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PSR PUGLIA 2014/2020 MISURA 19 

SOSTEGNO allo SVILUPPO LOCALE LEADER 

(SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI E 
CONSULENTI  

 

 

 
 
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; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 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; 
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune 
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni 
transitorie; 
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di 
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure 
di sviluppo rurale e la condizionalità; 
VISTO il Regolamento (UE) 508/2014 del parlamento europeo  e del Consiglio relativo al Fondo Europeo per gli 
affari marittimi e la pesca; 
VISTO il PO FEAMP 2014/2020 elaborato in conformità al combinato disposto dell’articolo 17 del Reg. (UE) n. 
508/2014 e approvato dalla Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015; 
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VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 
approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2015)8412 del 24 novembre 2015 con la quale è stato 
approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 
VISTA la Deliberazione n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, con cui la 
Giunta Regionale della Puglia ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 8412 del 
24 novembre 2015; 
VISTA la determinazione dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 n. 3 del 16/01/2017, con la quale è stato 
approvato l’Avviso Pubblico per la selezione delle Proposte di Strategie di Sviluppo (SSL) dei Gruppi di Azione 
Locale (GAL)  - Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo 
Locale di tipo partecipativo" - Sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione"; 
VISTA la determinazione dell’ADG n. 178 del 13/09/2017 pubblicata sul BUR Puglia n. 110 del 21/09/2017S con 
la quale è stata approvata la graduatoria delle SSL presentate dai GAL; 
VISTO l’atto costitutivo e lo Statuto del GAL GARGANO Agenzia di Sviluppo soc. cons. arl; 
VISTE le linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014/2020 dell’11/02/2016, 
recanti disposizioni finalizzate ad uniformare le procedure connesse all’ultilizzazione dei Fondi relativi agli 
interventi di sviluppo Rurale; 
VISTO il manuale  delle procedure e di controlli le disposizioni procedurali dell’organismo intermedio della 
Regione Puglia PO FEAMP 2014/2020 ; 
VISTO il “Decreto Trasparenza” D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii; 
VISTO il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs n. 82/2005 e smi); 
VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 
VISTO il D. Lgs 39/2013; 
VISTO il D. LGS 196/2003;  
VISTO Il Regolamento interno del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo  Soc. Cons. a r.l. approvato dal CDA nella 
seduta del 29 gennaio 2018; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 29/01/2018 con cui si approva lo schema del 
presente avviso pubblico,  
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,  

 
RENDE NOTO 

 
Che  Il Gruppo di Azione Locale Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. arl (d’ora in poi Gal o Gal 

Gargano), intende istituire un elenco, di esperti e consulenti da cui attingere per l’affidamento di incarichi 
professionali esterni. 

 
Premessa 
Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale avendo tale atto esclusivamente 
la finalità di formazione di un elenco di esperti e consulenti, non comportando alcuna attribuzione di punteggi e 
non dando a luogo a formazione di alcuna graduatoria o classificazione di merito. Pertanto, l’iscrizione all’elenco 
non costituisce alcun impegno per il Gal che potrà esperire altre procedure di selezione, nel rispetto della 
normativa vigente, per l’affidamento di incarichi professionali, senza che l’iscritto possa formulare eccezioni, o 
contestare il mancato ricorso alla categoria di iscrizione.  
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Articolo 1 – Finalità 
Con il presente avviso pubblico si intende costituire una short list di esperti e consulenti, a cui il Gal potrà 
attingere per l’espletamento di attività connesse all’attuazione del Piano di Azione Locale Gargano  e per le altre 
iniziative e progetti  oggetto della programmazione 2014/2020. 
 
