
 
 

PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ADESIONE AL PROGETTO  
  TERREVIVE DEL PARCO NAZIONALE  

DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA 
L.A.N.D. Laboratori Agro-ecologia verso una Nuova Direzione 

 

Premessa 
 

Il settore agro-zootecnico è uno degli asset strategici dello sviluppo dell'area Parco, sia per 
l'importanza che ancora riveste in termini economici e occupazionali, sia per la centralità che ha 
assunto storicamente e che, tutt'ora, mantiene nel modellare un paesaggio di per sé degno di 
protezione, fondamentale per la costruzione identitaria del territorio. 
La crisi dell'attuale modello di sviluppo ha aperto nuove opportunità di rilancio per il settore 
agricolo-zootecnico e agroalimentare anche nelle aree interne, sia negli aspetti strettamente 
produttivi che in quelli economici grazie a integrazioni con altri settori, nel pieno rispetto della 
diversificazione multifunzionale. 
In questa direzione lo sviluppo della cultura dell'Agro-ecologia nelle Aree Protette rappresenta oggi 
un campo di ricerca interdisciplinare, in grado di cambiare la nostra visione comune sia 
dell'agricoltura che della società, considerando l’azienda agricola come un “organismo vivente”, 
fatto di interazioni tra le varie parti che lo compongono, da organizzare armonicamente in base a 
legami fisici, biologici, tecnologici ed economici. 
Una serie di limiti strutturali tipici delle aree fragili, tuttavia, rendono complicato l'avvio dei giovani 
nel settore: scarsità di servizi di base, eccessiva burocrazia, necessità di ingenti investimenti 
iniziali ostacolano l'intraprendenza e la spinta all'attuazione delle idee progettuali. 
Diverse politiche cercano di intervenire per un superamento di tale situazione, prima fra tutte il 
Programma di Sviluppo Rurale destinato anche ai giovani agricoltori; spesso tuttavia tali 
opportunità sono ostiche e di difficile applicabilità per quei dei giovani che semplicemente hanno in 
mente una qualche idea progettuale ma non hanno ancora la motivazione giusta e le idee chiare. 
In questo contesto, l'Ente Parco in attuazione dei suoi fini e scopi istituzionali (art. 1 della legge 
394/91), non può esimersi dal trovare una qualche forma di soluzione e di sostegno al settore. 
Attraverso la Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale Gran Sasso Monti della 
Laga n. 45/16 di approvazione della programmazione 2017, emerge la necessita di dare vita al  
progetto denominato “TerreVive del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga” volto a 
favorire uno sviluppo imprenditoriale e sostenibile dei giovani dal punto di vista sociale, economico 
ed ambientale anche attraverso l'utilizzo produttivo dei beni demaniali.  La stessa delibera 
definisce il seguente indirizzo: "L'incontro del Parco con l'Agenzia del Demanio, Fondazione 
Patrimonio Comune (ANCI) e Cittadinanzattiva Onlus è stata l'occasione per l’avvio e l’attuazione 
di iniziative di collaborazione tra cittadini e amministrazioni per il riuso di beni nell'area del Parco 
che si sta consolidando con apposito accordo di promozione di una campagna nazionale per il 
progetto TERRE VIVE il decreto con cui il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
– di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – dà il via alla vendita e all’affitto di 
circa 5.500 ettari di terreni, destinandoli innanzitutto agli agricoltori under 40. Con quest’iniziativa, 
si intende far “rivivere” i terreni statali adatti alla coltivazione, trasformandoli in un’occasione di 
lavoro per le nuove generazioni. Con TERREVIVE , infatti, i giovani imprenditori agricoli hanno 
diritto di prelazione nell’acquisto o nell’affitto di terreni pubblici, che possono così essere riportati 
alla produzione agricola, favorendo le iniziative di riuso degli immobili pubblici, così come 
prevedono gli articoli 24 e 26 dello Sblocca Italia (D.L. n. 133/2014)". 
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II progetto, in questa direzione, ha come principale obiettivo quello di innescare un processo 
virtuoso che favorisca l'incontro tra chi ha un'idea imprenditoriale nel settore agro-zootecnico e chi 
può aiutare a metterla in pratica e si rivolge ai giovani che vogliono affacciarsi al mondo 
dell'agricoltura/zootecnia ma non hanno la possibilità o la capacità o la piena consapevolezza per 
accedere ai finanziamenti regionali. In pratica rappresenta l'anello di congiunzione tra chi è 
interessato a entrare nel mondo rurale ma non ha la spinta e la motivazione giusta per iniziare tale 
percorso a livello professionale ed è aperto anche agli agricoltori professionali che vogliono 
innovare o trovare nuove strade nell'ottica della multifunzionalità.   
Tale iniziativa vuole favorire l'avvicinamento di chi vorrebbe avviare un progetto ritenuto vincente,  
condividendone le finalità con chiunque possa interloquire o aiutare, al fine di trovare una possibile 
concretizzazione alla realizzazione degli obiettivi. 
Più in particolare, con il presente avviso, l'Ente Parco intende: 
 ricercare giovani che abbiano un'idea progettuale nel settore della filiera agricola, 

