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Articolo 1 – Oggetto dell’Avviso 

Il Gal Valle della Cupa S.r.l. (di seguito, GAL VdC), intende istituire una Short List di 

consulenti/relatori specialisti da cui attingere ogniqualvolta saranno organizzate iniziative 

previste dall’Intervento 3.1 “Trasferimento di conoscenze e di informazione indirizzata 

prevalentemente agli operatori locali” del Piano di Azione Locale (PAL) 2014 -2020 del GAL 

VALLE DELLA CUPA SR.L. 

L'intervento 3.1 ruota attorno a 4 tematiche informative: 

1) Innovazione di prodotto e di processo.  

L’intero percorso verte su alcuni dei settori economici di maggior interesse della SSL, 

analizzando nuove soluzioni, modelli di impresa vincenti nelle economie rurali, buone 

pratiche agricole, diversificazione e Innovazione. 

2) Tecniche e tecnologie per la gestione, la sostenibilità ambientale dei processi produttivi, 

l'informazione, la promozione l’e-commerce nel settore agro-alimentare. 

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, le strategie di comunicazione per migliorare 

posizionamenti e presenza online della propria azienda nonché sulle nuove frontiere della 

tecnologia dell’informazione, Big Data e digitalizzazione in agricoltura. 

3) Qualità, tipicità, tracciabilità, sicurezza dei prodotti agro-alimentari e stili di vita sani; 

Oggi il consumatore è sempre più attento e orientato verso acquisti consapevoli e include nel 

concetto di qualità dei prodotti agroalimentari anche valori quali la tipicità, la tracciabilità e 

sicurezza dei prodotti a cui l’impresa deve fare attenzione dalla produzione primaria, 

trasformazione, conservazione, distribuzione, fino alla preparazione degli alimenti. 

Il percorso intende offrire agli operatori incontri e workshop informativi dedicati alla 

tracciabilità e la sicurezza dei prodotti agroalimentari la valorizzazione delle produzioni 

tipiche locali, e la dieta mediterranea come stile di vita sano. I convegni vedranno 

avvicendarsi contributi di carattere tecnico-scientifico capaci di affrontare la tematica di fondo 

da differenti prospettive: aspetti economici, di filiera e trasformazione dei prodotti agricoli. 

4) Multifunzionalità e modelli organizzativi di cooperazione e aggregazione 
Oltre alla funzione primaria di produzione alimentare, oggi viene richiesto alle aziende 

agricole di operare nell’ambito del sociale, del tempo libero, della didattica, della 

salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, della gestione e controllo delle acque, ecc.  

Tuttavia, la struttura delle imprese coinvolte nella filiera agroalimentare richiede quasi 

sempre che ciascuna di queste tipologie di azioni sia intrapresa attraverso qualche forma di 

cooperazione tra più imprese o loro aggregazioni, tali da assicurare anche un buon livello di 

coordinamento della filiera. Il successo delle iniziative intraprese dipenderà anche dalla 

bontà dell’innovazione organizzativa che, talvolta implicitamente, accompagnerà il percorso. 

 

Articolo 2 – Attività previste e fasce di esperienza 

Le attività informative, a cui è rivolto l’avviso, prevedono le seguenti tipologie di strumenti: 

convegni, workshop/tematici. 

a) i convegni sono eventi informativi nei quali si invitano uno o più esperti di settore per 

testimoniare e relazionare sui temi oggetto di approfondimento. Con i convegni si punta a 

coinvolgere un’ampia platea di partecipanti – non preliminarmente selezionati – per 
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diffondere principi, linee guida generali e buone pratiche agricole, altresì, offrendo spunti di 

riflessione a beneficio dei partecipanti (aziende agricole, operatori rurali). Saranno realizzati 

circa 7 convegni con il coinvolgimento di circa 50 partecipanti per convegno sui seguenti 

temi: agricoltura 4.0; le nuove frontiere della tecnologia dell'informazione, dei big data e 

della digitalizzazione per la filiera agroalimentare; le nuove tecnologie per la mitigazione del 

cambiamento climatico; sostenibilità nella filiera vitivinicola e innovazione varietale; 

rigenerazione olivicola, …etc 

b) i workshop tematici sono incontri operativi condotti da uno o più relatori e rivolti a una 

platea di partecipanti più ridotta. Nei workshop i partecipanti sono coinvolti – attraverso il 

contributo anche di facilitatori esperti – in laboratori pratici, esercitazioni, incontri e 

simulazioni di progettazione attraverso cui approfondire idee e progetti delle aziende 

partecipanti. L’avviso si riferisce a n. 6 workshop all’interno di aziende agricole, 

agrituristiche e contenitori culturali del Gal Valle della Cupa. L’obiettivo di fondo è quello di 

offrire agli operatori locali la possibilità di: 

- beneficiare di un laboratorio di comunicazione sui nuovi trend del mondo digitale sui 

modelli innovativi di comunicazione nel settore agricolo; 

- approfondire le opportunità sulla multifunzionalità in agricoltura e sui modelli organizzativi 

di cooperazione e aggregazione 

La Short List è suddivisa in quattro aree tematiche di interesse: 

1. Innovazione di prodotto e di processo delle Imprese Agricole ed Agroalimentari 

2. Tecniche e tecnologie per la gestione, la sostenibilità ambientale dei processi produttivi, 

l'informazione, la promozione l’e-commerce nel settore agro-alimentare   

3. Qualità, tipicità, tracciabilità, sicurezza dei prodotti agro-alimentari e stili di vita sani  

4. Multifunzionalità e modelli organizzativi di cooperazione e aggregazione 

Sono previste per ciascuna tematica tre fasce di esperienza specifica maturata. In corrispondenza 

di ciascuna fascia, è attribuita una tariffa giornaliera lorda omnicomprensiva rinveniente 

dall’indagine sulla ragionevolezza del costo realizzata in sede di presentazione della domanda di 

sostegno, come di seguito illustrato.  

