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    Prot. 334/2020 
 

COMUNICAZIONE ECCELLENZE DEL TERRITORIO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO 
 DEGLI ELENCHI DI AZIENDE E OPERATORI  

DEL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE SOSTENIBILE MAGNA GRECIA 4.0. 
 
 
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) “Magna Grecia” Soc.Cons. a r.l. ha come obiettivo primario lo “Sviluppo, 
innovazione ed integrazione dei sistemi produttivi locali sostenibili (turismo, agricoltura, artigianato) per rafforzare 
l’attrattività del territorio” e tale mission trova applicazione nelle azioni e negli interventi contenuti nel Piano di 
Azione Locale (PAL).  
 
1 - MISSION. 
 
Nel PAL sono previste azioni di promozione del turismo enogastronomico del territorio dell'arco collinare Jonico e 
di valorizzazione dei prodotti tipici, biodiversi e dell’agroalimentare.  

Per consentire e dare maggiore efficacia a queste azioni specifiche e più in generale a porre in attuazione la 
SSL (Strategia di Sviluppo Locale) occorre favorire e accompagnare lo sviluppo di aggregazioni pubblico/privato per 
promuovere modelli produttivi ecocompatibili (agricoltura biologica, Ho.re.ca.-commercio, turismo, artigianato).  
 Occorre quindi costruire e realizzare un nuovo modello distrettuale attraverso la collaborazione delle imprese 
e enti pubblici per favorire la conversione ambientale dei processi produttivi (agricoltura, artigianato, turismo - 
Ho.re.ca.), accordi economici tra aziende (es. agricoltura biologica e Ho.re.ca.) per consumare prodotti locali eco-
compatibili e attivare iniziative di educazione alimentare e ambientale, costruire una offerta aggregata per i 
visitatori (eco-itinerario).  
 Sarà anche favorita parallelamente la creazione di servizi comuni per l’innovazione sociale ovvero la 
realizzazione di progetti di innovazione sociale attuati attraverso aggregazioni tra imprese agricole, operatori 
privati e/o enti pubblici. 
 
2 - OBIETTIVI E SCOPI. 
 
In particolare è intenzione del GAL prevedere azioni di accompagnamento, assistenza e diffusione della rete e dei 
suoi operatori al fine di pubblicizzare e stimolare la promozione nazionale e internazionalizzare del settore 
agroalimentare e dell’agricoltura sostenibile, dell'artigianato locale, del mondo Ho.re.ca. (ospitalità turistica e 
ristorazione) e dei servizi del territorio sia in Italia e sia nei principali Paesi europei attraverso la partecipazione a 
fiere ad eventi B to B (business to business) dedicati al territorio jonico, organizzati con la collaborazione del mondo 
delle imprese e dei professionisti del settore.  
 L'insieme di tali azioni prevede eventi business to business per favorire la presenza del Sistema Magna Grecia 
4.0 sino al 2023 in eventi dedicati al turismo di rilievo nazionale e internazionale necessari alla creazione di 
occasioni di incontro tra imprenditori del territorio e buyers. Sarà predisposta l'organizzazione di eventi business to 
consumer a fini promozionali in sedi istituzionali in Italia e all’Estero.  
 Tali attività si svolgeranno sia presso le sedi istituzionali degli enti locali afferenti e sia nelle strutture pubbliche 
e private del territorio oggetto di finanziamento della passata programmazione del PSR Puglia 2007-2013 
attraverso forme concordate e ritenute idonee alla promozione dei prodotti e dei servizi. 
  

mailto:galmagnagrecia@pec.it


2 

 

 

                                                                                                                                                                                
                                                                

 

 
GAL Magna Grecia S.c.a r.l. 

