensorio del Gal: Manfredonia, Zapponeta, Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia e 
Margherita di Savoia che operano nei settori: agroalimentare, artigianale e turistico e che 
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intendono partecipare ad eventi fieristici, workshop ed altre iniziative promozionali del 
GAL.  
Si precisa che la selezione delle aziende sarà a giudizio insindacabile del GAL. In 
relazione alla disponibilità degli spazi o ad esigenze organizzative, è facoltà del GAL a 
proprio insindacabile giudizio, inserire le aziende che hanno risposto al presente avviso 
ed escludere quelle le cui caratteristiche produttive e commerciali non siano inquadrabili, 
nelle categorie di attività sopra indicate. 
Il GAL si riserva il diritto di sospendere in ogni momento il presente Avviso per 
eventuali sopraggiunti motivi di impossibilità a portare avanti lo stesso. 

 
 
Art. 4 - Termini di adesione  
 
Le aziende possono manifestare il proprio interesse all’iniziativa inviando: 

 

1) Domanda di partecipazione – Allegato 1 
 

2) Profilo aziendale – Allegato 2 
 

3) Scheda tecnica – Allegato 3 
4) Scheda agriturismo – Allegato 4 (la compilazione dell’allegato 4 è riservato alle sole 
aziende agrituristiche). 

 

debitamente compilati in ogni loro parte, sottoscritti e presentati direttamente agli uffici 
del Gal tramite consegna a mano contro rilascio di ricevuta, ovvero invio a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo e-mail info@galdaunofantino.it o tramite posta elettronica 
certificata all’indirizzo galdaunofantino@pec.it, ovvero invio a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento presso la sede del GAL Daunofantino, Via delle Cisterne, 54 - 71043 
Manfredonia (FG). 
 
Art. 5 - Tutela della privacy 
I dati personali e aziendali in possesso del Gal Daunofantino, acquisiti a seguito della 
presentazione delle manifestazioni di interesse verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 
196/2003 e successive modificazioni. 
 
 
Manfredonia 
13.08.2013 
 
Il Responsabile del procedimento   Il Presidente del CDA 
f.to Dott. Nicola Maria Trombetta f.to Michele d’Errico 