zootecnica e agroalimentare sostenibile (agro-ecologia) che inizieranno un percorso di 
concretizzazione della stessa, opportunamente affiancati e consigliati, attraverso l'iniziativa 
“TerreVive del Parco” con tutoraggio e assistenza della rete dei contadini, allevatori e 
ristoratori custodi di buone pratiche nel rispetto delle conoscenze e delle tradizioni locali fin 
dalle prime fasi di avvio dell'idea progetto secondo i principi dell'agro-ecologia (studio di 
fattibilità, analisi swot, investimenti, attrezzature occorrenti, formazione, ecc.); 

 Ricercare Associazioni, Consorzi, Cooperative, Fondazioni che abbiano come obiettivo 
statutario l'occupazione giovanile o l'inclusione giovanile sociale e che propongano idee 
progettuali orientate alla creazione di occupazione giovanile nel settore della filiera agricola, 
zootecnica e agroalimentare o alla realizzazione di iniziative di agro-zootecnia sociale a 
favore dei giovani, che attueranno un percorso di concretizzazione delle stesse 
opportunamente affiancate e consigliate attraverso l'iniziativa “TerreVive del Parco” fin dalle 
prime fasi di avvio (studio di fattibilità, analisi swot, investimenti, attrezzature occorrenti, 
formazione, ecc.); 

 Ricercare operatori del settore agricolo/zootecnico e agroalimentare interessati a mettere a 
disposizione il loro sapere ed il loro know-how, a favore del progetto TerreVive del Parco e 
delle relative idee progettuali che ne scaturiscono, a favore dei giovani e/o delle 
Associazioni, Consorzi, Cooperative, Fondazioni di cui sopra. 

Per meglio raggiungere i risultati prefissati ed al fine di sfruttare sinergicamente le precipue 
specifiche esperienze, l'Ente Parco si avvale della collaborazione dell'Università degli Studi di 
Teramo, partner del progetto in oggetto. 
 

Art. 1 - Il progetto TerreVive del Parco e i principali obiettivi  
In sintesi il progetto sprona e stimola i giovani, soprattutto quelli che hanno un minimo di interesse 
e di curiosità ad avvicinarsi al mondo dell'agricoltura, della zootecnica e dell'agroalimentare, a 
ipotizzare e imbastire un'idea progettuale secondo i principi dell'agro-ecologia. 
L'Ente Parco, unitamente all'Università degli Studi di Teramo, favorirà l'incontro e la discussione  
tra gli attori sulle idee e le proposte che, in maniera condivisa e partecipata, prenderanno via via 
sempre più forma e concretezza a partire dalla compilazione del format di manifestazione 
d'interesse; tale fase verrà svolta nell'ambito della manifestazione “Festival della Partecipazione” 
che si terrà a L'Aquila il 9 luglio 2017 nella MARATONA delle IDEE. 
Unitamente alla raccolta delle idee progettuali, l'iniziativa “TerreVive del Parco” prevede la 
formazione di una rete di competenze tecnico/professionali ad opera degli operatori del settore 
interessati, dal quale attingere in caso di necessità o in caso di avvio di start-up da condividere e 
promuovere con le istituzioni preposte. 
Parallelamente si favorirà la più ampia diffusione di iniziative analoghe inerenti il riuso dei beni 
immobili messe in campo da Enti e Istituzioni (Demanio dello Stato, Regioni, Ismea, ecc.) 
Al termine della maratona, le proposte dei giovani partecipanti saranno più strutturate e, con l'aiuto 
e l'affiancamento del Parco, dell'Università degli Studi di Teramo e gli esperti aderenti, potranno 
potenzialmente essere messe in campo.   
 
