REGIONE CALABRIA

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA
per la nomina dei membri della Commissione di Valutazione
per i seguenti AVVISI del GAL Terre Vibonesi:
 n. 1 incarico di DIRETTORE del GAL TERRE VIBONESI
 n. 1 incarico di RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

GAL TERRE VIBONESI SCARL
“Programma di Sviluppo Rurale Calabria 2014-2020”
MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE LEADER”
OPERAZIONE 19.4.1.1
Tipologia: Costi di gestione e animazione GAL Terre Vibonesi
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PSR CALABRIA 2014- 2020
MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE LEADER”
Reg. CE n. 1303/2013 – del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale;
Avviso Pubblico di procedura comparativa e selettiva per la nomina dei membri della Commissione di
Valutazione per i seguenti Avvisi del GAL Terre Vibonesi: n. 1 incarico di Direttore del GAL Terre
Vibonesi e n. 1 incarico di Responsabile Amministrativo e Finanziario, nell’ambito del Piano di Sviluppo
Locale Misura 19 sostegno allo sviluppo locale Leader del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Calabria 2014- 2020.
Visto:
 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 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 disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
 il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000,
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
 Che la Regione Calabria con delibera del Consiglio Regionale n.405 del 21/07/2014 ha adottato il PSR
2014/2020 cofinanziato dal FEASR, approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione
CCI2014ITQ6RDRP18 del 25/11/2015;
 Che con DDG n. 7853 del 05/07/2016 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la selezione dei Gruppi di
Azione locale e delle strategie di sviluppo locale, con una dotazione finanziaria di € 66.350.000,00 e che
con DDG n. 10663 del 09/09/2016 è stata prorogata dal 16 al 23 settembre 2016 la scadenza prevista
per la presentazione delle proposte;
 Che con Decreto del Dirigente Generale Reggente (assunto il 26 ottobre 2016 prot. N°1243) - “Registro
dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n°12933 del 26 ottobre 2016, si ammetteva a
finanziamento per l’area eleggibile n. 9 la proposta presentata dal Costituendo GAL Terre Vibonesi –
Capofila Comune di Gerocarne, per il relativo finanziamento del PAL, avendo conseguito in sede di
valutazione il punteggio maggiore;
 Che in data 19.06.2017 è stata sottoscritta apposita Convezione tra la Regione Calabria Dipartimento
Agricoltura e Risorse Agroalimentari e il Gruppo di Azione Locale GAL Terre Vibonesi Scarl che
disciplina i rapporti tecnico-amministrativi e finanziari, riguardanti l’attuazione del PAL;
 la Delibera del Consiglio di Amministrazione della società consortile GAL Terre Vibonesi del 04.08.2017
che ha approvato l’Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione del personale da assumere in dotazione
del GAL per le attività previste nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria (PSR)
2014-2020, Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader”;
 la Delibera del Consiglio di Amministrazione della società consortile GAL Terre Vibonesi del 27.11.2017
che ha approvato il presente Avviso ad Evidenza Pubblica per la nomina dei membri della Commissione
di Valutazione per i seguenti Avvisi del GAL Terre Vibonesi: n. 1 incarico di Direttore del GAL Terre
Vibonesi e n. 1 incarico di Responsabile Amministrativo e Finanziario;
 Le “Linee Guida sull’ammissibilità della spesa relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal
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Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Considerato che:
 Principio ispiratore del GAL Terre Vibonesi è quello di garantire la massima trasparenza e pubblicità dei
propri atti amministrativi, in conformità a quanto previsto dai suddetti Regolamenti Comunitari e dai
propri Regolamenti Interni adottati con Delibera del CdA del 04.08.2017;
 Si ravvisa la necessità di avvalersi di esperti di comprovata esperienza e competenza al fine di valutare
le risorse umane più idonee da inserire nell’organigramma del GAL Terre Vibonesi;
RENDE NOTO
che è indetta una selezione di 3 profili professionali di comprovata esperienza e competenza, specificati all’Art.
6 del presente Avviso, per la nomina di n. 3 commissari cui affidare la valutazione delle domande pervenute in
relazione agli Avvisi specificati in oggetto. Si precisa che le attività di valutazione delle domande pervenute per
i seguenti Avvisi del GAL Terre Vibonesi: n. 1 incarico di Direttore del GAL Terre Vibonesi e n. 1 incarico di
Responsabile Amministrativo e Finanziario, sono da intendersi procedure distinte e separate e non vincolate
l’una dall’altra.
