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REGOLAMENTO
MARATONA DELLE IDEE - GREEN JOBS NELLE AREE PROTETTE

Sciamanìnne, sciàme!
Il termine per la partecipazione è stato modificato
come da Determina n. 220 del 12.10.2018
NUOVA SCADENZA BANDO: ore 12:00 del 5 NOVEMBRE 2018
LA MARATONA DELLE IDEE SI SVOLGERA’ IL 9 NOVEMBRE 2018
È’ ora di rimboccarsi le maniche! Non ci sono più alibi! E’ ora di
decidere cosa fare! Con le proprie IDEE, la propria VOLONTA’! la
propria DETERMINAZIONE …ma DECIDERE di PARTECIPARE
Art. 1 - Principali obiettivi
Obiettivi del presente avviso sono:
1. mettere in rete un'insieme di idee progettuali al fine di creare opportunità, stimoli e interesse;
2. affiancare ed avviare all'attività nei settori d'interesse del sistema ecologico alta murgia e
nell'agro-ecologia, nuovi soggetti imprenditoriali;
3. diffondere il sapere, la tradizione e l’abilità rurale e promuovere i principi della cittadinanza
attiva;
4. incentivare la coltivazione delle terre anche incolte e marginali per una corretta attività di
manutenzione del territorio e del paesaggio murgiano;
5. incrementare e promuovere la qualità delle produzioni locali;
6. creare nuove opportunità occupazionali;
7. contrastare l'abbandono delle aree interne, i cambiamenti climatici e il degrado ambientale;
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8. favorire l’aggregazione fra imprenditori esperti, gli agricoltori, allevatori, mercati e produzioni;
9. rafforzare le relazioni tra produttori, ristoratori, commercianti, consumatori e istituzioni…verso
la prossimità e la valorizzazione delle attività tradizionali;
10. avvicinare le istituzioni al cittadino per la qualità della vita dei residenti nel parco e affermare i
principi di benessere e salute umana;
11. diffondere e informare su normative e/o iniziative similari eventualmente messe in campo da
Enti e Istituzioni nel settore del riuso e della disponibilità dei beni immobili (Demanio dello Stato,
Regione, Ismea, Terre Vive, Banca della Terra, Gal del territorio del Parco ecc.)

Art. 2 - Fasi di svolgimento del progetto
Le tappe che caratterizzano il progetto sono così di seguito schematizzate:
 pubblicazione avviso pubblico rivolto a:
- giovani interessati;
- imprenditori del territorio murgiano nei settori d'interesse del sistema ecologico
altamurgiaHUB1 ed in particolare del settore agricolo, zootecnico e agroalimentare, da ora
indicati come “imprenditori esperti”;
 ricezione delle manifestazioni di interesse;
 creazione di un elenco dei giovani interessati e degli imprenditori interessati a trasmettere il loro
know-how (contadini custodi, aziende amiche del parco, gal del territorio, ecc.) ;
 prima analisi delle idee progettuali, eventuale prima scrematura delle stesse e formazione
graduatoria iniziale per la individuazione delle tematiche della maratona delle idee;
 invito di tutti gli attori interessati che hanno manifestato interesse al processo di partecipazione
del “Festival della Ruralità” che si svolgerà a Gravina in Puglia;
 nell'ambito di tale manifestazione si svolgerà una “maratona progettuale” di cui all'art. 3,
denominata “MARATONA DELLE IDEE - GREEN JOBS NELLE AREE PROTETTE ”, durante la quale tutti i
progetti verranno discussi, condivisi, adattati e, possibilmente, finalizzati;
 al termine della maratona gli attori presenteranno la versione definitiva dell'idea progettuale
che sarà successivamente valutata; in tale fase più idee progettuali possono fondersi e
rimodularsi, al fine di meglio rispondere alla realtà ed alla effettiva applicabilità;
 valutazione delle idee progettuali da parte di una commissione appositamente costituita che
stilerà una graduatoria finale;
1

