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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT
LIST DI RELATORI E CONSULENTI
Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 01 aprile 2022

Dott. Agr. Sergio Botrugno
Presidente
Gal “Terra Dei Messapi”

AVVISO PUBBLICO
per la costituzione di una Short List di relatori e consulenti

Oggetto dell’Avviso
Il Gruppo di Azione Locale Terra dei Messapi S.r.l. (di seguito, GAL TDM), intende istituire una Short
List di relatori e consulenti specializzati da cui attingere per la realizzazione delle iniziative previste
dall’Intervento 3.2 “Azioni di informazione rivolta alle aziende operanti in zone rurali” relative
all’Azione 3 “Qualificazione del capitale umano per accrescere le competenze delle imprese e degli
operatori all'interno della TDM” del Piano di Azione Locale (PAL) 2014 -2020 “ARTHAS” del GAL TDM.
Resta inteso che la formazione della Short List non pone in essere alcuna procedura selettiva, non
prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti né comporta l’assunzione di qualsivoglia obbligo
specifico, nei confronti dei medesimi, da parte del GAL TDM.
DESTINATARI
In considerazione delle tematiche da trattare negli eventi informativi i destinatari dell’attività di
informazione saranno tutti gli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, i gestori del
territorio e altri operatori economici che siano PMI operanti nelle zone rurali dei comuni dell’area
del GAL TDM. Inoltre per generare un effetto moltiplicatore e amplificatore della Strategia del GAL
TDM le attività potranno essere allargate ad un’ampia platea di partecipanti del territorio.
COMUNI
Cellino San Marco, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San
Pietro Vernotico, Torchiarolo.
AZIONI INFORMATIVE
Saranno realizzati incontri di aggiornamento ad elevata qualificazione, convegni, workshop tematici
e conferenze oltre che attività finalizzate alla divulgazione delle innovazioni sugli ambiti tematici
individuati nella SSL e pertanto con un forte carattere disseminativo, nei quali saranno invitati uno o
più esperti di settore per testimoniare e relazionare sui temi oggetto di approfondimento – per
diffondere principi, linee guida generali e buone pratiche agricole, altresì, offrendo spunti di
riflessione a beneficio dei partecipanti. Particolare riguardo sarà posto alla pratica di divulgazione di
innovazione (prodotto, processo o metodo), solo a titolo di esempio: metodi di protezione delle
colture a basso impatto ambientale o ad alta innovazione tecnologica, particolari tecniche di
produzione, strategie di posizionamento online delle Imprese e dei loro prodotti e Nuove Frontiere
della tecnologia dell’Informazione, Big Data e Digitalizzazione in Agricoltura ecc.
Le iniziative possono prevedere esercitazioni e prove pratiche per aumentare le abilità dei destinatari
dell’azione informativa, per verificare la fattibilità e la validità tecnico-economica delle innovazioni
proposte.
Saranno realizzati 24 incontri informativi con il coinvolgimento di circa 20 partecipanti in ciascuno di
essi. Con questi interventi si punta a coinvolgere un’ampia platea di partecipanti dell’area Terra dei
Messapi attivando un effetto moltiplicatore della Strategia di Sviluppo Locale.
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AZIONI DIMOSTRATIVE
Sessioni pratiche svolte presso il GAL, le Case Rurali, Aziende Agrituristiche e Masserie Didattiche,
presso strutture di centri di ricerca o università su tematiche funzionali al raggiungimento della SSL.
Le attività dimostrative possono essere articolate in interventi di più giorni o in iniziative di durata
non inferiore alle 3 ore anche nella forma di laboratori, degustazioni, analisi sensoriali, ecc.
Saranno realizzati 16 eventi dimostrativi con, almeno, 10 partecipanti ciascuno.
Prodotti su cui concentrare le attività informative
Olio, vino, cereali, prodotti freschi per la trasformazione e conservazione (tra i quali il Carciofo),
miele, derivati del latte, distillati.
TEMI
Oleoturismo/enoturismo, prodotti tipici/tradizionali, trasformazione e confezionamento,
etichettatura, commercializzazione dei prodotti agricoli/agroalimentari, sicurezza alimentare,
caratteristiche nutraceutiche, tecniche di degustazione, analisi sensoriale, innovazione e salute,
strategie di marketing, organizzazione della rete commerciale, presidio di canali di vendita innovativi
e tradizionali, strategie di posizionamento off line e online delle Imprese e dei loro prodotti, nuove
Frontiere della tecnologia dell’Informazione, Big Data e Digitalizzazione in Agricoltura.
OBIETTIVI
1) Aumento della produttività e della redditività delle imprese. Le tematiche proposte intendono

offrire una panoramica delle nuove sfide del settore agricolo/agroalimentare, partendo dal
recupero e dal rafforzamento della redditività dell'impresa e proseguendo con il contenimento
dei costi e l'aumento della produttività. L’intero percorso verte su alcuni dei settori economici
di maggior interesse della SSL (agricoltura e attività connesse: produzione, trasformazione,
imballaggio, etichettatura, commercializzazione) e modelli di impresa vincenti nelle economie
rurali: buone pratiche agricole, diversificazione e Innovazione (diversificazione, nuove
tecnologie, Blockchain, Agricoltura di precisione).
2) Valorizzazione delle produzioni tipiche/tradizionali locali. Il piano di informazione del GAL

