REGIONECALABRIA

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA
per la selezione del personale del GAL
(Responsabile Finanziario)

ANNULLAMENTO AVVISO

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 AD EVIDENZA PUBBLICA per la selezione del personale del GAL (Responsabile Finanziario).
ANNULLAMENTO AVVISO
Visto:
 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 che disciplina i
rapporti tecnico-amministrativi e finanziari, riguardanti l’attuazione del PAL;
 Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione della società consortile GAL Terre Vibonesi del
10.04.2018 si approvava 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”;
Considerato che l’Art. 8 delle Disposizioni finali dell’Avviso ad evidenza pubblica per la selezione del personale
del GAL (Responsabile Finanziario) prevede che “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
assunzione per sopraggiunti motivi e esigenze difformi anche di tipo organizzativo”;
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Considerato che, il potere del GAL di esercitare la revoca di un proprio provvedimento in presenza di
sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di una nuova valutazione dell’interesse pubblico costituisce
espressione di principi generali dell’ordinamento giuridico, i quali, oltre che espressamente codificati dall’art.
21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241, trovano fondamento negli stessi principi costituzionali predicati
dall’art. 97 della Costituzione;
Considerato che secondo l’art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel caso di “nuova valutazione
dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da
parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge”;
Considerato, altresì, che la selezione avviata in forza dell’Avviso non si è conclusa e, pertanto, non è sorto in
capo ai partecipanti alcun interesse legittimo né aspettativa;
Considerato che la struttura tecnica e operativa del GAL, il consulente fiscale e contabile del GAL sono risorse
sufficienti a garantire l’espletamento delle attività finanziarie;
Verificata, inoltre, la necessità di razionalizzare e contenere le spese per il personale;
Ritenuto necessario, per quanto sopra rappresentato, in ossequio ai principi di buona amministrazione, ex art.
97 della Costituzione, nonché ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima trasparenza,
concorrenzialità e razionalità della spesa, procedere alla revoca del provvedimento di cui trattasi;
Il Consiglio di Amministrazione del GAL con delibera n. 6 del 29.07.2019 ha provveduto ad annullare in
autotutela l’Avviso ad evidenza pubblica per la selezione del personale del GAL (Responsabile Finanziario), in
modo che siano garantiti il buon andamento, l’efficacia e l’efficienza dell’azione del Gruppo di Azione Locale.
Si dispone, infine, che il seguente avviso venga pubblicato sul sito istituzionale del GAL Terre Vibonesi
www.galterrevibonesi.it.
Spilinga, (VV) lì 30.07.2019
Il Presidente del C.d.A.
f.to Vitaliano Papillo
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