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RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E ATTI AMMINISTRATIVI 

• Regolamento (CE) n. 1698/05 e s.m.i., riguardante il sostegno allo 
Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e che prevede la definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il 
periodo 2007-2013;  

• Regolamento (CE) n. 1974/06 del 15 dicembre 2006, recante 
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR); 

• Regolamenti (CE) n. 1944/06, n. 74/09, n. 363/09 e n. 473/09, 
recanti modifiche al Reg. (CE) 1698/2005; 

• Regolamento (CE) n. 65/2011 della  Commissione del  27  gennaio  
2011 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 
1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’ attuazione delle procedure 
di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo 
rurale; 

• Regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 della  Commissione 
del  14  luglio  2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE)  n. 1968/2005 del 
consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR; 

• Regolamento (CE) n. 885/06 del 21 giugno 2006 e s.m.i., recante le 
modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per 
quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri 
organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR; 

• Regolamento (CE) n. 1975/2006, che stabilisce le norme di attuazione 
delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno 
dello sviluppo rurale; 

• Regolamento (CE) n. 484/2009, recante modifiche al Reg. (CE) 
1975/2006; 

• Regolamento (CE) n. 438/2001, recante modifiche al Reg. (CE) 
1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e 
controllo dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali;  

• Regolamento (CE) n. 1290/2005 e s.m.i., relativo al finanziamento della 
politica agricola comune; 

• Decisione della Commissione 2008/737/CE del 18 febbraio 2008, di 
approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-
2013. 

• D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”. 

• D.Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”. 

• D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
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• Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo 
2007-2013, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 148 del 12 
Febbraio 2008 e con Decisione della Commissione Europea n. C (2008)737 
del 18 Febbraio 2008, successivamente revisionato a seguito 
dell’implementazione dell’Health Check e Recovery Plane e approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2010) 1311 del 5/3/2010 e dalla 
Giunta Regionale con Deliberazione n. 1105 del 26/4/2010 (BURP n. 93 del 
26.05.2010). 

• Manuale delle Procedure di attuazione delle Misure degli Assi III e 
IV, approvato con determina dirigenziale n. 853  del 19.10.2010; 

• Guida per l’attuazione della misura “Cooperazione” nell’ambito 
dell’Asse Leader dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013;  

• PSL GAL “TERRA D’OTRANTO SCARL” 2007-2013, Piano di Sviluppo 
Locale approvato con delibera di G. R. Puglia del 25.05.2010 n. 1227; 

• Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo 
rurale e a interventi analoghi, Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo - Direzione 
Generale dello Sviluppo Rurale - COSVIR II, 2010 e successive modifiche e 
integrazioni; 

• Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008, “Principi e linee guida in 
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”; 

• Regolamento n. 20 del 29.09.2009, attuativo della Legge Regionale n. 
15 del 20 giugno 2008; 

• Circolare AGEA n. 36 (UM) del 7 novembre 2008, in materia di 
"Sviluppo Rurale - ‘Procedura Registrazione Debiti’ - acquisizione verbali di 
contestazione e provvedimenti amministrativi per il recupero crediti”; 

• Circolare AGEA n. 18 del 19 marzo 2009, riguardante “la procedura 
automatizzata delle garanzie, da utilizzare attraverso il portale SIAN”; 

• Circolare AGEA n. 27 del 14 luglio 2010, riportante modifiche alla 
circolare n. 18 del 19/03/2009; 

• Determinazione Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 n. 31 del 
21 marzo 2012 di approvazione del documento relativo ai chiarimenti sulle 
modalità di gestione dei progetti “A regia GAL”; 

• Nota dell’Autorità di Gestione Prot. n. 3563 del 04/07/2012 nota di 
chiarimenti ed integrazioni sulle modalità di gestione dei progetti “a regia 
GAL”; 

• Determinazione Autorità di Gestione n. 234 del 28 giugno 2013 di 
approvazione del fascicolo Progetto Territoriale Esecutivo “Promuovere il 
sistema turistico locale sostenibile”  del GAL Terra d’Otranto;  

