PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
per la Regione Calabria 2014-2020
MISURA 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER
Sottomisura 19.4.1 Costi di Gestione
(CLLD – community led local development)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORTLIST PER L’AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Avviso Pubblico di la costituzione dell’Albo Fornitori
del Gal Riviera dei Cedri

GAL RIVIERA DEI CEDRI
CONSIDERATO
•
•

•

Che il Gruppo di Azione Locale (GAL) “Riviera dei Cedri” SCaRL, (d’ora in poi GAL), si è
costituito il 08/02/2017, con atto pubblico, Rep. N. 105, Raccolta 70.
Che la Regione Calabria, con Decreto del Dirigente Generale Reggente (assunto il
26/10/2016 prot. n. 1231), “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n.
12926 del 26/10/2016 ha approvato la proposta progettuale per l’area eleggibile 1
presentata dal Costituendo GAL Riviera dei Cedri e con Decreto del Dirigente Generale
Reggente (assunto il 21/12/2016 prot. n. 1527), “Registro dei decreti dei Dirigenti della
Regione Calabria” n. 16804 del 23/12/2016 ha assegnato la dotazione finanziaria alla
proposta progettuale per l’area eleggibile 1 presentata dal Costituendo GAL Riviera dei Cedri.
Che il Piano di Azione Locale (PAL), presentato ed approvato, al Capitolo 2, paragrafo 2.4,
descrive l’organizzazione del GAL, conformemente a quanto prescritto dalle Disposizioni
Attuative e Procedurali della Misura 19 del PSR Calabria 2014–2020 paragrafo 6.1 lettera d.

VISTI I SEGUENTI RIFERIMENTI NORMATIVI
• Regolamento (UE) n. 1303/2013, 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 che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006;
• Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo
Sviluppo Rurale da parte del FEASR e che abroga il regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti n. 352/78, n. 165/94, n. 2799/98, n.
814/2000, n. 1290/2005 e n. 485/2008;
• Regolamento (UE) N. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e modifica i regolamenti n. 1305/2013, n. 73/2009, n. 1307/2013,
n. 1306/2013 e n. 1308/2013;
• Regolamento (UE) 288/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE)
1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell’ambito
dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione;
• Regolamento (UE) n. 215/2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE)
1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel
quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di
intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
• Regolamento (UE) n. 240/2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato
nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei;
• Regolamento (UE) n. 480/2014 che integra il Regolamento (UE) 1303/2013;
• Regolamento (UE) N. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento n.
1305/2013;
• Regolamento (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento n. 1305/2013;
• Regolamento (UE) N. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento n.
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•
•
•
•
•
•
•

1306/2013;
Regolamento (UE) N. 907/2014 che integra il regolamento n. 1306/2013 per quanto riguarda
gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le
cauzioni e l’uso dell’euro;
Regolamento (UE) N. 908/2014 recante modalità di applicazione del regolamento n.
1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Decisione C(2015) 8314 finale, del 20 novembre 2015, che ha approvato il Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria 2014 - 2020;
Delibera Giunta Regionale n. 4 del 18 gennaio 2016 di adozione del P.S.R. della Calabria 2014
2020;
Delibera Consiglio Regionale della Calabria n. 99 del 23 febbraio 2016 di approvazione del
PSR Calabria 2014 – 2020;
Decreto Dirigente Generale n.856 del 29/06/2016 di approvazione del bando relativo alla
Misura 19 per il sostegno preparatorio e la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo
locale;
Il nuovo codice degli appalti D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 s.m.i. .