Il Sistema ecologico AltaMurgiaHUB fa riferimento al PATTO AMBIENTALE pubblicato sul sito web del Parco ed
abbraccia tutti coloro che hanno avviato una collaborazione e cooperazione nei progetti del Parco.
Via Firenze n. 10 – 70024 - Gravina in Puglia (BA)
Tel: 080/3262268 – Fax 080/3261767 –
e-mail: info@parcoaltamurgia.it – protocollo@pec.parcoaltamurgia.it
sito web: www.parcoaltamurgia.gov.it
C.F. Part. IVA: 06339200724

“il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro”



ammissione delle idee progettuali e stipula delle convenzioni tra gli attori interessati e l'Ente
Parco;
 premiazione delle prime tre idee progettuali in graduatoria, con un contributo economico pari a
€ 5.000,00 da utilizzarsi per le spese di avvio di quanto progettato. Al termine della maratona di
cui sopra e nel caso di fusione di più idee progettuali proposte da giovani differenti, il premio da
€ 5.000,00 sarà dato, se in posizione utile, alla nuova idea riformulata. Dovrà, quindi, essere
individuato un referente unico responsabile della nuova proposta;
 premiazione della quarta e quinta idea progettuale in graduatoria, con un contributo economico
pari a € 2.500,00 da utilizzarsi per le spese di avvio di quanto progettato. Al termine della
maratona di cui sopra e nel caso di fusione di più idee progettuali proposte da giovani differenti,
il sesto premio da € 2.500,00 sarà dato, se in posizione utile, alla nuova idea riformulata. Dovrà,
quindi, essere individuato un referente unico responsabile della nuova proposta;
 scelta da parte dei giovani interessati/referenti, del tutor – “imprenditore esperto” od azienda
od organizzazione nei settori d'interesse del sistema ecologico altamurgiaHUB ed in particolare
del settore agro-zootecnico – fra coloro che hanno manifestato interesse a partecipare al
progetto;
 massima pubblicizzazione delle opportunità rese disponibili da Enti e Istituzioni in tema di riuso
dei beni immobili;
 sarà richiesto affiancamento a: Università della Puglia, C-School, Cittadinanzattiva, Agenzia del
Demanio di Puglia e Basilicata, Gal del territorio del Parco per le fasi di avvio dell'idea
progettuale;
 avvio dei progetti;
 scelta imprenditori da parte dei primi sei giovani aderenti in posizione utile, per ulteriore
affiancamento e diffusione del sapere;
 elaborazione dei risultati;
 evento finale.
L'Ente Parco si riserva ogni eventuale ulteriore contributo ed eventuale scorrimento della graduatoria
finale qualora si riscontri un'ampia partecipazione.
Art. 3 – Previsione dotazione finanziaria, Area di riferimento e nomina Commissione Valutatrice
La copertura finanziaria del presente avviso è garantita con fondi di bilancio dell’Ente Parco Nazionale
Alta Murgia, pari a € 30.000,00 ed inerente alla pianificazione di nuove start-up per il programma PARCO
INNOVA. La gestione relativa alla fase istruttoria e di verifica di ammissibilità delle domande pervenute,
nonché l’assistenza nella compilazione delle domande è affidata a Legambiente Puglia e all'Ente Parco.
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Con successiva determinazione il Direttore dell'Ente Parco provvederà all’impegno di spesa e nominare
una apposita commissione per la valutazione delle domande pervenute, così come previsto dal
successivo art . 4.
Art. 4 - Manifestazioni di interesse e Soggetti Interessati
Possono inviare la manifestazione di interesse a partecipare al progetto:
 giovani maggiorenni e che non abbiano compiuto i 40 anni al momento della domanda:
- che abbiano intenzione di avviare un'idea progettuale nei settori d'interesse del sistema
ecologico alta murgia ed in particolare nel settore agro- zootecnico/agroalimentare all'interno
dei Comuni del Parco; E' possibile proporre un massimo di 2 idee progettuali.
 Gli “Imprenditori esperti”, le Associazioni, Consorzi, Cooperative, Fondazioni, Aziende Amiche
del Parco:
- che abbiano come obiettivo statutario l'occupazione giovanile o l'inclusione giovanile sociale o
che intendano sostenerla (con impegno autocertificato);
- che propongano idee progettuali orientate alla creazione di occupazione giovanile nei settori
d'interesse del sistema ecologico alta murgia ed in particolare nel settore della filiera agroecologica, zootecnica e agroalimentare o alla realizzazione di iniziative di agro-zootecnia sociale
a favore dei giovani o che intendano proporle (con impegno autocertificato);
 agricoltori/allevatori/ristoratori custodi, imprenditori nei settori d'interesse del sistema
ecologico altamurgiaHUB ed in particolare nel settore agricolo e agroalimentare partecipanti
alla Carta Europea del Turismo Sostenibile che siano disposti, per almeno una anno, a diffondere
il loro sapere affiancando un giovane aderente al progetto all'interno dei comuni del Parco.
Art. 5 - Requisiti richiesti ai soggetti interessati ed eventuale oggetto di punteggio ai fini della
graduatoria
a) Requisiti dei Giovani interessati:
 Essere maggiorenni e non aver compiuto i 40 anni di età al momento della presentazione della
domanda, punteggio maggiore al candidato più giovane;
b) “Imprenditori esperti” nei settori d'interesse del sistema ecologico altamurgiaHUB ed in
particolare nel settore agricolo zootecnico e agroalimentare:
Essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 Aver acquisito un’esperienza specifica nel settore di competenza da almeno 4 anni;
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Essere agricoltore-allevatore custode e azienda amica del Parco - avendo partecipato ai progetti
del parco in materia con esperienza nei settori d'interesse del sistema ecologico altamurgiaHUB
ed in particolare nel settore agricolo e agroalimentare, partecipanti alla Carta Europea del
Turismo Sostenibile ;
Essere titolare di associazioni e cittadinanza attiva che abbiano partecipato al bando e-Venti del
Parco.