•  Determinazione Autorità di Gestione n. 331 del 11 settembre 2013 
di approvazione della domanda di aiuto  del GAL Terra d’Otranto. 
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Art.1 – Descrizione e Obiettivi dell’Avviso 
Il progetto di cooperazione interterritoriale “TUR.Puglia - Promuovere il Sistema 
Turistico Locale sostenibile pugliese”, sviluppato da una rete costituita da 8 GAL 
pugliesi con capofila Gal Terra d’Otranto, prevede fra le sue attività, la 
realizzazione del Laboratorio policentrico rurale di antiche arti e mestieri. 
Si tratta di un Laboratorio che ha lo scopo di recuperare e valorizzare le antiche 
arti e mestieri, attraverso il coinvolgimento degli artigiani e delle maestranze 
locali. All’uopo il GAL Terra d’Otranto ha già condotto uno specifico studio 
documentale - nell’ambito dell’Attività 4.2 dello stesso progetto – approvato, 
assieme al presente Invito, dal Consiglio di Amministrazione in data 16/04/2014. 
Il presente Avviso ha l’obiettivo di individuare uno o più tutor artigiani 
che andranno a svolgere azioni di affiancamento e/o formazione 
all’interno del Laboratorio policentrico rurale di antiche arti e mestieri del 
GAL Terra d’Otranto. 
Il Laboratorio sarà strutturato dal GAL Terra d’Otranto, in una struttura all’uopo 
predisposta e attrezzata, e inserito all’interno circuito della rete territoriale del 
progetto TUR.PUGLIA; esso contribuirà così al recupero, alla tutela e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale legato alle antiche arti e mestieri del 
territorio della regione Puglia. 
Con la partecipazione al presente Avviso, l’artigiano (o il gruppo di 
artigiani) si rende disponibile a partecipare alle attività di 
formazione/divulgazione che il GAL Terra d’Otranto andrà a realizzare 
all’interno del “Laboratorio policentrico rurale di antiche arti e mestieri 
del GAL Terra d’Otranto”. I corsi, gli stage, gli incontri che saranno 
organizzati sono rivolti a: 

- turisti che vogliono vivere un’esperienza immersi nella cultura locale 
- apprendisti  
- tutti coloro che abbiano interesse a imparare le tecniche e i processi 

di trasformazione dei prodotti artigianali. 
 

Art. 2 – Soggetti Destinatari  
L’avviso è rivolto a: 

1. Artigiani singoli o associati (anche in Associazioni temporanee di imprese -
ATI) iscritti negli albi, ordini o elenchi previsti dalla vigenti disposizioni di 
legge che abbiano comunque maturato una specifica esperienza nelle 
lavorazioni artigianali, tradizionali e tipiche. 
 

Art. 3 Localizzazione degli Interventi 
Il Laboratorio policentrico rurale di antiche arti e mestieri avrà sede nelle aree 
coinvolte nel Piano di Sviluppo Locale del GAL Terra d’Otranto che comprende i 
comuni di: Andrano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Cannole, Castro, Diso, 
Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Melendugno, Minervino di Lecce, Otranto, 
Palmariggi, Poggiardo, San Cassiano, Scorrano, Supersano, Surano, Uggiano la 
Chiesa, Santa Cesarea Terme, Sanarica, Muro Leccese, Spongano, Ortelle. 
 

Art. 4 Requisiti e criteri di ammissibilità 
Al momento della domanda i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti:  

a) assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata; i 
richiedenti non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, 
di concordato preventivo, in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
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legislazione vigente; questo requisito, nel caso di domanda di aiuto 
presentata da una società, deve essere posseduto e dichiarato da tutti 
coloro che hanno la legale rappresentanza; 

b) nel caso in cui l’impresa utilizzi personale dipendente, applicazione del CCNL 
di riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sui 
luoghi di lavoro; 

c) regolarità contributiva ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973; 

d) assenza, negli ultimi 5 anni, di sentenza di condanna passata in giudicato o 
di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di 
applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati 
gravi in  danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale o per delitti finanziari; 

e) assenza di contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla 
Commissione Europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007, 
o se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati su un conto 
bloccato; 

f) Esperienza professionale almeno decennale nell’ambito dell’arte di 
riferimento. 

 

Art. 5 Modalità e termini per la presentazione dell e domande  
Per la partecipazione al presente Avviso, i candidati dovranno trasmettere la 
seguente documentazione: 

1. manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, in carta libera, 
redatta secondo il modello nel presente avviso; 

2. copia fotostatica non autenticata di un idoneo documento in corso di validità 
del sottoscrittore; 

3. scheda con breve relazione aziendale, redatta secondo il modello di cui 
all’Allegato A. Nel caso in cui la manifestazione di interesse venga espressa 
da Imprese o raggruppamenti di artigiani, dovrà essere presentata la scheda 
tutor (Allegato A) per ogni singolo artigiano coinvolto. Per le imprese la 
manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Rappresentante 
Legale. 

Il plico chiuso, contenente la sopraindicata documentazione in cartaceo presentato 
a mano o per posta, dovrà essere indirizzato a: 

 
GAL Terra d’ Otranto scarl, Via Pisanelli, 2, 73020 San Cassiano (LE) 

 
Sulla busta, a pena di inammissibilità, dovrà essere riportata - oltre al mittente ed 
il suo indirizzo – la seguente dicitura “INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE 
PER ELENCO DEI TUTOR ARTIGIANI DEL GAL TERRA D’OTRANTO – 
MISURA 421 - “TUR.Puglia OS 4 - Ideazione, realizzazione e avviamento 
del Laboratorio policentrico rurale di antiche arti e mestieri”. 
 

Il plico dovrà pervenire, a mezzo Raccomandata AR oppure recapitata a 
mano, entro e non oltre le ore 12.00 del 08 Maggio 2014. Non farà fede il 
timbro postale di spedizione.  

Resta inteso che:  
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- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi 
motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile e/o integro in ogni 
sua parte. 

