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PIANO DI AZIONE LOCALE 2014-2020 GAL NUOVO FIOR D’OLIVI 
MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER” 

 
SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 

NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO 
PARTECIPATIVO DEL PSR PUGLIA 2014-2020” 

 
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GRUPPO DI AZIONE LOCALE 

“NUOVO FIOR D’OLIVI” 
Turismo sostenibile e socialmente responsabile basato sulla centralità della Comunità Locale nel 

pieno rispetto dell’ambiente e delle culture. 
 

AZIONE 4 “ACCRESCERE IL CAPITALE SOCIALE ATTIVANDO COMUNITA' DI 
PRATICHE” 

 
INTERVENTO 4.1 “INIZIATIVE DIMOSTRATIVE SULL'UTILIZZO DI TECNOLOGIE 

INNOVATIVE (COMUNITÀ DI PRATICA IT)” 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CONSULENTI  
 

CUP F19I22000520009  
 
 

In esecuzione della Deliberazione del  
Consiglio di Amministrazione del GAL NUOVO FIOR D’OLIVI S.C.R.L. del 20/06/2022 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo 
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 
2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2015)8412 del 24 novembre 
2015, con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il 
periodo di programmazione 2014/2020; 
VISTA la determinazione n. 3 del 16/01/2017 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 
con cui è stato approvato il bando pubblico “PSR Puglia 2014/20 – Misura 19 – avviso pubblico per 
la sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche alla 
Strategia di Sviluppo Locale” e Bando pubblico per la sottomisura 19.2 “sostegno all’esecuzione 
degli interventi nell’ambito della strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” e sottomisura 
19.4 “sostegno per i costi di gestione ed indirizzo” per la selezione delle proposte di strategie di 
sviluppo locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) [Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia n. 9 del 19/01/2017]; 
VISTE le successive determinazioni dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 23 del 
02/03/2017, n. 27 del 10/03/2017 e n. 33 del 20/03/2017 con cui si è provveduto rispettivamente a 
rettificare, precisare e a prorogare il bando di cui sopra; 
VISTA la convenzione stipulata tra Regione Puglia ed il GAL del 09/11/2017 prot. n. 019615; 
VISTO il regolamento interno di funzionamento del GAL approvato con l’assemblea dei soci del 
28/06/2018 e rettificato ed integrato con l’assemblea dei soci del 18/05/2019. 
VISTA la determinazione n. 35 del 05/04/2022 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 
con cui è stata approvata la terza ed ultima variante proposta dal GAL alla SSL. 
VISTA la scheda intervento 4.1 “iniziative dimostrative sull'utilizzo di tecnologie innovative 
(comunità di pratica it)” 
VISTA la determinazione n. 208 del 03/07/2019 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 
2014/2020 con cui è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di 
interesse agli interventi a regia diretta a valere sulla misura 1 (sottomisura 1.2-1.3) e delle domande 
di sostegno relative. 
VISTA la nota chiarimenti dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 sugli aspetti 
interventi a Regia diretta. 
VISTA la determinazione n. 427 del 28/06/2022 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 
2014/2020 con cui è stato prorogato al 22/07/2022 il termine per la compilazione, stampa e rilascio 
sul portale SIAN delle DdS a valere sugli interventi fuori Allegato I del TFUE a valere sulla Misura 
1 (sottomisura 1.2). 
CONSIDERATO che il GAL necessita di inserire temporaneamente nell’organigramma 
consulenze specialistiche per l’attuazione dell’intervento a regia diretta 4.1 “iniziative dimostrative 
sull'utilizzo di tecnologie innovative (comunità di pratica it)” per cui si necessità di competenze non 
disponibili in organigramma. 
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CONSIDERATO che il GAL nella selezione dei consulenti è tenuto a garantire procedure che 
assicurino conoscibilità, trasparenza, imparzialità e pari opportunità ed il rispetto delle disposizioni 
che regolano l’instaurazione dei relativi rapporti; 
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione del 20/06/2022 del GAL con la quale è stata 
condivisa la proposta di Piano Informativo presentata dal RUP dott. Paolo Macchiarulo. 