Alle migliori 8 idee verrà inoltre riconosciuto un rimborso economico in modo da favorie l'avvio 
della programmazione dell’attività. 
La finalità del progetto è la promozione di: 



 3

1. metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e 
ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e 
architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; 
2. attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonchè di 
attività ricreative compatibili; di cui all'articolo 1 della legge quadro sulle aree protette n. 394/91. 
(Aggiornata al DPR 16 aprile 2013). 
Obiettivi specifici del progetto sono: 
 mettere in rete un'insieme di idee progettuali al fine di creare opportunità, stimoli e 

interesse. 
 affiancare ed avviare all'attività agro zootecnica nuovi soggetti imprenditoriali; 
 diffondere il sapere, la tradizione e l’abilità rurale; 
 incentivare la coltivazione delle terre anche incolte e marginali secondo i principi dell'agro-

ecologia; 
 incrementare la produzione locale; 
 creare nuove opportunità occupazionali; 
 contrastare l'abbandono delle aree interne; 
 favorire l’aggregazione fra gli agricoltori; 
 rafforzare le relazioni tra produttori, ristoratori, commercianti, consumatori e istituzioni; 
 avvicinare le istituzioni al cittadino; 
 promuovere la multifunzionalità del settore agricolo; 
 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, Regioni, Ismea, 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 settore agricolo, zootecnico e agroalimentare; 

 ricezione delle manifestazioni di interesse; 
 creazione di un elenco dei giovani interessati e degli imprenditori interessati a trasmettere il 

loro know-how; 
 invito di tutti gli attori interessati che hanno manifestato interesse al processo di 

condivisione del “Festival della partecipazione” che si svolgerà  a L'Aquila il 9 luglio 2017. 
Nell'ambito di tale manifestazione si svolgerà una “Maratona delle idee” di cui all'art. 3, 
denominata “L.A.N.D. Laboratorio Agri-ecologia verso una Nuova Direzione”, durante la 
quale tutti i progetti proposti nella manifestazione di interesse (format allegato) verranno 
discussi, condivisi, e possibilmente finalizzati ai contesti del Parco; 

 al termine della maratona gli attori presenteranno la versione definitiva dell'idea progettuale 
che sarà successivamente valutata; 

 prima analisi delle idee progettuali, eventuale prima scrematura delle stesse e formazione 
graduatoria iniziale;  

  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; 

 ammissione delle idee progettuali e stipula delle convenzioni tra gli attori interessati e l'Ente 
Parco; 

 costituzione dell'elenco dei partecipanti per lo sviluppo delle idee ; 
 in successiva sede seguirà la premiazione delle prime otto idee progettuali in graduatoria, 

con un contributo economico pari a € 2.500,00 da utilizzarsi per le spese di avvio di quanto 
progettato con supporto delle conoscenze e delle esperienze territoriali oltre che della rete 
costituita dal Parco, dall'Università di Teramo ed eventualmente con l'Agenzia del Demanio 
e Cittadinanzattiva;  

 in quella sede sarà abbinato all'idea riconosciuta il tutor - imprenditore 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; 

 avvio dei progetti; 
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 elaborazione dei risultati; 
 evento finale con tutti i partecipanti al progetto TERREVIVE del Parco. 