Art. 6 - Benefici a favore dei giovani interessati e delle Associazioni, Consorzi, Cooperative, Fondazioni
I giovani interessati ammessi al progetto beneficeranno:
 Della possibilità di essere parte attiva durante il Festival della Ruralità che si svolgerà a Gravina in
Puglia;
 Di un affiancamento da parte di Legambiente Puglia e dei Gal del Parco nell'attuazione dell'idea
progettuale;
 Di valutare ogni eventuale affiancamento da parte dell'Università della Puglia nella fase di startup dell'idea progetto vincitrice;
 Della possibilità di scegliere il tutor esperto all'interno degli operatori di settore che hanno
aderito al progetto che lo seguirà e lo guiderà nel primo anno di attività;
 Della massima pubblicizzazione dell'evento;
 Del contributo di € 5.000,00 da utilizzare per l'avvio dell'attività di start-up, se giunti nei primi tre
progetti, a seguito della formazione di apposita graduatoria;
 Del contributo di € 2.500,00 a utilizzare per l'avvio dell'attività, se giunti in quarta e quinta
posizione, a seguito della formazione di apposita graduatoria.
Art. 7 - Impegni da parte dei giovani interessati e delle Associazioni, Consorzi, Cooperative, Fondazioni
I giovani aderenti o le Associazioni, Consorzi, Cooperative, Fondazioni, tramite propri delegati, si
impegneranno a:




partecipare alla maratona legata al progetto in oggetto nell'ambito del “Festival della Ruralità"
che si svolgerà a Gravina in Puglia durante il quale si affinerà l'idea progettuale in un clima di
scambio e di confronto reciproco;
avviare l'idea progettuale, all'interno dei Comuni del Parco, entro il termine di 9 mesi dalla firma
della convenzione con l'Ente Parco;
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mantenere, tessere ed ampliare la rete degli operatori;
utilizzare il contributo economico in caso di assegnazione dello stesso – se in posizione utile in
graduatoria - per le finalità legate all'avvio dell'idea progettuale;
proseguire l'idea progettuale per almeno 2 anni dalla firma della convenzione.

