
 

 

Spett.le  
GAL PARTNER DEL PROGETTO  

 
E p.c. 

Area Politiche per lo sviluppo rurale 
Lungomare Nazario Sauro Bari 

 
c.a. 

dott. Gabriele Papa Pagliardini 
Autorità di gestione del PSR PUGLIA 

autoritadigestionepsr@regione.puglia.it  
 

dott. Cosimo Sallustio   
Responsabile asse III e IV del PSR Puglia 

c.sallustio@regione.puglia.it 
 

dott. Giovanni Granatiero  
Responsabile Mis. 421 del PSR Puglia 

g.granatiero@regione.puglia.it  
 

Regione Puglia 
Servizio Internazionalizzazione – Ufficio Pugliesi nel Mondo 

c.a Dirigente Dott.ssa Genchi 
servizio.internazionalizzazione@regione.puglia.it  

 
APULIA FILM COMMISSION 

silvio.maselli@apuliafilmcommission.it  
email@apuliafilmcommission.it  

Prot. num. 1548 del 23/09/2014 
 
OGGETTO:  PSR PUGLIA 2007-2013 – MISURA 421 - Progetto di Cooperazione interterritoriale 
“PUGLIESI NEL MONDO”  Attività Comune – 2.2 – Realizzazione del Cortometraggio "Lungo la 
Puglia Rurale"  
CUP: I46J13000210009  - CODICE PROGETTO: I-L-IT-010-013-001 -  CIG: 5930067E15  
 
Gent.mi, 
con la presente si comunica che il GAL Meridaunia ha pubblicato in data odierna l’avviso 
esplorativo per acquisire manifestazioni d’interesse in merito alla procedura negoziata ex art.125 
d.lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii. per l’affidamento dell’incarico di realizzazione del cortometraggio 
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“lungo la puglia rurale” a valere sull’Attività Comune – 2.2 – Realizzazione del Cortometraggio 
"Lungo la Puglia Rurale" del progetto “Pugliesi nel Mondo”. 
  
Con la presente si trasmette l’Avviso e i rispettivi allegati, chiedendo ai partner di volerne dare la 
più ampia diffusione. 
Si comunica altresì che la scadenza per la partecipazione all’Avviso Esplorativo per manifestazione 
di interesse è fissata alle ore 13,00 del giorno 8 ottobre 2014. 
Con l’occasione, si porgono Cordiali saluti 
Bovino, 23/09/2014 

Daniele Borrelli 
 



 

 

PIANO OPERATIVO DEI COSTI E DELLE AZIONI 
 

INFODAY – DATA IPOTIZZATA – VENERDI’ 24 OTTOBRE 2014 ore 16.00 

LOCATION: TEATRO GARIBALDI LUCERA 

SCOPO: presentazione del SAC (idea forza alla base del Sistema Ambientale Culturale, finalità, 

strategie, singole azioni). 

TARGET: attori del partenariato istituzionale, ma soprattutto comunità locali. 

STRUTTURA DELL’INFODAY: 

- presentazione e discussione sull’idea forza, sui tematismi individuati 

- il RUP presenterà i bandi in uscita 

- dibattito  

L’infoday consisterà nella presentazione del SAC agli attori locali (enti, associazioni, GAL, 

società e cooperative che operano nel territorio) coinvolti nell’elaborazione delle idee e nella 

loro messa in atto. Saranno inoltre resi noti eventuali bandi in fase di pubblicazione ed azioni 

già avviate, al fine di consentire ai vari stakeholders di partecipare attivamente alle azioni 

progettuali; 

MATERIALI DA REALIZZARE PER L’INFODAY 

- n. 100 manifesti, dimensione 70*100, da affiggere nel Comune di Lucera (n.20 manifesti) e 

80 nei comuni aderenti al SAC (5 manifesti) 

- n. 1 locandina in formato Pdf del programma del convegno e n.1 invito in formato Pdf 

Modalità proposta:  

richiesta di n. 5 preventivi ad aziende iscritte nell’albo fornitori del Comune di Lucera per: 

- ideazione grafica, impaginazione e stampa di n.100 manifesti in formato 70*100 in 

quadricromia  

- ideazione grafica di n. 1 invito formato pdf. 