 
 

Art. 3 - La maratona L.A.N.D. Laboratori Agro-ecologia verso una Nuova Direzione 
La maratona L.A.N.D. è uno dei punti nevralgici del progetto TerreVive del Parco; consiste in un  
laboratorio della durata di 10 ore interamente dedicato ad un proficuo scambio di idee e ad una 
contaminazione tra territori; un’occasione per giungere alla elaborazione di progetti innovativi nel 
campo della agricoltura sostenibile; una fucina di idee e un contesto di partecipazione attiva, 
produttiva, creativa per mettere alla prova le proprie capacità, per riflettere sulle possibilità che la 
nuova agricoltura può offrire alle aree interne in termini di riuso di terreni abbandonati, di 
riqualificazione territoriale e di auspicato ripopolamento, verso una nuova direzione dello sviluppo 
locale. Sulla base di idee progettuali già abbozzate e presentate nelle manifestazioni d’interesse, i 
partecipanti saranno coinvolti in tavoli paralleli, all’interno dei quali ognuno potrà dare un 
contributo, presentando le proprie iniziative e sviluppando una proposta innovativa, individuale e/o 
di gruppo attraverso la redazione di un progetto (imprenditoriale). 
I protagonisti di L.A.N.D. saranno le persone entusiaste ed innovatrici – che hanno inviato le 
manifestazioni di interesse a partecipare al progetto, principalmente giovani agricoltori - o aspiranti 
tali - provenienti da tutte le regioni di Italia ed intenzionati ad avviare un’attività agricolo-zootecnica 
e agroalimentare nei territori del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Accanto a 
loro alcuni “agricoltori/allevatori/ristoratori custodi ed esperti”, metteranno a disposizione dei 
tavoli e dei lavori di progettazione la propria conoscenza, tacita ed esplicita, e la propria 
esperienza. Ogni tavolo avrà inoltre un proprio tutor che faciliterà le attività di brainstorming e 
accompagnerà tutto il lavoro, al fine di giungere alla elaborazione di progetti dettagliati, che siano 
non soltanto innovativi ma anche sostenibili da un punto di vista economico.  
Ad ogni tavolo di lavoro parteciperanno: 
 gli aspiranti candidati che dovranno elaborare e presentare il proprio progetto.  Ai fini della 

sinergia di azione ed efficacia/efficienza dei risultati, i singoli progetti potranno trasformarsi 
in idee progettuali in società con gli altri giovani interessati presenti al tavolo;  

 uno o più “agricoltori/allevatori/ristoratori custodi o imprenditori del settore agroalimentare” 
che, mettendo a disposizione dei candidati la loro conoscenza e la loro esperienza, 
aiuteranno a valutare la reale fattibilità delle proposte, suggerendo possibili azioni ed 
interventi per il riuso dei terreni, a seconda della loro specifica localizzazione; 

 un facilitatore che favorirà il confronto tra i partecipanti in modo orizzontale e proficuo; 
 un tutor che affiancherà il lavoro di progettazione dal punto di vista tecnico. 

Ad ogni tavolo, inoltre, verranno fornite indicazioni e informazioni su iniziative e opportunità, messe 
in campo da Enti ed Istituzioni in tema di riuso. 
Allo scadere del tempo a disposizione, ogni proponente avrà la possibilità di illustrare il proprio 
progetto al pubblico, in sessione plenaria.  
Una commissione valuterà tutti i progetti pervenuti al fine della formazione della graduatoria della 
validità dei progetti. 

 
Art. 4 - 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 Gran Sasso Monti della Laga, pari a € 30.000,00. 
La gestione relativa alla fase istruttoria e di verifica di ammissibilità delle domande pervenute, 
nonché l’assistenza nella compilazione delle domande è affidata all’Area Valorizzazione 
Economica e Sociale. Con successiva determinazione il Direttore dell'Ente provvederà a nominare 
una apposita commissione per la valutazione delle domande pervenute, così come previsto dal 
successivo art. 13. 
 

Art. 5 - Manifestazioni di interesse e Soggetti Interessati 
1. Manifestazione di interesse rivolta ai giovani 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 nel settore agro- 
zootecnico/agroalimentare all'interno dei Comuni del Parco; E' possibile proporre un 
massimo di 2 idee progettuali. 