 
TUTTO QUANTO SOPRA VISTO 

RENDE NOTO CHE 
 

ART. 1  
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il GAL NUOVO FIOR D’OLIVI, dovendo procedere alla presentazione all’Autorità di Gestione del 
PSR Puglia 2014/2020 della DdS dell’intervento a regia diretta 4.1 “iniziative dimostrative 
sull'utilizzo di tecnologie innovative (comunità di pratica it)” della SSL, intende selezionare 
consulenti per la relativa attuazione. 
Obiettivo dell’intervento 4.1 è quello di permettere agli operatori privati di sfruttare al meglio le 
opportunità di comunicazione web, al fine di valorizzare efficacemente le proprie specificità, i 
servizi/prodotti offerti e le attività ricreative. 
L’intervento riguarda attività dimostrative sull’utilizzo delle tecnologie ICT a servizio degli 
operatori economici locali. Si cercherà quindi di trasferire alle imprese del territorio del GAL, 
nozioni di comunicazione e promozione digitale attraverso l’uso dei moderni sistemi informatici e 
delle apparecchiature digitali. 
Di seguito si riportano le n. 3 iniziative che si intendono attivare in coerenza con gli obiettivi della 
scheda intervento 4.1 della SSL del GAL:  
1. ICT cosa sono e a cosa servono. Questo workshop di carattere generale si pone l’obiettivo di far 
conoscere che cosa sono le ICT, come sono entrate nelle nostre vite, come le utilizziamo nel 
quotidiano in modo inconsapevole e come possono favorire lo sviluppo innovativo delle imprese 
aiutando i partecipanti nella scelta delle giuste tecnologie adeguandosi alle richieste del presente 
preparandosi al futuro. 
2. Social Media Marketing Il presente workshop si pone l’obiettivo di fornire una metodologia di 
lavoro per creare una strategia di comunicazione sui Social Media. Partendo dai cambiamenti 
sociali che i New Media hanno causato, si andrà ad approfondire gli aspetti legati al mondo dei 
consumi, fino ad arrivare alla stesura di una vera e propria strategia. 
3. e-commerce: cos’è e come funziona. Questo workshop mira ad offrire una panoramica sullo 
stato dell’arte dell’e-commerce e consente un confronto utile con degli esperti per studiare la 
strategia più adatta ai singoli casi per approcciarsi con successo al mercato sul web. 
 
A tal proposito si necessita di consulenze specialistiche per le seguenti attività di progettazione e 
realizzazione delle iniziative e progettazione e realizzazione di supporti didattici e divulgativi: 
Attività da svolgere  N. 

risorse 
previste 

N. giorni Esperienza richiesta 

Monitoraggio e valutazione  1 6 Esperienza pregressa di almeno 6 anni 
in monitoraggio e valutazione di 
progetti formativi/informativi regionali, 
nazionali ed europei 

Coordinamento delle 1 15 Esperienza pregressa di almeno 6 anni 
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iniziative progettuali in coordinamento di progetti 
formativi/informativi regionali, 
nazionali ed europei 

Tutoraggio 1 9 Esperienza pregressa di almeno 6 anni 
in tutoraggio di progetti 
formativi/informativi regionali, 
nazionali ed europei 

Segreteria organizzativa 2 20 Esperienza pregressa di almeno 3 anni 
in gestione organizzativa di progetti 
formativi/informativi regionali, 
nazionali ed europei 

Progettazione e realizzazione 
grafica di supporti didattici e 
divulgativi 

1 30 Esperienza pregressa di almeno 6 anni 
nel settore di intervento 

Progettazione e realizzazione 
online di supporti didattici e 
divulgativi 

1 30 Esperienza pregressa di almeno 6 anni 
nel settore di intervento 

Relatore nel workshop: 
“ICT: cosa sono e a cosa 
servono” 
 

2 6 di cui 5 gg 
per la 
progettazione 
di supporti 
didattici 

Esperienza pregressa di almeno 11 anni 
come esperto nel settore di intervento 

Relatore nel workshop: 
“Social Media Marketing” 

2 6 di cui 5 gg 
per la 
progettazione 
di supporti 
didattici 

Esperienza pregressa di almeno 11 anni 
come esperto nel settore di intervento 

Relatore nel workshop: “e-
commerce: cos’è e come 
funziona” 