- il GAL non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente 
oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore; 

- il GAL, inoltre, non assume alcuna responsabilità per la mancanza di uno o 
più atti i quali, ancorché elencati, non dovessero risultare all’interno del 
plico presentato, determinando così l’irricevibilità della domanda di aiuto; 

- la partecipazione al presente Avviso comporta l’accettazione dei contenuti 
dello stesso. 

 
Art. 6 – Procedure di ammissione e creazione dell’Elenco dei tutor 
artigiani del GAL Terra d’Otranto 
L’ammissibilità e la valutazione delle istanze pervenute sarà svolta da una 
Commissione interna del GAL Terra d’Otranto all’uopo nominata dopo la scadenza 
dell’Avviso. 
Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti nel presente avviso, la Commissione 

provvederà a creare un Elenco dei tutor artigiani del GAL Terra d’Otranto. 

L’Elenco dei tutor artigiani del GAL Terra d’Otranto è approvato dal Consiglio di 
Amministrazione del GAL TERRA D’OTRANTO e pubblicato sul sito della società 
stessa (www.galterradotranto.it).  

 
Art. 7 – Attività nel Laboratorio policentrico rurale di antiche arti e 
mestieri del GAL Terra d’Otranto 
L’artigiano/i o l’impresa individuati parteciperà ad attività formative/dimostrative 
che il GAL Terra d’Otranto andrà ad attivare all’interno del proprio Laboratorio 
policentrico rurale di antiche arti e mestieri del GAL Terra d’Otranto.  
I corsi saranno pensati nello specifico su due tipologie di target: 

� Turisti. Si ipotizzano attività di breve durata che possano consentire al 
turista di vivere un’esperienza a contatto con gli artigiani e con le tradizioni 
autentiche locali 

� Apprendisti. Si ipotizzano corsi articolati su più giornate, finalizzate 
all’apprendimento delle competenze di base 

� Scolaresche. 
I suddetti corsi, una volta progettati, saranno poi sperimentati tramite gruppi 
pilota (es. scolaresche, associazioni ecc.) che il Gal inviterà a partecipare. 
La collaborazione dell’artigiano/i, all’interno del Laboratorio policentrico rurale di 
antiche arti e mestieri del GAL Terra d’Otranto o altre attività pertinenti, sarà 
regolata da apposito e successivo atto convenzionale nel quale verranno fissate le 
modalità, i tempi ed il corrispettivo per l’espletamento della collaborazione e 
avverrà a seguito di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 
GAL, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle 
domande pervenute, tenuto conto dei seguenti parametri: 

• esperienza professionale; 
• tipologia del servizio da richiedere; 
• disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti; 

Per l’esecuzione dei citati corsi, il GAL prevedrà un compenso massimo per la 
prestazione effettuata da parte dei tutor selezionati pari ad €100,00/giornaliere. 
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Art. 8 – Cancellazione dall’Elenco 
La cancellazione dall’Elenco dei tutor artigiani del GAL Terra d’Otranto iscritti 
avverrà in caso di: 

- perdita dei requisiti di iscrizione; 
- accertata grave inadempienza (ripetuti ritardi ingiustificati nelle consegne, 

contestazioni al momento della consegna dei beni o delle prestazioni di 
servizio, ecc.); 

- declinazione, per più di due volte, dell’invito a partecipare a gara senza 
fornire valide motivazioni alla rinuncia. 

- fallimento, liquidazione, cessazione di attività; 
La cancellazione è disposta con provvedimento del Consiglio di Amministrazione 
del GAL e comunicata all’Impresa entro 30 giorni dalla sua data di adozione. 
Il soggetto, nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione, 
non può chiedere nuovamente l’iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla 
cancellazione. 
Il GAL si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l’istanza di re 
iscrizione. 
Le Imprese o i singoli che riportino una qualsiasi variazione (indirizzo, recapiti 
telefonici, variazione di ragione sociale, composizione societaria, ecc.) sono tenuti 
a comunicarlo entro 30 giorni dall’evento. 
 
Art. 9 – Precisazioni   
Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando, sono applicabili e 
si intenderanno inserite nella convenzione le disposizioni contenute nelle vigenti 
normative e disposizioni, disciplinanti la materia.  
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del GAL Terra d’Otranto: 
www.galterradotranto.it ed è disponibile presso la sede operativa del GAL Terra 
d’Otranto in via Pisanelli 2, 73020 San Cassiano (LE). 
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del GAL Terra d’Otranto – dott. 
Francesco Ferraro.  

 
Art. 10 – Disposizioni finali 
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali", si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento verranno: 

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso i competenti uffici 

del GAL. 
Il GAL Terra d’Otranto si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il 
presente avviso, per cause adeguatamente motivate e dandone pubblica 
comunicazione. 
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si rimanda alla 
normativa comunitaria, statale e regionale vigente. 
 
San Cassiano, il 16/04/2014     

F.to Il Presidente 
Dott. Gabriele Petracca



 
 

 

 