 Associazioni, Consorzi, Cooperative, Fondazioni: 
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- che abbiano come obiettivo statutario l'occupazione giovanile o l'inclusione giovanile  
  sociale; 
- che propongano idee progettuali orientate alla creazione di occupazione giovanile nel  
  settore della filiera agricola, zootecnica e agroalimentare o alla realizzazione di iniziative   
  di agro-zootecnia sociale a favore dei giovani. 

 
2. Manifestazione di interesse rivolta a agricoltori/allevatori/ristoratori custodi, imprenditori con 

esperienza nel settore agricolo e agroalimentare 
Possono inviare la manifestazione di interesse a partecipare al progetto: 
 agricoltori/allevatori/ristoratori custodi, imprenditori nel settore agricolo e agroalimentare 

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. 6 - Requisiti richiesti ai soggetti interessati ed eventuale oggetto di 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 con esperienza 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; 
 Essere agricoltore-allevatore custode del Parco Gran Sasso Laga - avendo partecipato al 

progetto Cerere e/o Demetra e/o Persefone e/o Pheronia e/o Fruttantica, Maia, Pagliarola; 
 Essere ristoratore custode del Parco Gran Sasso Laga; 
 Essere titolare di aziende in possesso dell'autorizzazione all'uso del nome e del Logo del 

Parco sulle produzioni agroalimentari. 
 

Art. 7 - 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 Partecipazione che si 

svolgerà a L'Aquila a luglio 2017, nell'ambito del L.A.N.D. Laboratorio Agro-Ecologia verso 
una Nuova Direzione; 

 Di un affiancamento da parte dei Tecnici dell'Ente Parco nell'attuazione dell'idea 
progettuale; 

 Di un affiancamento da parte dell'Università di Teramo, dell'Agenzia del Demanio e di 
Cittadinanzattiva nella fase iniziale di start-up dell'azienda; 

 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 € 2.500,00 da utilizzare per l'avvio dell'attività, se giunti nei primi otto 

progetti, a seguito della formazione di apposita graduatoria. 
 
Art. 8 - 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 

Partecipazione” che si svolgerà a L'Aquila, 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; 

 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; 
 dichiarare di non avere rapporti di  coniugio o parentela/affinità entro il quarto grado con 

l'imprenditore agricolo o agroalimentare esperto che sceglierà dall'elenco degli imprenditori 
nel settore agricolo, zootecnico e agroalimentare aderenti di cui al successivo art. 9. Nel 
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caso delle Associazioni, Consorzi, Cooperative, Fondazioni, tutti gli appartenenti agli organi 
direttivi dovranno rispettare tale requisito.  

 
 
 

Art. 9 - Benefici a favore degli imprenditori legati alla filiera agricola zootecnica e 
agroalimentare 

Gli imprenditori esperti del settore agro-zootecnico e agroalimentare (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; 
 di un contributo di € 500,00 a titolo di rimborso spese per l'attività di tutoraggio svolta dagli 

imprenditori scelti dai primi otto giovani in posizione utile,. 
 

Art. 10 - Impegni da parte degli imprenditori imprenditori legati alla filiera agricola 
zootecnica e agroalimentare 

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 
Partecipazione che si svolgerà a L'Aquila, 

 mantenere, tessere ed ampliare la rete degli operatori; 
 

Art. 11 - 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;  
 Organizzare un incontro per lo scambio di idee progettuali nell'ambito del Festival della 

Partecipazione che si svolgerà a L'Aquila il 9 luglio 2017;  
 Rimborsare ai primi 8 giovani interessati/Associazioni/Consorzi/Cooperative/Fondazioni 

giunte in posizione utile, per le spese legate all'avvio dell'idea progettuale - dietro 
presentazione di ricevuta o idonea documentazione fiscale fino ad un massimo di € 
2.500,00 a titolo di rimborso; 

 Rimborsare le spese agli imprenditori legati alla filiera agricola, zootecnica e 
agroalimentare dietro presentazione di ricevuta o idonea documentazione fiscale fino ad un 
massimo di € 500,00 a titolo di rimborso; 

 Organizzare un evento finale per la fruizione e diffusione dei risultati del Progetto 
“TerreVive del Parco” con tutti i partecipanti e aderenti. 
 

