
 

 
DISTRETTO PRODUTTIVO PUGLIA CREATIVA 

 
AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT-LIST 

DI CONSULENTI ED ESPERTI 
 
 

 
 
 

1. CONTESTO 
Il Distretto Produttivo Puglia Creativa, organismo senza scopo di lucro riconosciuto dalla Regione 
Puglia sulla base della Legge Regionale 23 del 2007, ha come principale finalità lo sviluppo di 
iniziative volte a rafforzare le imprese e l’intero settore delle attività culturali e creative pugliesi. 
Questa azione si sviluppa attraverso una serie di iniziative: attività d’informazione e supporto alle 
imprese; dialogo istituzionale per migliorare e indirizzare le politiche regionali a favore dello 
sviluppo delle imprese; rafforzamento del dialogo e della cooperazione tra imprese e con soggetti 
istituzionali a livello locale, nazionale e internazionale; sviluppo di iniziative volte a generare nuove 
attività e progetti; partecipazione e bandi e progetti regionali, nazionali e internazionali. 
 
 

2. FINALITÀ 
Nell’ambito delle predette iniziative il Distretto intende dotarsi di una lista di esperti a sostegno delle 
attività di animazione, consulenza, progettazione e management, coordinamento e rendicontazione di 
progetti delle imprese aderenti e del Distretto stesso. 
 
L’eventuale inserimento nella short list non comporta la determinazione di alcun diritto precostituito 
ora per allora a vantaggio dei professionisti stessi, ovvero il Distretto Puglia Creativa non è obbligato 
in nessun caso nei loro confronti. 
 
Il presente avviso ha validità fino al 08/06/2015, salvo ulteriori proroghe deliberate dal Comitato di 
Distretto. 
 
 

3. ESPERIENZA RICHIESTA 
Gli aspiranti all’inserimento nella short list devono essere in possesso di specifiche competenze ed 
esperienze in una o più delle seguenti aree: 
 

1. Progettazione e gestione nell’ambito dei programmi comunitari a gestione diretta 
dell’Unione Europea 

2. Progettazione e gestione nell’ambito dei programmi di cooperazione interregionale 
3. Progettazione e gestione nell’ambito della programmazione nazionale (PON, APQ etc.) 

regionale FESR e FSE, nello specifico: 
3.1. Sviluppo di strategie d’impresa e servizi di innovazione tecnologica e manageriale 



 

3.2. ICT e nuove tecnologie 
3.3. Formazione professionale 
3.4. Internazionalizzazione delle imprese 
3.5. Accesso al credito  

4. Conoscenza di settori sinergici alle ICC per attività di interclustering, nello specifico: 
4.1. Turismo 
4.2. Agro-Food 
4.3. Manifatturiero 
4.4. Servizi sociali e educativi 

5. Animazione territoriale, pubbliche relazioni, gestione di workshop, work group e processi 
partecipativi nella costruzione di reti di partenariato,  

6. Attività di rendicontazione, coordinamento e gestione dei progetti 
7. Segreteria organizzativa e gestione degli eventi; 

 
4. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Possono far parte della short list i cittadini italiani o i cittadini appartenenti a uno degli Stati 
dell’Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

 cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
 godimento dei diritti civili e politici; 
 possesso di specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con le aree per cui si 

richiede l’iscrizione nella short-list; 
 assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che 
incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

 non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai 
requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica. 

 
 

5. MODALITÀ DI IMPEGNO DEI CONSULENTI DELLA SHORT LIST 
I consulenti ammessi alla short list potranno essere chiamati ad affiancare il Comitato di Distretto 
nelle attività di animazione, consulenza, progettazione, managment, coordinamento e 
rendicontazione in favore della rete delle imprese associate. 
I consulenti dovranno impegnarsi a: 

1. partecipare alle riunioni di attivazione della rete dei consulenti a titolo gratuito (non sono 
previsti rimborsi spese viaggio) per non meno di due giornate l’anno 

2. partecipare alle Assemblee di Distretto 
3. fornire al Distretto a titolo gratuito informazioni su bandi e opportunità di finanziamento che 

saranno oggetto di comunicazione agli associati (in questo caso il Distretto potrà chiedere di 
redigere brevi schede esplicative per migliorare l’informazione) 

4. mettere a disposizione del Comitato di Distretto almeno 3 (tre) giornate a titolo gratuito per 
un’attività di pre-consulenza da realizzarsi nelle seguenti modalità: 
A) dal basso: attraverso la partecipazione ai gruppi di progettazione, facilitando il lavoro e 
portando informazioni. I gruppi di progetto principali, una volta individuato un programma o 



 

bando o iniziativa finanziabile, avviano un lavoro in un gruppo ristretto con la consulenza di 
uno o più membri della task force 
B) dall’alto: attraverso proposte di bandi da inviare via mail o pubblicati sui siti e con 
seminari tematici da tenere nel corso delle attività di progetto. In questo caso gli esperti della 
task force potranno partecipare all’organizzazione delle assemblee suggerendo temi, persone 
da invitare e obiettivi da raggiungere. 

I consulenti potranno consigliare il Comitato di Distretto nell’analisi e nella stesura del programma di 
sviluppo; 
Al termine della fase di pre-consulenza sarà data ai consulenti facoltà di negoziare con le imprese 
eventualmente interessate le regole d’impegno per lo sviluppo dell’eventuale progettazione, 
candidatura e successiva gestione dei progetti. 
 
Il Distretto Produttivo Puglia Creativa s’impegna a: 

1.  segnalare i consulenti e le relative competenze in un’apposita sezione del suo sito web 
2. proporre ai consulenti eventualmente selezionati un rimborso spese o una retribuzione per le 

attività di cui al precedente punto 4, in presenza di iniziative di animazione territoriale e di 
sviluppo progettuale finanziate. Tale eventualità sarà comunicata anticipatamente ai 
consulenti. 

 
 

6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE E 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

I candidati dovranno far pervenire: 
1. domanda di iscrizione e dichiarazione ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000 di possesso dei 

requisiti, e di specifica accettazione delle condizioni di cui al precedente punto 5, indirizzata al 
Distretto Produttivo Puglia creativa redatta in carta semplice, secondo il modello allegato e 
corredato di fotocopia del documento di identità; 

2. curriculum vitae in formato europeo datato e firmato. 
La domanda e il CV devono essere inviati a mezzo posta elettronica in formato pdf al seguente 
indirizzo mail: segreteria@pugliacreativa.it. 
Le domande saranno trattate con modalità di sportello, cioè valutate al momento dell’arrivo e 
inserite o meno nella short list. In ogni caso una mail informativa sarà inviata al momento della 
decisione. 
Il termine di candidatura è fissato per le ore 24.00 CET del giorno 08 giugno 2015.  
  
 

7. MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE 
Le domande di iscrizione alla short-list sono soggette alla valutazione di una commissione composta 
da 3 componenti il Comitato di Distretto e ratificata definitivamente dal Comitato di Distretto. 
I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti, in ordine alfabetico e per area 
di competenza, nella short list non essendo prevista la predisposizione di graduatoria di merito. 
Il Distretto Puglia Creativa si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nel 
curriculum vitae e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 
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Il Distretto Puglia Creativa procederà al rigetto della domanda d’iscrizione nei seguenti casi: 
invio candidatura oltre i termini previsti 
assenza anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 4; 
 
 

8. DISPOSIZIONI FINALI 
Il Distretto Puglia Creativa si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 
annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento 
dell’incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Comitato del distretto al seguente indirizzo mail 
segreteria@pugliacreativa.it 
 
 
ALLEGATO 
Domanda di iscrizione e dichiarazione 
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