Tra i Commissari nominati, il Presidente verrà scelto dal Consiglio d’Amministrazione sulla base dei seguenti
criteri: settore di competenza, valutazione dei curricula, anni di esperienza. In assenza di candidature, o in
caso di candidati privi dei requisiti prescritti ovvero di candidati idonei in numero non sufficiente alla nomina di
Commissari tra soggetti appartenenti alle categorie sotto indicate, in possesso dei requisiti di moralità e
professionali, il GAL provvederà mediante nomina diretta tra i soggetti indicati al punto 1 del presente avviso,
al fine di garantire lo svolgimento della procedura in oggetto in tempi adeguati ad assicurare il corretto
funzionamento del Gruppo di Azione Locale.
Art. 1 DESTINATARI
Possono essere nominati nella Commissione i cittadini appartenenti alla Unione Europea che, alla data di
pubblicazione del presente Avviso, siano in possesso dei requisiti di cui all’Art. 2 e non si trovino nelle
condizioni di incompatibilità previste dall’Art. 3. L’incarico ha valore fino alla chiusura della procedura di
valutazione.
Art. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione alla procedura selettiva, i partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti,
richiesti a pena di esclusione:
1) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
2) Non possono partecipare alla procedura selettiva coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo o
che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti
dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile o che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per uno dei
reati indicati dall’art. 80, comma 1, D.lgs. n. 50/2016.
ART. 3 INCOMPATIBILITA’
Costituiscono condizioni di incompatibilità:
 essere, o essere stati negli ultimi tre anni (2014/2015/2016), soggetti riferibili e/o collegati, in ragione
di rapporti di lavoro, subordinato, anche coordinato, o in ragione di rapporto gestorio (amministratori,
rappresentante legale, direttori di fatto, direttori con procura generale), a qualsiasi livello, con i
candidati agli Avvisi oggetto della valutazione;
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 Possedere i requisiti di moralità ed inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art.
77, commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 50/2016;
 Avere rapporti di parentela o affinità, di primo o secondo grado, con i candidati agli Avvisi oggetto
della valutazione.
ART. 4 ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Alla domanda di partecipazione alla selezione, il candidato deve allegare:
a) Copia fotostatica sottoscritta di un documento di identità in corso di validità;
b) Curriculum formativo e professionale in formato europeo debitamente sottoscritto.
ART. 5 TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione alla selezione (Allegato 1) deve essere redatta in carta semplice,
debitamente sottoscritta, secondo lo schema che è allegato al presente Avviso, riportando tutte le indicazioni
che i candidati sono tenuti a fornire.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere spedita unicamente con tutti i documenti, tramite posta
elettronica certificata, all’indirizzo: galterrevibonesi@pec.it, con oggetto “Avviso Commissari GAL”, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, e dovrà pervenire entro il termine perentorio del 04 dicembre 2017
entro le ore 12.00 dalla casella di posta elettronica certificata del candidato, in formato pdf (dimensione
massima del file 30 MB).
Il GAL non assume responsabilità per eventuali disguidi o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, non è consentito alcuna
regolarizzazione di domande pervenute con omissioni e/o incompletezze rispetto a quanto espressamente
richiesto dal presente Avviso.
ART. 6 SELEZIONE
La nomina dei membri della Commissione di Gara sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione del GAL
sulla base della valutazione comparativa dei curriculum dei soggetti muniti dei requisiti richiesti e sulla base
dei seguenti profili professionali:
a) N.1 Esperto Senior in Sviluppo Locale e sviluppo sostenibile, avente i seguenti requisiti:
 Laurea Magistrale in discipline tecniche (Architettura e/o Ingegneria);
 Iscrizione all’ordine professionale di riferimento;
 Aver svolto funzioni direttive all’interno di un Gruppo di Azione Locale;
 Aver svolto funzioni direttive all’interno di un Gruppo di Azione Costiera;
 Aver svolto almeno un incarico di consulenza per verifica e controllo di programmi e progetti;
 Aver svolto almeno un incarico di coordinatore tecnico sui Programmi Integrati Aree Rurali a
valere sul Programma di Sviluppo Rurale (PSR);
 Aver svolto incarichi come libero professionista per le Pubbliche Amministrazioni;
 Aver svolto un incarico di direttore di attività formative tecnico superiori;
 Aver svolto almeno un corso di alta formazione in esperto nella valorizzazione e gestione del
territorio e del ambiente.