prevede un percorso di eventi dimostrativi dedicati alla valorizzazione delle produzioni
tipiche/tradizionali locali e della sicurezza dei prodotti.
3) Strategie di marketing, strategie di comunicazione per migliorare il posizionamento e la

presenza online e rafforzare la comunicazione aziendale, tecniche dello storytelling, dedicato
alla valorizzazione dei prodotti e delle aziende del territorio. Il percorso intende offrire agli
operatori locali la possibilità di beneficiare di un laboratorio di comunicazione sui nuovi trend
del mondo digitale nonché sui modelli innovativi di comunicazione nel settore
agricolo/agroalimentare (tecniche di storytelling);
4) nuove frontiere della tecnologia dell’informazione, Big Data e digitalizzazione in agricoltura.

L’Avviso contiene le norme da osservare per l’iscrizione alla Short List, specifica i requisiti richiesti
e ne definisce i criteri di utilizzo.
3
Gruppo di Azione Locale “TERRA DEI MESSAPI” S.r.l.
Sede legale: Via Albricci,3 - 72023 Mesagne (BR) P.IVA 01796490744
tel. 0831.734929 - fax 0831.735323 mail: pubbliccherelazioni@terradeimessapi.it

AVVISO PUBBLICO
per la costituzione di una Short List di relatori e consulenti

Soggetti ammessi
L’iscrizione alla Short List è consentita a esperti in possesso dei seguenti requisiti di carattere
generale:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver subito condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (L. 13

dicembre 1999 n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni, di instaurare rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
d) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
e) non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o inconvertibilità previste dal

D. Lgs. n. 39/2013 e di trovarsi in una posizione personale conforme alle statuizioni del D.
Lgs n. 165/2001;
f)

essere fisicamente idonei al regolare svolgimento delle mansioni relative alla posizione di
cui alla presente procedura;

g) accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente avviso;
h) per gli istanti di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità,

l’ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;

Aree tematiche e fasce di esperienza
La Short List è suddivisa in quattro aree tematiche di interesse:
1. Produttività, Redditività e diversificazione delle Imprese Agricole ed Agroalimentari

(produzione, trasformazione, confezionamento, etichettatura, commercio, agriturismo,
masserie didattiche, enoturismo, Oleoturismo, ecc.);
2. Prodotti tipici e tradizionali, paesaggio, qualità e sicurezza, salute, caratteristiche nutraceutiche,

analisi sensoriale e tecniche di degustazione dei prodotti Agricoli ed Agroalimentari;
3. Strategie di Marketing, Strategie di posizionamento online delle Imprese e dei loro prodotti,

tecniche di storytelling, ecc.;
4. Nuove Frontiere della tecnologia dell’Informazione, Big Data e Digitalizzazione in Agricoltura.

Ciascuna area tematica prevede quattro fasce di esperienza specifica maturata. In corrispondenza
di ciascuna fascia, è attribuita una tariffa massima giornaliera rinveniente dall’indagine sulla
ragionevolezza del costo realizzata in sede di presentazione della domanda di sostegno, come di
seguito illustrato. Saranno, inoltre, rimborsate le spese di viaggio, vitto e alloggio per i residenti
fuori provincia.
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FASCIA

ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO

TARIFFA MASSIMA GIORNALIERA

I
II
III
IV

> 15 ANNI
11-15 ANNI
6-10 ANNI
0-5 ANNI

€ 245
€ 160
€ 140
€ 100

I soggetti interessati possono chiedere di essere iscritti, sulla base della propria formazione,
competenza e esperienza, nella relativa fascia.
Saranno, inoltre, rimborsate le spese di viaggio, vitto, alloggio strettamente necessarie
all’organizzazione e realizzazione dell’evento, nel rispetto delle condizioni fissate dalla Regione con
Determina 11 settembre 2019, n. 294, pubblicata nel BURP n. 107 del 19/09/2019) e di seguito
riportate:
SPESE
Viaggio in aereo
Viaggio in treno
Viaggio in taxi o con
autovettura noleggiata
Viaggio con mezzo privato
Vitto

Alloggio

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

MASSIMALI

Distanza fra residenza e sede oltre 300 km
Il comune di residenza è diverso da quello sede
dell’attività
In casi eccezionali debitamente motivati

Intero importo biglietto economy
Intero importo biglietto

In casi eccezionali debitamente motivati

Euro 0,25 per ogni km di
percorrenza
Euro 30,00 a pasto

Nel caso di attività continuativa che richiede
una permanenza fuori comune di residenza la
cui distanza, dal luogo esecuzione dell’evento
sia non inferiore a 130 km
Nel caso di attività continuativa che richiede
una permanenza fuori comune di residenza la
cui distanza, dal luogo esecuzione dell’evento
sia non inferiore a 130 km