Art. 12 - Modalità di adesione 
I Giovani interessati/Associazioni/Consorzi/Cooperative/Fondazioni dovranno comunicare la 
propria manifestazione di interesse entro le ore 12:00 del giorno 3 luglio 2017, inviando il modello 
“Allegato 1”. Gli agricoltori/allevatori/ristoratori custodi e gli imprenditori legati alla filiera agro-
zootecnica e agroalimentare in possesso del know-how dovranno comunicare la propria 
manifestazione di interesse entro le ore 12:00 del giorno 3 luglio 2017, 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: gransassolagapark@pec.it  
 A mano, presso l’ufficio protocollo dell’Ente (sede di Assergi) 
 A mezzo postale. 

Queste ultime dovranno essere consegnate a:  
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga - Via del Convento 1 - 67100 Assergi 
- L'Aquila, riportando sulla busta la seguente dicitura “Richiesta di adesione al progetto 
TerreVive del Parco”. 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 

mailto:gransassolagapark@pec.it
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D.Lgs 196/2003 in materia di dati personali e non potranno essere comunicati o diffusi a soggetti 
esterni, salva l’applicabilità delle norme sul diritto di accesso a tutela dei soggetti interessati. La 
titolarità dei dati è dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 
 

Art. 13 - 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.A.N.D di cui 
all'art. 3. Nel valutare la sussistenza dei requisiti, sono considerati motivi di esclusione:  
 la presentazione delle istanze con modalità diverse da quelle previste dall’art. 12 del 

presente Avviso;  
 la presentazione della domanda da parte di soggetti diversi da quelli definiti all’art. 5 del 

presente Avviso;  
 l’incompletezza e/o la mancanza delle dichiarazioni richieste dagli allegati 1 e 2 di cui 

all'art. 12;  
 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 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 Calcolo punteggio punti 
Punteggio 

massimo 

Età del giovane 

interessato/ Impresa  

(Cooperativa sociale - 

Associazione) 

Associazioni/Consorzi/Cooperative/Fondazioni                               5 punti    

39 anni: *                                                                                       10 punti  

18 anni: *                                                                                       15 punti 

* Calcolo - partendo dai 15 punti attributi ai diciottenni: 0,2941 punti in meno per ogni anno in più   

Da 5 a 15 15 

Comune di residenza 

del giovane 

interessato/Coop. 

Sociale - Associazione 

 Comune del Parco :                                                                       10 punti  

 Altri Comuni:                                                                                    5 punti 
5 o 10 10 

Attività Giovane 

interessato 

Coop. Sociale - 

Associazione 

Disoccupato:                                                                                   15 punti 

Disoccupato ma con rapporto di coniugio, parentela o affinità  

entro il 4° grado con un imprenditore agricolo                                13 punti   

Occupato -  non imprenditore agricolo:                                          11 punti 

Occupato ma con rapporto di coniugio, parentela o affinità  

entro il 4° grado con un imprenditore agricolo:                                9 punti    

Imprenditore agricolo:                                                                      6 punti     

Cooperativa Sociale - Associazione                                               3 punti 

3/6/9/11/13/ 

15 
15 

Successivamente alla fase da svolgersi durante il festival della Partecipazione – Maratona L.A.N.D.  