2 6 di cui 5 gg 
per la 
progettazione 
di supporti 
didattici 

Esperienza pregressa di almeno 11 anni 
come esperto nel settore di intervento 

 
ART. 2  

REQUISITI  
Possono partecipare alla selezione i singoli professionisti in possesso dei seguenti requisiti: 
requisiti generali 
• cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell'Unione Europea; 
• godimento dei diritti civili e politici; 
• diploma di laurea; 
• capacità a contrarre; 
• insussistenza di cause di incompatibilità con il GAL; 
• non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, passata in giudicato, ovvero con 

sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (c.d. 
patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari 
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ovvero per partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di 
proventi da attività illecita; 

• non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge nr. 575/1965 e successive 
modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia); 

requisiti specifici 
• livello di seniority: da 3 anni fino a 11 anni di esperienza nel settore di intervento o attività 

specifica per cui ci si candida così come previsto nella tabella di cui all’articolo 1. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della 
domanda. 
 

ART. 3  
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda, redatta secondo il modello predisposto dal GAL di cui all’allegato 1, il cui file è 
reperibile sul sito www.galnuovofiordolivi.it, deve essere trasmessa, pena l’esclusione,  entro e non 
oltre il giorno 20/07/2022 esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 
galnuovofiordolivi@pec.it con il seguente oggetto: Avviso per la selezione di consulenti per 
l’attuazione dell’intervento 4.1 “iniziative dimostrative sull'utilizzo di tecnologie innovative 
(comunità di pratica it)”. 
Non saranno prese in considerazione altre modalità di presentazione della domanda. 
Alla domanda di partecipazione deve essere allegato, pena l’esclusione, il curriculum vitae in 
formato europeo redatto secondo il modello di cui all’allegato 2, datato e sottoscritto con 
l’indicazione delle esperienze professionali rilevanti ai fini dell’ammissione alla short list e la copia 
di un valido documento di riconoscimento. Il curriculum vitae dovrà recare la dichiarazione della 
veridicità delle informazioni in esso contenute, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 

 ART. 4  
SELEZIONE DEI CONSULENTI 

Per la ricevibilità delle domande sarà verificato il rispetto delle modalità di presentazione di cui 
all’art. 3, ed il possesso dei requisiti minimi previsti all’art. 2 del presente avviso in coerenza con la 
tipologia di attività da svolgere. 
Le domande ricevibili saranno oggetto di valutazione secondo i seguenti criteri: 
1. Titoli di studio superiori e universitari: max 5 punti: 
Titolo di Studio Punti 
Master I Livello 0,5 
Master II Livello 1 
Seconda laurea triennale 1,5 
Seconda laurea specialistica* /dottorato/specializzazione 3 
*il punteggio attribuito alla laurea specialistica assorbe il punteggio attribuito alla laurea triennale 
 
2. Specifiche esperienze maturate nell’ambito del settore di attività e del ruolo richiesto: 
max 45 punti: 
Non coerente Coerente in relazione 

ai contenuti 
dell’incarico ma poco 
coerente con il ruolo 
ricoperto e/o in 

Coerente in relazione 
ai contenuti 
dell’incarico ma non 
del tutto coerente con 
il ruolo ricoperto in 

Pienamente coerente 
in relazione ai 
contenuti dell’incarico, 
al ruolo ricoperto e in 
relazione alla 
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relazione alla 
conoscenza del 
contesto di riferimento 

relazione alla 
conoscenza del 
contesto di riferimento 

conoscenza del 
contesto di riferimento 

0 punti 22,50 punti 36 punti 45 punti 
Si specifica che le singole esperienze rappresentate nel curriculum e proposte per la valutazione 
devono essere illustrate in maniera chiara ed esauriente in modo tale che possano essere identificate 
le attività realizzate, fornendo tutte le informazioni richieste dal format curriculum vitae in formato 
europeo di cui all’allegato 2.  
Laddove manchino gli elementi minimi per la valutazione di una esperienza secondo i parametri 
fissati, il GAL si riserva di non prenderla in considerazione. Il lavoro autonomo è sottoposto a 
valutazione esclusivamente nel caso in cui siano specificati i singoli incarichi, per ognuno dei quali 
vanno fornite le informazioni relative al committente. 
Le docenze sono sottoposte a valutazione esclusivamente nel caso in cui si tratti di incarichi annuali 
presso le Università o Scuole di formazione superiore (non professionale), Istituti di Ricerca, ITS ed 
Enti di Formazione Professionale riconosciuti ed accreditati dal Ministero e dalla Regione di 
appartenenza o soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 
9001:2000 settore EA 37. Resta fermo che le esperienze indicate nella candidatura saranno valutate 
entro il limite massimo di 15 anni, garantendo al candidato il trattamento di miglior favore. 
Valutati i curricula, verrà stilata una graduatoria dei candidati ammessi e selezionati che sarà 
pubblicata sul sito www.galnuovofiordolivi.it nella sezione “NEWS”. 
La graduatoria sarà pubblicata entro e non oltre il giorno 22/07/2022. 
 