Intero importo

Euro 60,00 al giorno

Gli interessati possono richiedere l’iscrizione ad una o più delle quattro fasce, sulla base della
propria formazione, competenza ed esperienza, indicando quella per cui si chiede l’iscrizione in base
alla competenza acquisita.
Inoltre, al fine di facilitare le attività di selezione, ciascun partecipante dovrà indicare uno o più
preferenza sui seguenti prodotti che sarà oggetto del proprio campo d’insegnamento:








Olio;
vino;
cereali;
prodotti ortofrutticoli vari per la trasformazione e conservazione (tra i quali il Carciofo);
miele;
derivati del latte;
distillati;
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Modalità di iscrizione alla Short List
La domanda di iscrizione può essere:
-

inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo info@pec.terradeimessapi.it
specificando nell’oggetto la dicitura “Iscrizione alla Short List di relatori del GAL TDM”;

-

inviata tramite servizio postale, a mezzo raccomandata A.R. o corriere autorizzato, al
seguente indirizzo: Gruppo di Azione Locale Terra dei Messapi – via Albricci n. 3 – 72023
Mesagne (BR), specificando sul plico la dicitura “Iscrizione alla Short List di relatori del GAL
TDM”;

-

consegnata a mano in busta chiusa presso la sede del GAL– via Albricci n. 3 – 72023 Mesagne
(BR), specificando sul plico la dicitura “Iscrizione alla Short List di relatori del GAL TDM”;

Il plico dovrà contenere i seguenti documenti:
1. domanda di iscrizione secondo lo schema riportato nell’Allegato A;
2. curriculum vitae in formato europeo corredato di apposita dichiarazione che attesti la

veridicità delle informazioni contenute ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
debitamente sottoscritto dal quale si evincano le esperienze attinenti al presente avviso;
3. copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con indicazione di eventi (convegni, workshop

tematici, conferenze, laboratori o altre attività) cui ha partecipato come relatore negli ultimi
5 anni (max 20 eventi); (Allegato B)
La suddetta documentazione può essere integrata da qualsivoglia ulteriore documentazione sia
ritenuta opportuna al fine di meglio specificare le proprie attività, inclusi link a portfolio on line o
a siti pertinenti le proprie attività.
Il GAL TDM si riserva la facoltà di effettuare, in qualunque momento, controlli a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 nonché di
richiedere, in qualsivoglia momento, ulteriore documentazione comprovante i requisiti dichiarati.
La Short List sarà pubblicata sul sito istituzionale del GAL TDM www.terradeimessapi.it

Durata e aggiornamento della Short List
L’avviso per l’istituzione della Short list sarà aperto dalla data di pubblicazione del presente avviso,
con prima scadenza le ore 12.00 del 29/04/2022. Il GAL procederà alla riapertura periodica
dell’avviso fino al 30/06/2022.
I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare al GAL TDM eventuali variazioni intervenute rispetto
alle informazioni e dichiarazioni rese in fase di iscrizione, presentando apposita istanza di
aggiornamento dati (Allegato C).
La Short List ha validità per tutta la durata dell’intervento 3.2, e comunque non oltre il termine di
attuazione della Strategia di Sviluppo locale Terra dei Messapi (31.12.2023).
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Gestione della Short List
La Short List è utilizzata per l’affidamento di incarichi inerenti la progettazione e la realizzazione di
attività previste nell’ambito dell’intervento 3.2.
Gli incarichi saranno conferiti sulla base di procedure comparative aventi per oggetto le esperienze
e le competenze giudicate maggiormente pertinenti rispetto agli incarichi da affidare, valutate
sulla base del curriculum.
I soggetti iscritti sono inseriti nella Short List in ordine alfabetico; non è, pertanto, prevista la
predisposizione di graduatorie.

Rigetto delle domande di iscrizione e cancellazione dalla Short List
La gestione della Short List è assicurata anche per il tramite di procedure attraverso le quali il GAL
TDM può rigettare le domande di iscrizione.
Rigetto delle domande
Il GAL TDM procede al rigetto della domanda di iscrizione nei casi di assenza dei requisiti di cui
all’Articolo 2.
Del rigetto della domanda è data comunicazione al soggetto interessato a cura del Responsabile
Unico del Procedimento.

Trattamento dei dati personali
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale
dei dati (RGPD), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative
al presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà
mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Responsabile del procedimento
Come approvato dal CdA del GAL “Terra dei Messapi” eventuali informazioni o chiarimenti in merito al
presente avviso potranno essere richiesti al RAF – Dott.ssa Taurino Stefania, responsabile del
procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, all’indirizzo e-mail
pubblicherelazioni@terradeimessapi.it indicando nell’oggetto “Richiesta di chiarimenti short list
relatori”.

Norme finali
L’Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del GAL TDM (www.terradeimessapi.it).
Mesagne, 20 aprile 2022
Il Presidente
Dott. Agr. Botrugno Sergio
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