Art. 8 - Benefici a favore degli imprenditori legati alle attività del Parco
Gli imprenditori esperti (che non dovranno avere rapporti di coniugio o parentela/affinità fino al quarto
grado con gli aderenti che andranno ad affiancare), beneficeranno:
 della massima pubblicizzazione dell'adesione all'iniziativa;
 agli imprenditori scelti dai primi sei giovani in posizione utile, di gettone di partecipazione a
titolo di rimborso spese per l'attività di tutoraggio svolta.
Art. 9 - Impegni da parte degli “Imprenditori esperti”
Gli imprenditori esperti si impegneranno a:




seguire il giovane aderente che lo ha scelto, durante il primo anno di avvio dell'idea progettuale
diffondendo il proprio sapere relativamente a tutte le fasi produttive della filiera di competenza;
partecipare alla maratona legata al progetto in oggetto nell'ambito del Festival della Ruralità
che si svolgerà a Gravina in Puglia;
mantenere, tessere ed ampliare la rete degli operatori.

Art. 10 - Impegni da parte dell’Ente Parco:
 Mettere in contatto tra loro gli aderenti favorendo lo scambio di sapere, di idee e la
concretizzazione delle aspirazioni e delle ambizioni professionali;
 Rimborsare ai primi 3 giovani interessati/Associazioni/Consorzi/Cooperative/Fondazioni giunte in
posizione utile, la somma € 5.000,00 per le spese legate all'avvio dell'idea progettuale - dietro
presentazione di ricevuta o idonea documentazione fiscale;
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Rimborsare al quarto e quinto giovani interessato/Associazione/Cooperativa sociale giunta in
posizione utile, la somma € 2.500,00 per le spese legate all'avvio dell'idea progettuale - dietro
presentazione di ricevuta o idonea documentazione fiscale;
Rimborsare gli “Imprenditori esperti” scelti dai giovani aderenti/ Associazioni/ Consorzi/
Cooperative/ Fondazioni sociali in posizione utile con un gettone a titolo di rimborso per
l'impegno profuso ai fini della diffusione del sapere;
Organizzare un incontro per lo scambio di idee progettuali, nell'ambito del Festival della
Ruralità, che si svolgerà a Gravina in Puglia il cui programma verrà comunicato tempestivamente
agli interessati;
Organizzazione della premiazione durante il Festival della Ruralità che si terra a Gravina in
Puglia;
Organizzare un evento finale per la fruizione e diffusione dei risultati del Progetto.