Idea progettuale 

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 

- grado di innovazione:                                                         fino a 10 punti    
- utilizzo di metodiche a basso impatto ambientale/rispetto 
  del benessere animale:                                                       fino a10 punti    
- potenzialità di espansione:                                                  fino a 10 punti    
- grado di replicabilità in altre realtà:                                      fino a 10 punti 

Da 0 a 60 60 

 
A seguito dell’attribuzione dei punteggi parziali e di quelli successivi alla maratona L.A.N.D, sarà 
stilata una graduatoria finale dei progetti ammissibili. A parità di punteggio, sarà data priorità 
all'interessato dalla minore età.  
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Art. 14 - Rendicontazione e modalità di erogazione del contributo 
Giovane aderente / Associazione / Cooperativa Sociale giunta nei otto 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. 15 - 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. 16 – Revoca del contributo e recupero delle somme erogate 
Il diritto al contributo economico previsto per i primi 8 giovani 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 all’ottava della graduatoria stilata di cui all'art. 
13. 
 

ART. 17 - Pubblicizzazione dell’Avviso e pubblicazione degli elenchi 
Il presente Avviso pubblico sarà affisso presso:  

 l’albo dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e sul sito Internet dello 
stesso Ente http://www.gransassolagapark.it 

 promosso presso le maggiori testate di comunicazione nazionale e di settore; 
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai tecnici dell’Ente Parco dott. Luca Schillaci tel. 
0862 - 6052.227. L’Ente Parco, previo riscontro della veridicità delle dichiarazioni, notificherà 
l’adesione al progetto sul proprio sito internet www.gransassolagapark.it e perfezionerà la 
procedura attraverso stipula di apposita convenzione. Il Codice Unico del Progetto (CUP) Terre 
Vive è:  E13G17000590005 
 

Art. 18 - 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 Silvia De  
Paulis, Responsabile dell'Area Valorizzazione Economica e Sociale dell'Ente Parco.  Eventuali 
chiarimenti possono essere indirizzate alla seguente mail: lucaschillaci@gransassolagapark.it o 
richiesti telefonando allo 0862.6052.227. 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. 19 - 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. L'Ente Parco si 
riserva in qualsiasi momento il ritiro del presente avviso per motivazioni e tutele di carattere 
contabile-amministrativo. 
 

Art. 20 - 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. 
 

http://www.gransassolagapark.it/
http://www.gransassolagapark.it/
mailto:lucaschillaci@gransassolagapark.it
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Art. 21 - Trattamento dati personali 
Responsabile del trattamento dei dati per delega è la Dr.ssa Silvia De  Paulis Responsabile 
dell'Area Valorizzazione Economica e Sociale dell'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. 22 - Contenzioso e foro competente  
Avverso il presente avviso e i provvedimenti attuativi, i soggetti interessati potranno presentare:  
a) ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo - Lazio e Marche, 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. 
 
 
Assergi, 8 giugno 2017 

 
 

IL DIRETTORE 
Prof. Domenico Nicoletti 

F.to 



 

                          
                           PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA  

 

              

Allegato 1

 

MANIFESTAZIONE D' INTERESSE ADESIONE AL PROGETTO  
“TERREVIVE DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA” 

 
  All’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso 
  e Monti della Laga 
  Via del Convento 
  67100 - Assergi - L'Aquila       
 

  PEC: gransassolagapark@pec.it  
 

 

Il/la sottoscritto/a  ……………………………..…………………………..........……………………….............................................. 
 

 

nato/a a ………………………………………………………………........………… il …………………..............…………............... 
 

 

residente a ……………………….………………..………................................................CAP ….................................................  
 

via ………………..…………………………………………............................................................................................................. 
 

telefono fisso …………………………………………...... mobile ……..…………………………………………............................... 
 

 

email: …...................................................................................................................................................................................... 
 

Cod. Fisc. ……………………....…………………………...........P. IVA ……….…………………..…………………….................... 
 
Associazione/Consorzio/Cooperativa 
…..................................................................................................................................... 
NB: per le  Associazioni, Consorzi, Cooperative, Fondazioniindicare il nome del legale rappresentante  
 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALL’ADESIONE AL PROGETTO “TERREVIVE DEL PARCO” 
 

avendo letto attentamente l’avviso pubblico di manifestazione di interesse, 

dichiara: 