Sede Legale: Via Martiri D’Ungheria, 2 - Grottaglie (TA) 74023 
Sede Operativa: Palazzo De Felice - Piazza S. Lucia S.N. - Grottaglie (TA) 74023 

Tel. (+39) 099 5667149 - mail: segreteria@galmagnagrecia.it - PEC:  galmagnagrecia@pec.it 

 
Le azioni sopra citate includeranno show cooking con degustazioni di prodotti tipici del territorio ed eventi 

enogastronomici che potranno essere svolti presso il Centro del Gusto del Sistema Magna Grecia 4.0 già realizzato 
a Carosino e presso le strutture in fase di realizzazione e allestimento mediante le risorse messe a disposizione 
dall'attuale programmazione (Laboratorio esperienziale per turisti e centri IAT già realizzati o in fase di allestimento) 
al fine di promuovere la conoscenza sia dei giacimenti eno-gastronomici materiali (prodotti e produzioni tipiche e 
di qualità - DOC, DOP e IGT) ed immateriali (tradizioni culinarie, cultura del cibo, cultura del gusto) e sia 
dell'artigianato locale, dell'ospitalità turistica e ristorazione e dei servizi.  

Si prevedono momenti informativi, lezioni specialistiche, laboratori, degustazioni volte all’educazione di 
operatori e consumatori sui temi della biodiversità, autenticità, salubrità e qualità degli alimenti, coinvolgendo un 
pubblico esperto (distributori di prodotti, ristoratori, giornalisti e food blogger ecc.) sugli aspetti più complessivi di 
promozione delle eccellenze del territorio del Sistema Magna Grecia 4.0 anche nei settori connessi dell'artigianato 
locale, dell'ospitalità turistica/ristorazione e dei servizi. 
 
3 - COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DI AZIENDE E OPERATORI DEL SISTEMA PRODUTTIVO 
LOCALE SOSTENIBILE MAGNA GRECIA 4.0. 
 
 Appare quindi opportuno e imprescindibile costruire un’anagrafica aggiornata e completa delle eccellenze del 
territorio jonico nei settori agroalimentare e dell’agricoltura sostenibile, dell'artigianato locale, del mondo Ho.re.ca. 
(ospitalità turistica e ristorazione) e dei servizi attraverso la raccolta di manifestazioni d’interesse degli operatori 
dei settori interessati (organizzazioni di produttori, Consorzi di produttori, Cooperative, Società, Singoli produttori, 
imprese, professionisti, etc......) presenti nell’area di pertinenza del GAL Magna Grecia che abbiano interesse a 
promuovere la propria attività e il territorio di riferimento sul mercato nazionale ed internazionale.  

Verrà richiesta quindi anche l'eventuale disponibilità a partecipare personalmente all’evento per promuovere i 
propri prodotti e/o servizi, a collaborare e partecipare attivamente con il GAL a tutte le attività e 
nell’organizzazione degli eventi, concordando preventivamente tempi e costi degli stessi.  
 Sarà cura del GAL la catalogazione delle istanze pervenute. 

A tal fine il GAL Magna Grecia intende quindi lanciare e diffondere la presente comunicazione per la raccolta 
delle manifestazioni d'interesse. Per partecipare all’anagrafica è necessario registrarsi online tramite il modulo 
elettronico pubblicato sul sito istituzionale del GAL Magna Grecia e raggiungibile direttamente da questo link: 
  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU5VeqXSv5c3MjdzWpE0eaRt6fyDVn5ka1Hp-
vMzlnjQ21_w/viewform?usp=sf_link 
 
 compilando la seguente documentazione:  
 
◆ modello di manifestazione d'interesse (Modulo A) compilato dal legale rappresentante;  
◆ presentazione aziendale (Modulo B). 
  
Il presente avviso è aperto ed ha validità per tutto il periodo della programmazione dei Fondi Strutturali Regione 
Puglia 2014-2020 (PSR, FESR, FSE) e successivi.  
 
Si precisa che, con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di affidamento.  
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I dati acquisiti degli operatori economici vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del 
D.L. n°196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati (GDPR), Reg.(UE) n°2016/679.  
  

I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla presente comunicazione e saranno 
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra 
richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i 
diritti dei dichiaranti/richiedenti.  
  
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Magna Grecia s.c.ar.l.  
Grottaglie, 13/05/2020 
          
                  Il Direttore Tecnico 
            F.to  Dott. Agr. Ciro Maranò 
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