Art. 11 - Modalità di adesione
I Giovani interessati/Associazioni/Consorzi/Cooperative/Fondazioni dovranno comunicare la propria
manifestazione di interesse entro le ore 12:00 del giorno 12 ottobre 2018, inviando il modello “Allegato 1” . Gli gli
“imprenditori esperti” od azienda od organizzazione nei settori d'interesse del sistema ecologico
altamurgiaHUB ed in particolare del settore agro-zootecnico in possesso del know-how di cui all’art. 5 del
presente avviso, dovranno comunicare la propria manifestazione di interesse entro le ore 12:00 del giorno 12
ottobre 2018, inviando il modello “Allegato 2”.
Per l’osservanza dei termini suddetti, in caso di trasmissione della domanda a mezzo posta o corriere,
farà fede unicamente il timbro datario in entrata apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente. Non saranno
prese in considerazione le istanze pervenute oltre i predetti termini. L’Ente non si assume alcuna
responsabilità di eventuale smarrimento dei plichi recapitati a mezzo servizio postale.
Le domande di partecipazione potranno essere presentate con le seguenti modalità:
 A mezzo PEC: protocollo@pec.parcoaltamurgia.it
 A mano, presso l’ufficio protocollo dell’Ente
 A mezzo postale;
Queste ultime dovranno essere consegnate a:
Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia - Via Firenze 10 – 70024 Gravina in Puglia BA, riportando sulla
busta la seguente dicitura “Richiesta di adesione alla MARATONA DELLE IDEE - GREEN JOBS NELLE AREE
PROTETTE"”. Per le domande presentate a mezzo PEC, la dicitura di cui sopra va riportata nell’oggetto
della PEC. I dati acquisiti saranno trattati in conformità a quanto disposto D.Lgs 196/2003 in materia di
dati personali e non potranno essere comunicati o diffusi a soggetti esterni, salva l’applicabilità delle
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norme sul diritto di accesso a tutela dei soggetti interessati. La titolarità dei dati è dell’Ente Parco
Nazionale dell'Alta Murgia.
Art. 12 - Procedure di selezione, composizione Commissione, criteri di valutazione delle domande
La procedura di selezione delle domande è costituita da una prima fase di istruttoria di ammissibilità, da
una seconda fase di attribuzione dei punteggi parziali previsti dalle singole voci e da una terza fase di
attribuzione del punteggio finale al termine della Maratona.
L’istruttoria di ammissibilità, consistente nella verifica della regolarità e completezza della
documentazione presentata, è eseguita congiuntamente dall'Ente e dai responsabili di Legambiente
Puglia. Nel valutare la sussistenza dei requisiti, sono considerati motivi di esclusione:
 la presentazione delle istanze con modalità diverse da quelle previste dall’art. 11 del presente
Avviso;
 la presentazione della domanda da parte di soggetti diversi da quelli definiti all’art. 4 del
presente Avviso;
 l’incompletezza e/o la mancanza delle dichiarazioni richieste dagli allegati 1 e 2 di cui all'art. 11;
 le eventuali e ulteriori difformità rispetto a quanto previsto dal presente Avviso.
La successiva fase di valutazione, effettuata a seguito dell’esito positivo della verifica di ammissibilità,
verrà affidata sulla base dei criteri e dei sub-criteri di seguito indicati, ad un'apposita Commissione di
valutazione nominata dal Direttore dell'Ente Parco. La commissione sarà composta da personale
dipendente dell'Ente Parco e dai partner del Progetto.
La Commissione valutatrice potrà richiedere chiarimenti in corso di istruttoria sulle informazioni rese
all’atto della presentazione della domanda. La richiesta di integrazioni sarà gestita secondo la tempistica
e le modalità indicate nella L. 241/90 e ss.mm.ii.
I progetti saranno valutati secondo i seguenti criteri:
Criterio

Età del giovane
interessato/ Impresa
(Cooperativa sociale Associazione)

Calcolo punteggio

punti

- Associazioni/Consorzi/Cooperative/Fondazioni

5 punti

- 39 anni: *

10 punti

- 18 anni: *

15 punti

Da 5 a 15

* Calcolo - partendo dai 15 punti attributi ai diciottenni: 0,238 punti in meno per ogni anno in più
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Comune di residenza del
giovane
interessato/Impresa
(Coop. Sociale Associazione)

Attività Giovane
interessato/Impresa
(Coop. Sociale Associazione)

- Comune del Parco :

10 punti

- Altri Comuni:

5 punti

- Disoccupato:

15 punti

- Imprenditore agricolo:

12 punti

5 o 10

- Cooperativa Sociale - Associazione
- Occupato - non imprenditore agricolo:

10

8 punti
5/8/12/15

15

Da 0 a 60

60

5 punti

Successivamente alla fase da svolgersi durante il festival della Ruralità
Fino a 60 Punti di cui:
- qualità dell'idea progettuale:

fino a 10 punti

- idea progettuale in linea con le finalità dell'area protetta: fino a 10 punti
Idea progettuale

- grado di innovazione:

fino a 10 punti

- utilizzo di metodiche a basso impatto ambientale/rispetto del benessere
animale:
fino a 10 punti
- potenzialità di espansione:

fino a 10 punti

- grado di replicabilità in altre realtà:

fino a 10 punti

A seguito dell’attribuzione dei punteggi parziali e di quelli successivi alla maratona, sarà stilata una
graduatoria finale dei progetti ammissibili. A parità di punteggio, sarà data priorità all'interessato di
minore età.
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Art. 13 - Rendicontazione e modalità di erogazione del contributo
Giovane aderente / Associazione / Cooperativa Sociale giunta nei sei primi posti in graduatoria:
 Il contributo è concesso dietro presentazione di idonea documentazione fiscale per le spese
sostenute ai fini dell'avvio dell'idea progettuale (es. attrezzature, consulenze, affitti e noleggi,
ecc.).
Imprenditore esperto nel settore agro-zootecnico e agroalimentare
 Il contributo è concesso al termine dell'attività di tutoraggio a seguito di relazione dell'attività
svolta.