Visto e Considerato quanto sopra, in conformità con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali,
indice il seguente avviso pubblico.
1. OGGETTO
In esecuzione alla deliberazione n. 5 in data 2 ottobre 2017 del Consiglio di Amministrazione del
GAL, ed al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità, nel
rispetto delle procedure contenute nella normativa di cui al D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 s.m.i., il GAL
istituirà l’apposita SHORT LIST DI ESPERTI E PROFESSIONISTI per l’attuazione del Piano di Azione
Locale (PAL) “ETROG: ECONOMIA E TURISMO RURALE, OPPORTUNITÀ CON IL GAL”.
La presente manifestazione di interesse ha lo scopo di individuare esperti e/o professionisti per il
conferimento di eventuali incarichi a supporto delle attività connesse all’attuazione ed alla gestione
del Piano di Azione Locale (PAL) “ETROG” nonché di ulteriori interventi e/o progetti da attivare.
2. AREA TEMATICA E SETTORI DI RIFERIMENTO
La costituzione della Short List è finalizzata ad individuare esperti e/o professionisti per l’eventuale
affidamento di incarichi di collaborazione attinenti ad una o più delle seguenti aree tematiche:
a) progettazione, coordinamento e gestione di progetti di sviluppo locale e/o di progetti a
regia diretta;
b) progettazione ed attuazione di progetti di cooperazione;
c) attività di internalizzazione;
d) attività di animazione territoriale;
e) attività di rilevazione, di elaborazione e di analisi socio-economica territoriale;
f) attività di implementazione di reti e partenariati locali;
g) attività di traduzione e interpretariato (inglese, francese e spagnolo);
h) inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
i) diversificazione delle attività agricole (agricoltura sociale ecc.);
j) valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
k) valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico e storico legato al territorio;
l) attività di progettazione ed attuazione di interventi educativi/formativi/informativi
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(segreteria, tutor, docenza, ecc.);
m) consulenza giuridica o legale;
n) attività di istruttoria, monitoraggio e collaudo (Area Tecnica – Economica – Agraria)
Le competenze nelle aree di attività di cui sopra consentiranno di individuare, sulla base delle
esigenze progettuali e/o degli interventi da realizzare, le professionalità da coinvolgere nella
realizzazione del PAL del GAL Riviera dei Cedri nonché di ulteriori interventi e/o progetti da attivare.
Nella domanda di partecipazione il candidato potrà individuare al massimo tre aree tematiche.
3. REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla short-list ai candidati è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio: diploma di Laurea del vecchio ordinamento, diploma di laurea specialistica
del nuovo ordinamento, diploma d’istruzione secondaria o titolo di studio conseguito
all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente normativa in materia;
b) conoscenza e uso dei più comuni programmi e strumenti informatici;
c) conoscenza di almeno una lingua straniera (indicare il livello di conoscenza scritta e parlata);
d) cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;
e) per i candidati dell’area tematica (b) “Progettazione ed attuazione di progetti di
cooperazione” è richiesta l’ottima conoscenza della lingua inglese e di almeno un’altra lingua
comunitaria tra francese, spagnolo o tedesco;
f) idoneità fisica all’impiego;
g) godere dei diritti civili e politici;
h) non essere stati destituiti dall’impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari da pubbliche
amministrazioni;
i) non avere condanne penali passate in giudicato.
I cittadini degli altri stati membri dell’Unione Europea devono possedere, ai fini del presente avviso
pubblico, i seguenti requisiti:
• godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini italiani;
• avere adeguata conoscenza scritta e orale della lingua italiana;
• essere in possesso del titolo di studio richiesto oppure di titolo di studio conseguito nella
propria area di residenza per il quale sia stata dichiarata, dall’autorità competente,
l’equipollenza con il titolo di studio richiesto;
4. MODALITA� DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, utilizzando l’apposito modello (Allegato A), dovrà essere inviata,
esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: galcedri@pec.it , entro e non oltre le ore 12:00
del 31 ottobre 2017.
Sull’oggetto della PEC dovrà essere indicato la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO COSTITUZIONE
SHORT LIST PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE”.
La mail dovrà contenere la domanda e tutti i documenti previsti firmati ed in formato pdf.
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio.
Non saranno in alcun caso accettate domande consegnate a mano, a mezzo posta, fax o altri mezzi
di trasmissione oltre a quello indicato nel presente avviso.
Per il rispetto dei termini di scadenza di presentazione della domanda, farà fede unicamente la data
e l’ora di consegna della PEC. Pertanto, relativamente alle domande non pervenute a causa di
disguidi telematici, il GAL non ne risponde e resterà a carico del mittente verificare l’arrivo della
