AVVISO
DI INVITO A RAPPRESENTANTI (STAKEHOLDER PUBBLICO/PRIVATI)
A MANIFESTARE INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE A VISITE DI STUDIO PRESSO GAC/FLAG
Il Flag Coast to Coast nella sua prima fase si è impegnato a selezionare casi italiani di buone prassi, in modo
da poter organizzare delle Visite di studio presso altri territori che si sono distinti per interventi innovativi di
successo. L’intento è quello di aumentare l’attenzione verso la blue economy da parte degli amministratori
locali, degli operatori della pesca, degli operatori turistici, degli Istituti di Ricerca, delle scuole, degli
operatori della ristorazione, etc., in modo da arricchire il territorio del FLAG di nuove esperienze e
competenze per intervenire sulla risorsa mare ed integrarla nel sistema socioeconomico locale.
I costi delle visite di studio sono a completo carico del FLAG Coast to Coast.
Le visite di studio si realizzeranno, nel prossimo mese di febbraio, secondo il seguente calendario:
•

Giorni 13/14 - presso il Gal/Flag DaunoFantino – Manfredonia (FG);

•

Giorno 22 - presso il Gal/Flag Ponte Lama - Molfetta (BA).

I programmi delle due giornate sono allegati al presente invito.
L’itinerario, le tappe e gli orari verranno comunicati successivamente ai partecipanti attraverso il sito del
Flag.
I Soggetti che in precedenza hanno comunicato la propria adesione sono pregati di riconfermarla con
l’apposito schema allegato.
Le visite di studio, per favorire una più completa integrazione tra i soggetti coinvolti nella gestione ed
attuazione del FEAMP Basilicata, sono aperte ai rappresentanti:
- istituzionali territoriali (soci del FLAG); dei soci privati del FLAG; regionali FEAMP, della Rete Italiana ed
Europea; dell’Autorità di Gestione/Pagamento/Assistenza regionale FEAMP; del comparto della pesca e
acquacoltura; dei GAL attivi sui territori del FLAG; dell’Azienda di promozione turistica regionale; degli Enti
di Ricerca regionali interessati alle prospettive offerte dalla Blu Economy; della ristorazione locale; del
Turismo costiero; delle Rappresentanze sindacali; dell’Università degli Studi di Basilicata; degli Istituti
scolastici e dell’Associazionismo culturale e Ambientale territoriali; degli operatori della comunicazione,
promozione e pubblicità, iscritti negli Albi Fornitori e Consulenti del FLAG.
Il gruppo degli stakeholder sarà composto da un numero massimo indicativo di 50 partecipanti,
rappresentativi delle categorie sopra indicate, assicurando, in fase di selezione, la presenza di almeno due
soggetti per ciascuna di dette categorie sopra individuate.
Come previsto dal progetto, a ciascun evento (workshop/study visit) organizzato dagli altri GAC/FLAG
potranno partecipare tutti coloro i quali sono interessati direttamente o indirettamente al comparto della
pesca e dell’acquacoltura sostenibili.
Il FLAG procederà all’individuazione dei partecipanti al gruppo degli stakeholder sulla base dei seguenti
criteri:
• appartenenza ad una delle categorie sopra individuate;
• esperienza in progetti di sviluppo regionale relativi al settore pesca e acquacoltura;
• esperienza in progetti/politiche di sviluppo di start up e PMI nel settore pesca e acquacoltura;
dando priorità alle reti/aggregazioni, anche appositamente costituite per le finalità del presente avviso,
rappresentative di più soggetti appartenenti alle categorie individuate.

La valutazione verrà effettuata sulla base delle informazioni riportate nel modulo di adesione e,
comunque, rispetterà l’ordine cronologico delle manifestazioni ricevute.
Il FLAG si riserva comunque la facoltà di includere nel gruppo degli stakeholder altri soggetti,
indipendentemente dalla partecipazione alla presente manifestazione d'interesse, che, per le loro finalità
istituzionali, si ritiene possano dare un proficuo contributo anche allo sviluppo di comuni attività
progettuali.
Tutto ciò premesso, il FLAG Coast to Coast
INVITA
i rappresentanti, con le predette caratteristiche, a manifestare il proprio interesse a partecipare al
gruppo di lavoro, inviando la scheda di adesione, secondo il format allegato, firmata, all’indirizzo di posta
elettronica certificata: flagcoasttocoast@pec.itLa PEC dovrà indicare nell'oggetto: “Manifestazione di interesse alla partecipazione al gruppo di
stakeholder per Visite di Studio - Invio scheda di adesione”.
Alla scheda di adesione dovrà essere allegata fotocopia della carta d'identità in corso di validità del legale
rappresentante o, in caso diverso, dei partecipanti (effettivi e supplenti).
Ciascun soggetto interessato dovrà indicare un rappresentante effettivo e uno supplente.
Il solo comparto della pesca e/o acquacoltura potrà indicare un numero maggiore di partecipanti.
Il presente avviso scade il 06/02/2019, alle ore 13.00Non saranno prese in considerazione le richieste non compilate correttamente, incomplete o inviate con
modalità diverse da quelle indicate.
Le dichiarazioni riportate nella scheda di adesione sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e potranno essere soggette ai controlli, anche a campione, previsti ai sensi dell’articolo 71 dello
stesso decreto.
Il presente avviso ha il mero scopo di raccogliere la disponibilità dei soggetti, pubblici e privati operanti nel
settore della pesca e acquacoltura presenti sul territorio del FLAG, ma in alcuni casi anche regionale, ad
essere coinvolti nelle attività precedentemente indicate.
Resta fermo che la presentazione del modulo di adesione, e l’eventuale inclusione nel gruppo di
partecipazione degli stakeholder alle visite di studio, è da intendersi ad insindacabile ed esclusiva
valutazione del FLAG.
Ai sensi degli articoli 4 e ss. della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è per il
FLAG Coast to Coast – dr. Salvatore Lobreglio.
Il presente avviso ha efficacia di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8,
comma 3, della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii.
Il presente avviso è pubblicato ed è consultabile sul sito:
- del FLAG Coast to Coast
(https://www.flagcoasttocoast.it/category/bandi/)
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati potranno inviare una mail all’indirizzo:
flagcoasttocoast@gmail.com
Allegato: Scheda di adesione

