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Premesso che:
- il Gruppo di Azione Locale (GAL) “Terra d’Otranto” opera per l’attuazione del Piano di
Sviluppo Locale;
- il GAL Terra d’Otranto 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.
- il GAL Terra d’Otranto nell’ambito del proprio Piano di Sviluppo Locale persegue
l’obiettivo di sostenere lo sviluppo, l’innovazione e la diversificazione delle economie
delle aree rurali, per sviluppare forme imprenditoriali sostenibili e coerenti con le
potenzialità e gli elementi caratterizzanti il territorio con riferimento, in particolare ai
prodotti e alle produzioni artigianali e agroalimentari di eccellenza;
- con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di
affidamento.
Considerato che:
- Expo Milano 2015 offrirà a tutti la possibilità di scoprire i migliori cibi del mondo e
conoscere le eccellenze della tradizione agroalimentare e gastronomica di ciascun
Paese.
- In questo contesto il progetto Salento Village punta a promuovere l’offerta turistica del
territorio salentino, valorizzare esempi di filiera agricola sostenibile presenti nel
territorio provinciale, promuovendo inoltre un’attività di ri-scoperta di piccole
produzioni agricole e lavorazioni artigianali di qualità attraverso Italian Makers Village.
- il CDA nella riunione del 16/04/2014 ha deliberato di aderire al progetto Salento
Village, previsto dal 11 al 15 giugno 2015 e dal 27 al 28 giugno 2015 a Milano
nell’ambito degli evento EXPO 2015;
tutto ciò premesso e considerato
Il GAL Terra d’Otranto indice un Avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse di
aziende del territorio del GAL Terra d’Otranto - operanti nel settore agroalimentare di
produzione o trasformazione di vino, grano, legumi, latticini e formaggi e oli e sottoli - che
intendono aderire alle iniziative di promozione inserite nell’ambito del progetto di
partecipazione ad EXPO 2015.
Art. 1 - Oggetto dell'avviso
Con il presente avviso, il GAL Terra d’Otranto intende procedere alla selezione di 2 aziende
che intendano partecipare all’evento Salento Village/EXPO2015 e che operino nel territorio del
GAL, nell’ambito di una delle seguenti attività:
a. Azienda agroalimentare - attività di promozione e commercializzazione presso lo
STORE DELLE ECCELLENZE di IMV dall’11 al 15 Giugno. L’azienda dovrà essere presente
fisicamente e avrà a disposizione un desk con scaffali delle dimensioni di 2mt x 1mt.
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b. Azienda del settore oli e sottoli - attività di promozione e commercializzazione nella
categoria “OLI e SOTTOLI” presso la GALLERIA del GUSTO di IMV dal 27 al 28 Giugno.
L’azienda dovrà essere presente fisicamente e avrà a disposizione un desk dotato di
pareti divisorie delle dimensioni di 3mt x 1mt.
NB. Ciascuna azienda potrà candidarsi alternativamente per una delle due attività sopra
menzionate. Potranno candidarsi per le attività al punto b. unicamente le aziende operanti nel
settore agroalimentare di produzione o trasformazione di oli e sottoli.
Art. 2 – Destinatari
L’avviso è rivolto alle aziende del territorio del GAL Terra d’Otranto (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),
operanti nel settore agroalimentare di produzione o trasformazione di vino, grano, legumi,
latticini e formaggi e oli e sottoli.
Art.3 - Costi
Per ciascuna delle 2 aziende selezionate, il GAL Terra d’Otranto assicurerà i seguenti servizi,
rimanendo a carico delle stesse ogni ulteriore costo (viaggio, vitto e alloggio, assicurazione,
personale, trasporti, allestimento, carico/scarico, etc.):
•

1 spazio in STORE DELLE ECCELLENZE per promozione e commercializzazione di
prodotto agroalimentare per le aziende aderenti alle attività di cui al punto a;

•

1 spazio in GALLERIA del GUSTO per promozione e commercializzazione di prodotto
agroalimentare per le aziende aderenti alle attività di cui al punto b;

•

possibilità di effettuare operazioni di marketing e comunicazione delle proprie attività;

Art. 4 - Condizioni di partecipazione
Per la partecipazione al presente Avviso, i candidati dovranno trasmettere la seguente
documentazione:
1. Manifestazione di interesse, in carta libera, debitamente sottoscritta e compilata
redatta secondo il modello del presente avviso (Allegato A)
2. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità
3. Scheda con breve relazione dell’attività svolta (Allegato B).
La documentazione richiesta dovrà pervenire in plico chiuso entro e non oltre le ore 12.00 del
25.05.2015 a uno dei seguenti indirizzi email: direzione@galterradotranto.it segreteria@pec.galterradotranto.it ovvero spedita a mezzo Raccomandata A/R oppure
recapitata a mano, presso la sede del GAL Terra d’ Otranto, Via Pisanelli, 2, 73020 San Cassiano (LE).
Non farà fede il timbro postale di spedizione.
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Sul plico dovrà esere indicata la dicitura “NON APRIRE: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AZIENDE EXPO”
Con la sottoscrizione della richiesta di partecipazione, la ditta si impegna a:
- ad essere presente presso lo stand messo a disposizione gratuitamente dal GAL Terra
d’Otranto, di concorrere all’allestimento con i propri manufatti, eventualmente, di
accollarsi spese di vitto e alloggio e altre occorrenti per la permanenza;
- a rimborsare, in caso di rinuncia, tutte le spese già sostenute dal GAL Terra d’Otranto;
- provvedere all’allestimento dello stand con una quantità di prodotti congrua ad
effettuare le attività di commercializzazione e vendita negli spazi previsti,
- autorizzare il GAL Terra d’Otranto a inserire il nominativo della ditta e i suoi marchi sui
siti internet/materiale pubblicitario di riferimento.
Rimane facoltà del GAL Terra d’Otranto, in relazione alle disponibilità ed esigenze
organizzative, nonché in base alle caratteristiche qualitative e alla rappresentatività delle
candidature che si riceveranno, procedere alla selezione dei soggetti candidati a proprio
insindacabile giudizio.
Con la sottoscrizione della manifestazione di interesse, si dichiara di accettare esplicitamente e
incondizionatamente tutte le condizioni espresse dal GAL nell’Avviso pubblico e autorizza al
trattamento dei propri dati ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.
Art. 5 - Precisazioni
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del GAL Terra d’Otranto – dott. Francesco
Ferraro.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi presso gli Uffici del GAL Terra d’Otranto ai seguenti
recapiti: Tel. 0836.992972 / Fax 0836.1950316, e-mail: info@galterradotranto.it
Il GAL Terra d’Otranto si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente avviso,
per cause adeguatamente motivate e dandone pubblica comunicazione.
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.
San Cassiano, 15.05.2015
F.to il Presidente
Dott. Gabriele Petracca
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