Art. 14 - Rinuncia al contributo
I beneficiari possono rinunciare al progetto e/o al contributo concesso inviando tempestivamente
all'Ente Parco una comunicazione espressa a firma dello stesso.
Qualora dopo la firma della convenzione e l'avvio dell'idea progettuale il giovane aderente beneficiario
rinunci a portare a termine l’idea progettuale, dovrà restituire le somme già eventualmente erogate.
Art. 15 – Revoca del contributo e recupero delle somme erogate
Il diritto al contributo economico previsto per i primi in graduatoria decade se, entro 9 (nove) mesi dalla
stipula della convenzione, gli stessi non abbiano proceduto a dare avvio alle attività previste dall'idea
progettuale ammessa.
Le somme recuperate e le eventuali restituzioni, saranno destinate ai giovani in posizione successiva alla
sesta della graduatoria stilata di cui all'art.12.
Art. 16 - Pubblicizzazione dell’Avviso e pubblicazione degli elenchi
Il presente Avviso pubblico sarà affisso presso:
 l’albo dell’Ente Parco Nazionale Alta Murgia e sul sito Internet dello stesso Ente
http://www.parcoaltamurgia.gov.it
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L’Ente Parco, previo riscontro della veridicità delle dichiarazioni, notificherà l’adesione al progetto sul
proprio sito internet www.parcoaltamurgia.gov.it e perfezionerà la procedura attraverso stipula di
apposita convenzione.
Art. 17 - Responsabile del Procedimento, contatti ed accesso agli atti
Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm. è la Dr.ssa Luciana Zollo del
Servizio Tecnico dell'Ente Parco.
Eventuali chiarimenti possono essere indirizzate alla seguente mail: info@parcoaltamurgia.it richiesti
telefonando allo 080 3262268. Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del
presente Avviso può essere esercitato, nei limiti e con le modalità disciplinate ai sensi della Legge 241/90
e ssmmii, mediante richiesta scritta motivata al responsabile del procedimento attraverso l’indirizzo di
posta elettronica certificata dell’Ente.
Art. 18 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente avviso, si rinvia alla normativa specifica
relativa alla fonte di finanziamento e allo specifico ambito tematico prescelto.

Art. 19 - Clausola di salvaguardia
L’efficacia del presente avviso e dei provvedimenti ad esso correlati è subordinata al perfezionamento
dell’iter contabile-amministrativo attinente l'avviso.
L’Ente Parco non sarà tenuto ad alcun risarcimento né potrà essere considerato responsabile laddove,
per cause indipendenti dall’Ente, le risorse destinate al finanziamento non fossero totalmente o
parzialmente disponibili.
Art. 20 - Trattamento dati personali
Responsabile del trattamento dei dati è l’Ente Parco. I dati personali forniti dai beneficiari ai fini della
presente procedura saranno trattati esclusivamente per le finalità dell’Avviso e per scopi istituzionali,
secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, anche con l’ausilio di
mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora l’Ente dovesse avvalersi di altri soggetti per
l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso
conforme alle disposizioni di legge in materia. Per tali finalità, i dati personali potranno essere
comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le
finalità stesse.
Art. 21 - Contenzioso e foro competente
Via Firenze n. 10 – 70024 - Gravina in Puglia (BA)
Tel: 080/3262268 – Fax 080/3261767 –
e-mail: info@parcoaltamurgia.it – protocollo@pec.parcoaltamurgia.it
sito web: www.parcoaltamurgia.gov.it
C.F. Part. IVA: 06339200724

“il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro”

Avverso il presente avviso e i provvedimenti attuativi, i soggetti interessati potranno presentare:
a) ricorso giurisdizionale al TAR Bari, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione
dal procedimento di selezione o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in alternativa, entro 120 giorni dalla ricezione
della comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o, comunque, dalla conoscenza del
provvedimento lesivo.
Gravina in Puglia, lì 05/09/2018
F.to IL DIRETTORE
Prof. Domenico Nicoletti
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