ART. 5 
ESCLUSIONE 

Si farà luogo all’esclusione della domanda nei seguenti casi:  
a) domanda non conforme al modello predisposto dal GAL e/o privo della sottoscrizione;  
b) curriculum vitae non in formato europeo e/o privo di data o di sottoscrizione o della 

dichiarazione della veridicità delle informazioni in esso contenute, ai sensi del D.P.R. 445/2000;  
c) mancanza anche di uno dei documenti richiesti oppure mancato rispetto delle modalità di 

presentazione della domanda di cui all’art. 3 del presente avviso;  
d) mancanza dei requisiti minimi per l'ammissione di cui all’art. 2 del presente avviso.  
 

ART. 6 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

Il GAL, ai fini del conferimento dell’incarico, individuerà il professionista tra quelli selezionati, a 
cui affiderà apposito incarico esclusivamente di lavoro autonomo solo successivamente 
all’ammissione della DdS da parte dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020. 
All’incaricato sarà riconosciuto un compenso sulla base dei limiti definiti e approvati con 
determinazione dell’Autorità di gestione n. 208 del 03 luglio 2019 al paragrafo 10 che si riporta di 
seguito: 

Esperienza specifica maturata Tariffa max giornaliera 
0-5 anni € 100,00 
6-10 anni € 150,00 
11-15 anni € 200,00 
> 15 anni € 250,00 



 
FEASR  

l’Europa investe 
nelle zone rurali 

   
 

  
 

 

7 
 

oltre ad un rimborso spese massimo a piè di lista di € 1.500,00 per le spese di viaggio, vitto e 
alloggio sempre secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità di gestione n. 208 del 
03 luglio 2019 al paragrafo 11. 
Il GAL si riserva, inoltre, di effettuare idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in ordine 
al possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal presente Avviso e, più in generale, di quanto 
dichiarato nel curriculum vitae presentato in sede di candidatura. L’accertata non veridicità delle 
dichiarazioni rese comporterà, fatte salve ulteriori azioni, l’interdizione dalle procedure selettive del 
GAL e l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere. 
 

ART. 7 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento del presente avviso pubblico è il dott. 
Paolo Macchiarulo, quale responsabile amministrativo e finanziario del GAL NUOVO FIOR 
D’OLIVI. Eventuali chiarimenti in merito al presente avviso potranno essere richiesti unicamente in 
forma scritta da inviare all’indirizzo info@galnuovofiordolivi.it, per ricevere una risposta in forma 
scritta. 

 
ART. 8 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai professionisti richiedenti l’iscrizione alla short list saranno trattati ai sensi  
del D. LGS 196/2003 e del Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR). 
Si precisa che i dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati dal GAL esclusivamente ai 
fini dell’avviso in oggetto e sono utilizzati e conservati solo per il tempo richiesto dalle finalità della 
gestione della presente procedura.  
Il Titolate del trattamento è GRUPPO DI AZIONE LOCALE NUOVO FIOR D’OLIVI SCRL con 
sede legale in Bitonto (BA), via F. Saponieri n. 3 e sede operativa in Terlizzi (BA), Piazza Cavour 
nr. 14 – email: info@galnuovofiordolivi.it – PEC: galnuovofiordolivi@pec.it. 

 
ART. 9 

PUBBLICITÀ 
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del GAL 
www.galnuovofiordolivi.it nella sezione “NEWS”. 
 

ART. 10 
NORME FINALI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle norme di legge vigente.  
Il GAL si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio,  di  modificare,  prorogare,  sospendere  o 
annullare il presente avviso, senza l'obbligo di comunicare i motivi e senza che i professionisti 
possano avanzare pretese o diritti di sorta. 
 
Bitonto, li 13/07/2022 

Il Legale Rappresentante  
   
 

 
 


