Avviso pubblico di manifestazione interesse
per la costituzione di una short list di
pescatori della Terra dei Messapi
“RETE NELLA RETE”
Legge Regionale 29 dicembre 2017, n.67 art. 57 “Disposizioni di
sostegno alle zone di pesca del Gruppo d’azione locale “Terra dei
Messapi CUP B85B17000700002

WP 4–Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale
della pesca e dell’area costiera della Terra dei Messapi
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Premessa
Il GAL Terra dei Messapi nell’ambito del progetto “Rete nella Rete” finanziato con risorse della
Regione Puglia, L.R. 67 ART. 57 ha previsto nell’ambito dell’azione WP4 la realizzazione di
iniziative per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale legato alla pesca e all’area
costiera dei comuni di San Pietro Vernotico e Torchiarolo.

Come si articola l’azione
Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale della pesca e dell’area costiera (WP4)
L’azione di sostanzia nelle seguenti attività:
• Rural Fishing (WP4.1)
Progettazione, elaborazione e stampa di una guida cartacea/online per trasmettere le conoscenze sulle
specie ittiche presenti nei nostri mari, sulla rotazione stagionale delle specie e altre tematiche che
possano far comprendere il mondo della pesca. Inoltre schede culinarie per agevolare il consumo
casalingo del pesce povero.
• Attività di educazione alimentare(WP4.2)
Progettazione, organizzazione e realizzazione di n. 8 interventi di sensibilizzazione e educazione
alimentare presso le scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione con professionalità del settore,
volte a favorire la conoscenza della cultura del mare, in termini di attività lavorativa legata alla pesca,
di tradizioni culturali, religiose e gastronomiche che non possono essere disperse ma devono essere
trasmesse alle nuove generazioni.
• Concorso Mare pulito (WP4.3)
Progettazione, organizzazione e gestione di un originale concorso a premi con l’obiettivo di
sensibilizzare tutta la comunità locale, le scuole, gli operatori ittici e non, le associazioni, le
amministrazioni comunali ecc… sul problema riguardante l’abbandono dei rifiuti, il corretto
conferimento e smaltimento, anche per tutelare il mare, le sue creature e il paesaggio marino e
costiero. Un tema delicato ed attuale che è affrontato in modo alternativo da varie istituzioni pubbliche
e private, al quale il GAL intende dare un segnale grazie a questo piccolo progetto, con l’obiettivo di
raggiungere tutta la popolazione locale ed in particolare bambini e turisti.
• Rural beach (WP4.4)
Progettazione, organizzazione e realizzazione di n. 6 eventi di sensibilizzazione da tenere
nell’entroterra per informare i cittadini e gli operatori sulla stagionalità del pescato e sul suo consumo
responsabile con l’aiuto delle comunità dei pescatori.
• Festival delle Località costiere(WP4.5)
Progettazione, organizzazione e gestione di n. 1 evento itinerante di promozione e valorizzazione
della pesca, nell’ambito del “Festival delle Località costiere”.
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Obietti da raggiungere
Obiettivo del progetto è la valorizzazione della pesca in chiave turistica sostenibile per offrire un
“Sistema di Comunità locale” che abbracci il mare e l’entroterra, in cui trovi spazio l’integrazione fra
culture e imprese in una logica di “Rete nella rete”. In particolare:
EDUCAZIONE ALIMENTARE
volte e favorire un consumo consapevole e una maggiore conoscenza delle specie ittiche locali
attraverso il diretto coinvolgimento di esperti nel campo della nutrizione;
CONOSCENZA DELL’AMBIENTE MARINO DELLA TERRA DEI MESSAPI
delle specie che lo abitano, con riferimento alle produzioni locali della pesca e della cultura
alimentare che produce;
CONOSCENZA MIGLIORE DELLA CULTURA LOCALE
al fine di sviluppare comportamenti più corretti e responsabili nelle nuove generazioni;
SVILUPPO DI UN PERCORSO FORMATIVO ECOSOSTENIBILE
per scoprire un modo più corretto di utilizzare le risorse del territorio, cambiando l’atteggiamento
di coloro che lo vivono;
EDUCARE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
in modo da comprendere che noi siamo parte integrante di questo sistema e che i nostri
comportamenti non sostenibili e non responsabili influenzano negativamente il ciclo biochimico da
cui dipendiamo e generano uno squilibrio che conduce nel tempo all’impoverimento delle risorse;
Le attività di sensibilizzazione, valorizzazione e promozione si svolgeranno nell’ambito territoriale
della Terra dei Messapi, ovvero nei Comuni costieri di San Pietro Vernotico e Torchiarolo, e nei
Comuni di Cellino S.M., Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, San Donaci e San Pancrazio
Salentino.
Nel corso degli eventi saranno organizzati momenti esperienziali sulle seguenti tematiche:
●
●
●
●
●
●
●