Fascia 
Esperienza nel settore  

specifico 

Tariffa giornaliera 

I > 11 ANNI € 199,00 

II 6 – 10 ANNI € 150,00 

III 0 – 5 ANNI € 95,00 

I soggetti interessati possono chiedere di essere iscritti, sulla base della propria formazione, 

competenza e esperienza, nella relativa fascia. 

 

Articolo 3 – 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 
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Pubblica Amministrazione; 

d) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o inconferibilità 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. 

L’Avviso contiene le norme da osservare per l’iscrizione alla Short List, specifica requisiti 

richiesti e ne definisce i criteri di utilizzo. 

Resta, tuttavia, 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 VdC. L’Avviso è 

comunque subordinato al rilascio del Decreto di Concessione da parte della Regione Puglia, 

pertanto, le domande pervenute non saranno vincolanti per codesto Ente. 

 

Articolo 4 – Modalità di iscrizione alla Short List 

La domanda di iscrizione può essere: 

- inviata a mezzo Posta Elettronica all’indirizzo gal@valledellacupa.it specificando 

nell’oggetto la dicitura “Iscrizione alla Short List di Short List di consulenti/relatori 

specialisti del GAL VALLE DELLA CUPA - Intervento 3.1 Trasferimento di conoscenze 

e di informazione; 

- inviata tramite servizio postale, a mezzo raccomandata A.R. o corriere autorizzato, al 

seguente indirizzo: Gal Valle della Cupa S.r.l.Via Surbo n. 34  Zona Industriale - 73019 

Trepuzzi (Le) con l’indicazione della medesima dicitura di cui al punto precedente; 

- consegnata a mano presso la sede del GAL in Via Surbo n. 34  Zona Industriale - 73019 

Trepuzzi (Le). 

Il plico deve 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; 

3. copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 

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 Valle della Cupa 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 è pubblicata sul sito istituzionale del GAL Valle della Cupa, 

www.galvalledellacupa.it 

mailto:gal@valledellacupa.it
http://www.galvalledellacupa.it/
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Articolo 5 – Durata e aggiornamento della Short List 

La Short list è sempre aperta e i soggetti interessati all’iscrizione possono presentare domanda di 

inserimento in qualsiasi momento. 

L’aggiornamento avverrà periodicamente sulla base delle domande pervenute. 

I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare al GAL Valle della Cupa eventuali variazioni 

intervenute rispetto alle informazioni e dichiarazioni rese in fase di iscrizione, presentando 

apposita istanza di aggiornamento dati (cfr. Allegato B). 

La Short List ha validità per tutta la durata dell’intervento. 

Articolo 6 – Gestione della Short List 

La Short List è utilizzata per l’affidamento di incarichi inerenti la progettazione e realizzazione di 

attività di informazione previste nell’ambito dell’intervento dall’Intervento 3.1 “Trasferimento di 

conoscenze e di informazione indirizzata prevalentemente agli operatori locali e visite aziendali” 

del Piano di Azione Locale (PAL) 2014 -2020 del GAL VALLE DELLA CUPA SR.L. 

Gli incarichi sono conferiti sulla base di procedure comparative aventi a 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. 

Articolo 7 – 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 Valle della Cupa può  rigettare le domande di iscrizione o cancellare gli operatori iscritti. 

Rigetto delle domande 

Il GAL VdC procede al rigetto della domanda di iscrizione nei casi di assenza anche di uno solo 
dei requisiti di cui all’Articolo 2. 

Del rigetto della domanda è data comunicazione al soggetto interessato a cura del Responsabile 

Unico del    Procedimento. 

Cancellazione 

Il GAL Valle della Cupa si riserva la facoltà di cancellare un consulente dalla Short List qualora 

riscontri il verificarsi di una delle ipotesi elencate di seguito: 

- mancanza o false dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione; 

- grave e reiterata negligenza o malafede nell’esecuzione della prestazione professionale 

prevista nel contratto; 

- perdita dei requisiti per l’iscrizione; 

- mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti 

dall’Avviso; 

- mancata sottoscrizione del contratto di incarico o mancato o parziale adempimento 

del contratto per fatti imputabili al consulente incaricato; 

- risoluzione per inadempimento di un contratto affidato; 
- espressa richiesta da parte del soggetto. 
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Il GAL VdC dà comunicazione al soggetto interessato dell’avvio della procedura di 

cancellazione, tramite Posta Elettronica Certificata, comunicando altresì le relative motivazioni e 

assegnando il termine di 10 giorni per le opportune deduzioni. 

Trascorso tale termine, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti, il GAL si 

pronuncia mediante provvedimento motivato da notificare all’interessato. 

Il soggetto interessato dall’esclusione non può presentare nuova istanza di iscrizione alla Short 

List prima che sia trascorso un anno dalla cancellazione. 

 

Articolo 8- Riserva di revoca, modifica o proroga 

L'Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente Avviso, nonché di 

modificarne il termine di scadenza. 

Articolo 9 – 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. 

Articolo 10 – Norme finali 

L’Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del GAL Valle della Cupa e trasmesso ai Comuni a 

esso aderenti per la pubblicazione sugli Albi Pretori on line. 

Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate all’indirizzo di Posta Elettronica 

gal@valledellacupa.it 

 

Trepuzzi li, 20/09/2022 

Il Responsabile del Procedimento  

Ing. Antonio PERRONE  
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