stessa entro i termini previsti.
Si precisa che le domande pervenute oltre il termine di scadenza della presente manifestazione di
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interesse, che risultano in possesso degli altri requisiti di ammissibilità previsti, saranno inseriti nel
primo aggiornamento utile della short-list.
La documentazione da presentare è la seguente:
1) domanda per l’iscrizione alla short list redatta in carta semplice secondo il modello allegato al
presente Avviso (Allegato A);
2) dettagliato curriculum vitae in formato europeo sottoscritto in ogni pagina e datato
nell’ultima pagina, riportante la specifica dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000
attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate;
3) fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità con firma autografa.
Nella domanda di partecipazione, il concorrente dovrà altresì esprimere il proprio consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675. Tutte le altre eventuali
documentazioni inviate non verranno prese in considerazione per la valutazione dei candidati.
5. FORMAZIONE ED UTILIZZO DELLA SHORT LIST
Le domande pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte saranno istruite
dal Responsabile del Procedimento al fine dell’accertamento della rispondenza ai requisiti per
l’iscrizione.
Il Responsabile del Procedimento, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere integrazioni,
chiarimenti o documentazione. Il termine stabilito per la presentazione di integrazioni, chiarimenti
o documentazione è di 10 giorni dalla richiesta.
Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti nel presente avviso, il Responsabile del Procedimento
predisporrà la short-list che sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione del GAL.
La short-list sarà resa pubblica esclusivamente mediante pubblicazione sul sito del GAL Riviera dei
Cedri (www.galcedri.it) e tale forma di pubblicità costituisce notifica avente effetto di legge.
Il GAL si riserva di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi
momento i documenti giustificativi.
L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali ed il GAL
utilizzerà la lista allorquando ravviserà l’esigenza di avvalersi di collaborazioni e/o di specifiche
professionalità rispondenti alle esigenze progettuali e/o degli interventi da realizzare nell’ambito
del proprio PAL o di altre iniziative intraprese.
Gli eventuali incarichi saranno conferiti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per
l’Acquisizione di Beni e Servizi, ad insindacabile giudizio del GAL, ai candidati iscritti nella short list,
le cui caratteristiche o le cui esperienze professionali e competenze saranno giudicate
maggiormente pertinenti rispetto alle esigenze del GAL ovvero alle attività da svolgere.
Gli incarichi saranno affidati nel rispetto della normativa vigente in materia. La durata dei contratti
sarà determinata in funzione delle esigenze progettuali. Il compenso sarà determinato in funzione
di prestazioni similari e tenendo conto delle tariffe di riferimento.
6. VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DELLA SHORT LIST
La Short List avrà validità fino alla completa attuazione della programmazione 2014-2020, salvo
successive comunicazioni o proroghe.
La Short List si aggiorna, di norma, con cadenza triennale.
Il GAL, qualora lo ritenga necessario, può procedere ad anticipare l’aggiornamento della short-list.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Conformemente al D.Lgs 196/03 e s.m.i. “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali”, i dati personali forniti dai candidati, sono trattati esclusivamente
per le finalità di gestione del presente Avviso e raccolti presso l’Amministrazione del GAL. Il
trattamento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
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l’esclusione dalla procedura di selezione. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della
citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti
complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del
procedimento di cui al presente avviso è il Direttore Tecnico: Dott. Domenico Amoroso.
6
9. PUBBLICIZZAZIONE
Il presente Avviso viene pubblicato in forma integrale sul sito internet del GAL e trasmesso ai Comuni
ricadenti nell’area del GAL per la pubblicazione al rispettivo Albo Pretorio.
10. DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso valgono, per quanto applicabili,
le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia. Il GAL si riserva la facoltà, a suo insindacabile
giudizio, di sospendere o annullare l’Avviso in qualsiasi momento ed in tal caso nulla potrà essere
eccepito, richiesto e domandato dal concorrente o dall’aggiudicatario per nessun titolo a nessuna
ragione e tanto meno per le eventuali spese sostenute per partecipare all’Avviso.
Tutte le informazioni potranno essere richieste inviando una mail a galcedri@gmail.com.
Il bando è altresì disponibile sul sito internet www.galcedri.it.
Santa Maria del Cedro, lì 3 ottobre 2017
f.to
Il Presidente
Avv. Ugo VETERE
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