(barre una delle opzioni di interesse) 
 

di essere disoccupato o inoccupato; 

di avere un’occupazione lavorativa al di fuori del settore agricolo/zootecnico/agroalimentare; 

di avere un’occupazione lavorativa nel settore agricolo/zootecnico/agroalimentare o essere imprendiitore agricolo 

di essere il legale rappresentante di Associazioni/Consorzi/Cooperative/Fondazioni che hanno tra le finalità 
statutarie l’occupazione e/o l’inclusione sociale dei giovani. 
 

dichiara inoltre:  
 

di avere                           di non avere                       

rapporti di coniugio, parentela/affinità entro il 4° grado con un imprenditore del settore agricolo, zootecnico 
agroalimentare;     

  e propone la/le seguente/i idea/e progettuale/li - massimo 2 progetti -  

Descrivere brevemente l'idea progettuale: settore, attività che si intende svolgere, fasi salienti, risvolti agro-ambientali e sociali, stato di attuazione del 
progetto, territorio interessato, investimenti economici necessari, grado di innovazione, potenzialità occupazionali, replicabilità, ecc. 

 
 

 

 

Progetto 1: “TITOLO” 
da compilare entro un massimo di due cartelle A4 

 

 

 

 

Progetto 2: “TITOLO” 
da compilare entro un massimo di due cartelle A4 

Legge sulla privacy 
Il trattamento e la diffusione dei Suoi dati personali verranno trattati ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

Si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In relazione ai predetti 
trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).       

Si autorizza il trattamento e la diffusione dei dati personali ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”.  
 

Data …………………………….……….…….   Firma…………….…….………………………… 
 

 

Inviare tramite PEC, a mano in busta chiusa o a mezzo posta con la dicitura “Richiesta di adesione al progetto Terre Vive del Parco” 

mailto:gransassolagapark@pec.it


 

              PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA Allegato 2 

RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGETTO “TERREVIVE   
DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA” 

 
IN QUALITA’ DI  

 

ESPERTO NEL SETTORE AGRO-ZOOTECNICO E AGROALIMENTARE 
 

 
All’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso 
e Monti della Laga 
Via del Convento 
67100 - Assergi - L'Aquila       
 

PEC: gransassolagapark@pec.it  
 
 

 
Il/la sottoscritto/a  ……………………………..………………………….………………………................................. 
 

 

nato/a a ………………………………………………………………………… il …………………..............…………. 
 

 

residente a ……………………….………………..………........................................CAP …..................................  
 

via ………………..…………………………………………...................................................................................... 
 

telefono fisso …………………………………………...... mobile ……..…………………………………………........ 
 

 

email: …............................................................................................................................................................... 
 

Cod. Fisc. ……………………………………………….......................................................................................... 
 

Partita IVA …………………………..………………………………......................................................................... 
 
 

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALL’ADESIONE AL PROGETTO “TERREVIVE DEL PARCO” 

 
 

Avendo letto attentamente l’avviso pubblico di manifestazione di interesse, dichiara: 

(barre una delle opzioni di interesse) 
 

         di aver maturato espererienza di almeno 4 anni nel seguente settore: …........................................................... 

di essere un agricoltore/allevatore custode del Parco Gran Sasso Laga avendo partecipato al progetto 
Cerere, Persefone, Demetra, Patata turchesa, Fruttantica, Maia, Pagliarola; 

        di essere ristoratore custode del Parco  Gran Sasso Laga, avendo partecipato allo specifico progetto del   

        Parco ; 

         di essere in possesso dell'autorizzazione all'uso del nome e del logo del Parco sulle produzioni  

         agroalimentari: 

 
 
 
Legge sulla privacy 
Il trattamento e la diffusione dei Suoi dati personali verranno trattati ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs n. 196/2003, recante 
disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  
Si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In relazione 
ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al 
trattamento).       
 

Si autorizza il trattamento e la diffusione dei dati personali ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs n. 196/2003, recante disposizioni sul 
nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

 
 
 
Data …………………………….……….…….   Firma…………….…….………………………… 
 

 
Inviare tramite PEC, a mano in busta chiusa o a mezzo posta  

con la dicitura “Richiesta di adesione al progetto Terre Vive del Parco” 

mailto:gransassolagapark@pec.it
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