Educazione alimentare, le specie ittiche presenti nel mare adriatico
piccola pesca artigianale costiera ed ecosistemi marini;
attrezzi artigianali della piccola pesca (reti selettive e da posta, nasse, ami e lenze, etc.);
la giornata lavorativa del pescatore;
tutela e conservazione della biodiversità: i pescatori, sentinelle del mare;
le tecniche della pesca sostenibile (riparazione delle reti e delle nasse, nodi marinari, venti, etc.);
cenni storici sulle marinerie dei comuni costieri della Terra dei Messapi;
CONSIDERATO

− Che il GAL non può soddisfare tale attività con il personale in servizio per mancanza di
personale interno dotato delle competenze necessarie;
− che l’incarico risulta congruo con il fabbisogno del GAL di avere una figura con competenze
utili a condurre le attività di educazione alimentare, sensibilizzazione e promozione e
valorizzazione del pescato e, pertanto trattasi di esigenza specifica che ha natura temporanea per
la durata del progetto;
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− che l’incarico s’inquadra in un contratto di lavoro autonomo non imprenditoriale, con piena
autonomia nell’organizzazione della prestazione lavorativa, anche in riferimento ai tempi ed al
luogo di lavoro, con coordinamento bilaterale nell’ottica di garantire la congruenza fra l’attività
espletata dal prestatore e gli obiettivi propri del GAL

Tutto ciò premesso e considerato
il GAL rende noto
che è aperto il presente avviso pubblico per la costituzione di una “SHORT LIST DI PESCATORI”
operanti nell’area GAL.
L’elenco sarà utilizzato come strumento di identificazione degli operatori economici qualificati a
fornire, nelle forme previste dalla normativa vigente, prestazioni professionali necessarie
all’attuazione del progetto. Pertanto il presente avviso non avvia alcuna procedura selettiva, né
prevede graduatoria di merito tra gli operatori economici iscritti, né fa sorgere diritti ad ottenere
affidamenti, ma semplicemente nell’ambito dell’elenco il GAL può individuare, ove consentito dalle
norme vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure.
I menzionati operatori potranno chiedere l’iscrizione della propria attività all’interno della short list
ad uso del GAL Terra dei Messapi.

1. Requisiti e qualifica di accesso e per l’iscrizione
Sono ammessi a partecipare al presente avviso di manifestazione interesse i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
I requisiti generali richiesti per partecipare al presente avviso pubblico, da possedere alla data di
scadenza per la presentazione della domanda, pena l’esclusione, sono:
a) Cittadinanza Italiana;
b) Godimento dei diritti civili e politici;
a) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero essere stati licenziati a seguito di provvedimento
disciplinare
b) non essere decaduti da impiego pubblico per avere conseguito l’impiego mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero non essere stati collocati a riposo ai
sensi della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni e integrazioni, nonché aver
fruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972 n. 748;
c) non avere a proprio carico: sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure
di sicurezza o di prevenzione o di procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei casi previsti
dalla legge come causa di licenziamento; sentenze definitive di condanna o provvedimenti
definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali o amministrativi in corso
che possono costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei
dipendenti della pubblica amministrazione;
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d) di essere in possesso di patente di guida garantendo la disponibilità ad effettuare missioni nell’area
di progetto.
REQUISITI SPECIFICI
A. possesso di licenza di pesca professionale/pensionato che ha svolto attività di pescatore con
licenza di pesca;
B. documentata esperienza pregressa nelle attività di seguito riportare: esperienze nello
svolgimento dell’attività di pescatore nell’area costiera della Terra dei Messapi (San Pietro
Vernotico e Torchiarlo);
I succitati requisiti, sia generali che speciali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al presente avviso.
L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. Tali requisiti
devono essere auto dichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella stessa domanda.
Il GAL può disporre, in ogni momento, previa puntuale verifica, l'esclusione dalla procedura di
selezione per difetto dei requisiti di ammissione indicati nel presente articolo.
La valutazione di ammissibilità viene fatta sulla base delle informazioni fornite dai candidati nel
curriculum vitae. Di queste il candidato si assume la totale responsabilità, fermo restando le
conseguenze previste dalla legislazione vigente in caso di dichiarazioni mendaci.