b) N.1 Esperto Senior in Management della Pubblica Amministrazione, avente i seguenti requisiti:
 Laurea Magistrale;
 Aver svolto la funzione di dirigente presso il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria;
 Aver svolto il ruolo di Commissario Straordinario presso Enti sub-regionali;
 Aver svolto funzioni dirigenziali nel settore agricoltura in un Ente Pubblico Territoriale;
 Avere esperienza come responsabile in progetti cofinanziati dall’Unione Europea;
 Avere esperienza come responsabile in progetti a valere sul PSR;
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 Avere esperienza come membro in commissioni territoriali nel settore agricoltura/agrituristico;
 Aver svolto almeno un corso di alta formazione in euro progettazione.
c) N.1 Esperto Senior in Amministrazione Pubblica, avente i seguenti requisiti:
 Laurea Magistrale in Giurisprudenza;
 Aver svolto almeno un corso di alta formazione in Scienze Giuridiche.
 Aver svolto attività di supporto nel settore amministrativo/contabile presso Enti Pubblici
Territoriali per oltre venti anni;
 Aver svolto la funzione di dirigente amministrativo/contabile presso Enti Pubblici per almeno
quindici anni;
 Aver svolto il ruolo di componente nelle commissioni di concorsi direttivi nella Pubblica
Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina di un Commissario per ogni profilo richiesto dal GAL. Il
Presidente del GAL provvederà a comunicare l’esito, tramite PEC, ai Commissari selezionati.
ART. 7 COMPENSI E OBBLIGHI DEI COMMISSARI
Il GAL Terre Vibonesi ha la necessità di dotarsi delle risorse umane necessarie per procedere agli adempimenti
tecnici e amministrativi previsti per l’erogazione della domanda di sostegno e di pagamento relative alla Misura
19.4.1.1 - Costi di gestione e animazione.
A tal fine, non disponendo allo stato, di risorse finanziare in grado di sostenere i costi di gestione del GAL,
l’incarico di membro della Commissione di Valutazione sarà esercitato a titolo gratuito, senza oneri di
spesa per il GAL.
Si sottolinea nuovamente che le attività di valutazione delle domande pervenute per i seguenti Avvisi del GAL
Terre Vibonesi: n. 1 incarico di Direttore del GAL Terre Vibonesi e n. 1 incarico di Responsabile Amministrativo
e Finanziario, sono da intendersi procedure distinte e separate e non vincolate l’una dall’altra.
I membri della Commissione di Valutazione resteranno in carica fino all’affidamento degli incarichi. La
Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia, procederà all’esame delle domande pervenute, alla
valutazione e attribuzione dei punteggi spettanti, sulla base dei requisiti e criteri definiti nell’Avviso. Tutte le
attività della Commissione saranno verbalizzate.
La condotta ed il contegno dei valutatori dovrà fare riferimento ai seguenti criteri di etica professionale:
 non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell'immagine e/o degli interessi del GAL,
nonché nei confronti dei soggetti ammessi alla fase di valutazione;
 ricercare il buon funzionamento e praticare la collegialità del giudizio;
 operare con autonomia e obiettività nello svolgimento dell’incarico affidato;
 garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l’attività dei soggetti per i quali
si effettuerà la valutazione, le quali dovranno considerarsi coperte da segreto professionale, nonché sulle
modalità operative inerenti le fasi di valutazione;
 non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi;
 soddisfare tutti gli impegni presi con l’incarico;
 non effettuare attività di divulgazione informativa o indurre false aspettative, non rispondenti con le finalità
della pratica di valutazione, del contenuto degli Avvisi, od in contrasto con questi.
La non osservanza di una o più delle suddette prescrizioni è motivo di revoca dell’incarico ad insindacabile
giudizio del GAL.
ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI
Il GAL si riserva, altresì, la facoltà di prorogare, sospendere o modificare il presente Avviso, integralmente o in
parte; si riserva, altresì di non procedere ad alcuna nomina per sopraggiunti motivi e esigenze difformi
anche di tipo organizzativo. Per eventuali ulteriori informazioni, gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al
seguente indirizzo mail: info@galterrevibonesi.it.
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Il presente Avviso e la relativa domanda di ammissione (Allegato 1) sono consultabili sul Sito Internet
www.galterrevibonesi.it. Si avverte che l’esecutività del presente Avviso Pubblico è subordinata alla
validazione da parte dell’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2020. Conseguentemente sono pertanto
possibili modifiche o addirittura annullamento dello stesso anche in fase di pubblicazione. Le comunicazioni in
proposito saranno tempestivamente pubblicate presso il sito www.galterrevibonesi.it.
Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.
Il Presidente del C.d.A.
f.to Vitaliano Papillo
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