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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 
24.07.2018 che ha approvato il presente Avviso Pubblico per l’iscrizione nella short list nell’ambito del 
Programma di Sviluppo Rurale della Calabria (PSR) 2014-2020, Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo 
Locale Leader”; 

 Le “Linee Guida sull’ammissibilità della spesa relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e approvate in Conferenza Stato Regioni nella 
seduta dell’11 febbraio 2016. 

 
Considerato che: 
 Principio ispiratore del GAL Terre Vibonesi – di seguito GAL - 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 adottati con Delibera del CdA del 04.08.2017; 

 
RENDE NOTO 
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Che intende individuare collaboratori e figure tecniche e specialistiche da impegnare per la realizzazione delle 
attività connesse all’attuazione del proprio Piano di Azione Locale 2014-2020 e delle ulteriori progettazioni che 
intenderà elaborare ed attuare.  
 
1. Finalità della selezione  
L’implementazione della Short List è finalizzata ad individuare i soggetti aspiranti, in possesso di specifiche 
competenze ed esperienze, all’interno di una o più delle seguenti aree di attività (MAX 3):  
 

A – Area Gestionale, Giuridico ed Economica 

a.1 
Gestione amministrativa, monitoraggio e rendicontazione per programmi e progetti finanziati da fondi 
comunitari, nazionali e regionali 

a.2 Valutazione di programmi e progetti finanziati da fondi comunitari 
a.3 Consulenza giuridica e legale 
a.4 Consulenza contabile, fiscale, tributaria e societaria 
a.5 Consulenza del lavoro 
a.6 Consulenza aziendale e finanziaria 

B – Area Tecnico-Scientifica 

b.1 Consulenza per lo sviluppo locale 
b.2 Consulenza ingegneristica 
b.3 Consulenza architettonica 
b.4 Consulenza per la pianificazione territoriale ed urbanistica 
b.5 Consulenza agronomica e forestale 
b.6 Consulenza agrotecnica 
b.7 Consulenza in progettazione e gestione di interventi educativi/formativi 
b.8 Consulenza in tecnologia alimentare, educazione alimentare ed ambientale 
b.9 Attività di controllo e collaudo 

b.10 Consulenza e assistenza informatica 

C – Area Cooperazione 

c.1 
Assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione, progettazione e promozione 
della cooperazione territoriale e transnazionale 

c.2 Attività di supporto all’elaborazione delle politiche di cooperazione internazionale 

D – Area Comunicazione, Informazione, Marketing 

d.1 Consulenza in marketing 
d.2 Informazione, comunicazione e social media 
d.3 Traduzioni ed attività di interpretariato di lingue straniere 
d.4 Ideazione e progettazione grafica di prodotti per la comunicazione 
d.5 Animazione territoriale e processi partecipativi nella costruzione di reti di partenariato 
d.6 Organizzazione di eventi/convegni/incontri 

 
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 nel gruppo di lavoro del GAL 
Terre Vibonesi Scarl. 
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2. Requisiti per l’iscrizione  
Possono richiedere l’iscrizione nella Short List i cittadini italiani o i cittadini appartenenti ad uno degli Stati 
dell’UE con formazione e/o esperienza nelle attività sopra menzionate. In particolare ai fini dell’inserimento 
nella Short-List del GAL, i requisiti minimi sono:  
a) possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  
b) godimento dei diritti civili e politici;  
c) assenza di carichi penali;  
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  
e) possesso di specifici titoli di studio (specificare eventuali competenze ed esperienze pertinenti alle aree di 
attività di cui al precedente punto 1).  
Per i soggetti di nazionalità straniera ulteriore requisito è la buona conoscenza della lingua italiana parlata e 
scritta. I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione.  
 
3. Domanda d’iscrizione  
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alla Short List inviando i seguenti documenti:  

1. domanda per l’iscrizione nella Short List redatta in carta semplice secondo il modello allegato al 
presente avviso (Allegato A);  

2. Curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto in ogni pagina e 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 firmata di un documento d’identità in corso di validità con firma autografa.  
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semplice, dovrà essere spedita unicamente con tutti i 
documenti, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo: galterrevibonesi@pec.it, con oggetto “AVVISO 
SHORT LIST”, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, e dovrà pervenire entro il termine perentorio del 17 
settembre 2018 alle 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. Non sono tuttavia motivo di esclusione le omissioni e/o le incompletezze di una 
o più delle dichiarazioni qualora il possesso dei requisiti non dichiarato possa ritenersi implicito nella 
dichiarazione afferente ad altro requisito o risulti dal contesto della domanda o dalla documentazione 
formalmente rimessa in allegato alla domanda medesima. 
 
4. Formazione e utilizzo della Short List  
Le domande pervenute saranno validate dal GAL che accerterà la loro rispondenza ai requisiti per l’iscrizione 
di cui al precedente punto 2. I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti nell’elenco. Il 
GAL si riserva di scegliere i nominativi di eventuali collaboratori in base alla corrispondenza tra le proprie 
esigenze e quanto riportato nel curriculum, il GAL si riserva inoltre 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.  



   

  

REGIONECALABRIA 

 

 

  

 

VIALE DELLA RESISTENZA SNC – 89864 – SPILINGA (VV) – PEC: galterrevibonesi@pec.it 5 

 

Gli eventuali incarichi saranno conferiti ad insindacabile giudizio del GAL Terre Vibonesi, ai candidati iscritti 
nella short list, le cui caratteristiche o le cui esperienza professionale e competenze saranno giudicate 
maggiormente pertinenti rispetto alle esigenze del GAL ovvero alle attività da svolgere.  
Il GAL provvederà a contattare direttamente gli aspiranti all’indirizzo segnalato.  
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. 
 
5. Validità e aggiornamento della Short List  
La Short List avrà validità fino alla completa attuazione della programmazione 2014-2020, salvo successive 
comunicazioni. In qualsiasi momento è possibile aggiornare il proprio curriculum inoltrandone richiesta al GAL. 
Le iscrizioni alla Short list saranno riaperte dal GAL con cadenza regolare qualora verranno ammessi a 
finanziamento i progetti presentati.  
 
6. 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 e il Direttore del GAL nella persona del Dr. Emilio Pierpaolo Giordano. 
 
7. Tutela della privacy  
I dati dei quali il GAL Terre Vibonesi Scarl entra in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel 
rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (denominato GDPR).  
 
8. Pubblicità e informazioni  
Il GAL si riserva, altresì, la facoltà di prorogare, sospendere o modificare il presente Avviso, integralmente o in 
parte nel rispetto della normativa vigente. Per eventuali ulteriori informazioni, gli aspiranti candidati potranno 
rivolgersi al seguente indirizzo mail: info@galterrevibonesi.it.  
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 