2. Domanda d’iscrizione
I soggetti interessati per essere iscritti nella short list dovranno compilare l’allegato modello di
iscrizione in ogni sua parte e trasmetterlo unitamente alla copia del documento di identità in corso di
validità
del
titolare/rappresentate
legale
dell’azienda
per
e-mail
all’indirizzo
pubblicherelazioni@terradeimessapi.it riportando nell’oggetto dell’e-mail “Richiesta iscrizione
short list pescatori della Terra dei Messapi progetto Rete nella Rete”.
La consegna potrà essere eseguita anche a mani negli orari di apertura al pubblico degli uffici: dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
Scadenza presentazione: ore 12.00 del 02/03/2020

3. Selezione delle domande, formazione e validità della Short List
Al fine di costituire e rendere operativa la short list il GAL prenderà in esame le domande pervenute
entro le ore 12,00 del 02/03/2020 ed il relativo elenco approvato dal CdA sarà pubblicato sul proprio
sito.
Tuttavia la Short List è da ritenersi un elenco aperto, pertanto, successivamente a tale data i soggetti
interessati potranno presentare le domande di iscrizione, con le medesime modalità, in qualsiasi
momento.
I pescatori che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti nella Short List, in ordine
alfabetico, non essendo prevista la predisposizione di graduatoria di merito.
La validità della Short list è legata alla durata del progetto “La Rete nella Rete”.
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Nel corso del periodo di validità ciascun iscritto avrà la facoltà di aggiornare il proprio profilo
proponendo una nuova candidatura con ulteriori informazioni relative ad esperienze eventualmente
maturate e/o variazione dati anagrafici, ecc.

4. Organizzazione, tempi e costi delle iniziative
Le iniziative, di cui al presente Avviso, saranno realizzate entro e non oltre il mese di dicembre 2020
e comunque entro la scadenza del progetto “Rete nella Rete”.
Tutte le attività saranno coordinate dal GAL che assicurerà per ogni evento la presenza di
almeno un operatore della pesca attingendo dalle manifestazioni di interesse pervenute a
riscontro del presente avviso.
Agli operatori della pesca sarà riconosciuto Euro 50,00 (cinquanta/00 euro) per ogni ora di attività
svolta in aula e/o durante gli eventi previsti nella WP4. Il compenso si intende comprensivo di IVA
(se dovuta) ed al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore e del
GAL.
Nessun ulteriore trattamento accessorio, sia economico che previdenziale, potrà essere praticato in
aggiunta a quanto previsto nel presente bando.
Le condizioni contrattuali saranno meglio delineate con la sottoscrizione di un lettera di incarico tra
il GAL ed il singolo operatore.
Non 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 ad essere coinvolti nelle
attività precedentemente indicate.
I soggetti individuati saranno contattati ed informati circa la data e le modalità di svolgimento, tramite
l’indirizzo email indicato nel modulo di adesione.
Resta fermo che la presentazione del modulo di adesione, e l’eventuale inclusione nelle attività di
progetto, è da intendersi ad insindacabile ed esclusiva valutazione del GAL.

5. Disposizioni transitorie, finali e vincoli
•
•
•

con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altro;
gli eventuali incarichi saranno conferiti in conformità a quanto dispone la normativa
vigente;
si precisa che l'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità
all'assunzione di un eventuale incarico di fornitura di servizi a seguito di procedura di
selezione che il GAL attiverà;
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•

la partecipazione alla selezione di evidenza pubblica obbliga i concorrenti all'accettazione
delle disposizioni del presente avviso;

6. Tutela della privacy
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e REG. UE 679/2016 si informa che i dati in possesso del GAL Terra
dei Messapi saranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità
rispetto a quelle per cui sono richiesti.
La presentazione della candidatura per l’iscrizione nella short list costituisce espressione di consenso
tacito al trattamento dei dati personali.

7. Pubblicità e informazioni
Ai sensi degli articoli 4 e ss. della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento
(RUP) è la Dott.ssa Taurino Stefania.
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: www.terradeimessapi.it
Per ogni utile informazione gli interessati potranno rivolgersi al GAL “Terra dei Messapi” S.r.l., Via
Albricci n. 3, 72023 Mesagne (BR) – tel. 0831/734929, fax: 0831/735323; e-mail:
pubblicherelazioni@terradeimessapi.it; sito internet: www.terradeimessapi.it.
Gli esiti dell’istruttoria saranno resi noti attraverso la pubblicazione dell’elenco delle domande
accolte e respinte sul sito www.terradeimessapi.it.
La pubblicazione sul sito assolve gli obblighi di pubblicità legale e di notifica ad ogni effetto di legge.
Per quanto non previsto nel presente Avviso si farà riferimento alle leggi vigenti in materia in quanto
applicabili.
F.to
Il Presidente del
GAL Terra dei Messapi Srl
Dott. Agr. Sergio Botrugno
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