Si specifica che per la grafica dei manifesti e della locandina sarà necessario utilizzare il 

sistema dei pattern della Provincia di Foggia dell’ABACO definito dalla Regione Puglia e sarà 

necessario definire i colori del SAC Monti Dauni 

Il GAL MERIDAUNIA fornirà supporto all’azienda aggiudicataria per la definizione dei 

contenuti dei manifesti e dell’invito 

-  n.1 pagina FB del SAC Monti DAUNI e LUCERA 

Il GAL MERIDAUNIA creerà la Pagina Facebook e si preoccuperà dell’aggiornamento della 

stessa 

-  n.1 Comunicato Stampa pre ed  expost 

Il GAL MERIDAUNIA realizzerà e veicolerà il Comunicato Stampa  



 

 

 

 

Quadro delle attività tempi e costi 

Cosa  Chi la fa Entro il Costo 

Richiesta di preventivo per 

la realizzazione di 

manifesti, del logo del SAC 

delle locandine in formato 

pdf 

Comune di 

Lucera  

07 ottobre 2014 2.000 

Supporto all’agenzia di 

stampa per la definizione 

dei Contenuti (logo, 

programma ecc) 

GAL 

Meridaunia 

 A titolo 

gratuito 

Invio Comunicato Stampa 

pre 

GAL 

Meridaunia 

21 ottobre 2014 A titolo 

gratuito 

Invio Comunicato Stampa 

post 

GAL 

Meridaunia 

26 ottobre 2014 A titolo 

gratuito 

Realizzazione e 

aggiornamento pagina 

Facebook 

GAL 

Meridaunia 

10 ottobre 2014 A titolo 

gratuito 

n. 1 facilitatore per 

l’incontro 

GAL 

Meridaunia 

19 ottobre 2014 A titolo 

gratuito 

Realizzazione delle slides 

illustrative del SAC 

GAL 

Meridaunia 

19 ottobre 2014 A titolo 

gratuito 

 

 

2- INCONTRO RELATIVO ALLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE AZIONI REALIZZATE E 

DEI BANDI AFFIDATI.   

LOCATION:  BICCARI 

SCOPO: presentazione dello stato di avanzamento del SAC   

TARGET: attori del partenariato istituzionale, ma soprattutto comunità locali. 

STRUTTURA : 

- presentazione delle attività in itinere 

- dibattito  



 

 

Tale momento di scambio di informazioni risulterà utile al fine di condividere idee e modalità 

di attuazione delle singole azioni in itinere, consentendo di ottimizzare il lavoro di 

progettazione ed esecuzione delle attività del SAC; l’incontro con regione Puglia. Sentirà 

inoltre, attraverso la guida di facilitatori culturali, lo scambio di linee guida utili per 

l’attuazione delle singole azioni previste dal SAC; 

 

Quadro delle attività tempi e costi 

Cosa  Chi la fa Entro il Costo 

Richiesta di preventivo per 

la realizzazione di una 

pagina web dedicata al SAC 

Comune di 

Lucera  

11 ottobre 2014 3.000 

Supporto all’agenzia 

internet per la definizione 

dei Contenuti del Sito e 

aggiornamento dello stesso 

GAL 

Meridaunia 

 A titolo 

gratuito 

Accordi con 

l’amministrazione per 

l’utilizzo della sala 

GAL 

Meridaunia 

24 novembre 2014 A titolo 

gratuito 

Invio Comunicato Stampa 

pre 

GAL 

Meridaunia 

24 novembre 2014 A titolo 

gratuito 

Invio Comunicato Stampa 

post 

GAL 

Meridaunia 

30 Novembre 2014 A titolo 

gratuito 

aggiornamento pagina 

Facebook 

GAL 

Meridaunia 

24 novembre 2014 A titolo 

gratuito 

n. 1 facilitatore per 

l’incontro 

GAL 

Meridaunia 

28 novembre 2014 A titolo 

gratuito 

Sintesi dei bandi 

pubblicati/da pubblicare 

Comune di 

Lucera 

128 novembre  

 



 

 

Terzo Incontro: IL SAC, UN PROCESSO PARTECIPATO. 19 DICEMBRE 2014  

LOCATION – Casalnuovo Monterotaro 

durante il quale sarà possibile avere una visione complessiva del progetto in fase di 

conclusione, attraverso il lavoro di interazione tra attori locali e facilitatori. Tale scambio di 

informazionidovrà essere finalizzato alla definizione di buone prassi per l’affidamento di 

servizi e delle forniture inerenti alle azioni SAC, in vista della loro sostenibilità del tempo 

 

Quadro delle attività tempi e costi 

Cosa  Chi la fa Entro il Costo 

Accordi con 

l’amministrazione per 

l’utilizzo della sala 

GAL 

Meridaunia 

24 novembre 2014 A titolo 

gratuito 

Invio Comunicato Stampa 

pre 

GAL 

Meridaunia 

24 novembre 2014 A titolo 

gratuito 

Invio Comunicato Stampa 

post 

GAL 

Meridaunia 

30 Novembre 2014 A titolo 

gratuito 

aggiornamento pagina 

Facebook 

GAL 

Meridaunia 

24 novembre 2014 A titolo 

gratuito 

n. 1 facilitatore per 

l’incontro 

GAL 

Meridaunia 

28 novembre 2014 A titolo 

gratuito 

Sintesi dei bandi 

pubblicati/da pubblicare 

Comune di 

Lucera 

128 novembre  

 

 

 