 
 
Articolo – 2 Categorie di iscrizione 
 I candidati, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3,  possono richiedere l’iscrizione alla short list  nelle 
seguenti categorie professionali: 
 
Categoria A: Area gestionale, Giuridico-Economica: 
A.1 consulenza giuridica e legale in diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto societario, diritto del lavoro, 
diritto penale, diritto civile; 
A.2 consulenza contabile, fiscale, tributaria e del lavoro; 
A.3 attività di coordinamento generale e di progetto; 
A.4gestione amministrativa, monitoraggio, valutazione e rendicontazione per programmi e progetti attuati con 
fondi comunitari, nazionali e regionali; 
 
Categoria B: Area tecnico scientifica 
B.1 Attività di istruttoria, valutazione, controllo e collaudo di progetti, delle istanze di finanziamento e/o 
contributo pubblico  presentati da soggetti pubblici e/o  privati; 
B.2 Attività di consulenza tecnica da parte di ingegneri, architetti, geometri, agronomi, biologi, periti tecnici 
industriali e agrari;  
B.3 Progettazione e gestione di interventi  informativi nel campo dei beni culturali e ambientali; 
B.4 Progettazione e gestione di interventi informativi  nel campo delle PMI  
B.5 Progettazione e gestione di piani di gestione locale; 
B.6. Ambiente, sostenibilità, eco- innovazione; 
B.7 Tecnologia alimentare, educazione alimentare ed ambientale; 
B.8 Pianificazione territoriale;  
B.9 Progettazione di interventi a valere su programmi internazionali, comunitari, nazionali, regionali e locali; 
B.10  Esperti di Sistemi di Gestione della qualità ed ambientale – Certificazione di prodotto/processo;  

B.11 Esperti di Sistemi per l’Igiene e Sicurezza Alimentare – Tracciabilità di prodotto e filiera;  
 
Categoria C: Area Cooperazione 
C.1 Assistenza, supporto tecnico e management in ordine a progetti di cooperazione interterritoriale e 
transnazionale, a processi di programmazione e promozione della cooperazione territoriale e transnazionale, 
elaborazione delle politiche di cooperazione internazionale; 
C.2 Assistenza e supporto in ordine a progetti di internazionalizzazione; 
 

Categoria D:  Area Promozione, Valorizzazione  e Comunicazione: 

D. 1 Progettazione e/o assistenza e/o attuazione di attività di informazione, comunicazione;  
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D.2  Animazione territoriale, pubbliche relazioni e processi partecipativi nella costruzione di reti di partenariato;  

D.3 Gestione, valorizzazione, promozione delle risorse culturali (storia, tradizioni, enogastronomia, ecc);  

D.4 Analisi e studi, programmazione e pianificazione delle risorse culturali, turistiche ed ambientali;  

D.5 Interpreti di lingue estere e traduzioni;  

D.6 Progettazione e assistenza  nell’ambito delle pubbliche relazioni e politiche della comunicazione;  

D.7 Ideazione e progettazione di materiale comunicativo e pubblicitario; 

D.8 Progettazione e supporto ICT e multimedialità; 

D.9 Progettazione e valorizzazione culturale. 

D.10 Esperti in marketing territoriale, turismo, sistemi locali turistici.  

 

 

Categoria E : Altro    

E.1 Esperti in servizi educativi, didattici e di inclusione sociale, progettazione e gestione di interventi 
educativi/formativi; 

E.2 Esperi in formazione e  informazione 

 
I candidati, potranno proporsi per  un massimo di  2 categorie e al massimo per 3 profili in ciascuna categoria , 
pena la mancata iscrizione in nessuna categoria. 
 
Articolo 3 - Requisiti  
Possono chiedere l’iscrizione all’albo i soggetti che,  al momento della presentazione della domanda, sono in 
possesso dei requisiti minimi:   
Requisiti generali: 

- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
- godimento dei diritti civili; 
- non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;  
- non di avere riportato condanne penali e né avere  procedimenti penali in corso; 
- non essere stati licenziati, 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; 

- non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la più recente 
normativa; 

- di non avere cause di inconferibilità, ostative all’incarico secondo la più recente normativa; 
- di non trovarsi in conflitto di interesse con il Gal Gargano; 
- di essere in possesso dei requisiti di moralità previsti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
- l’inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 

159/2011; 
- essere muniti di patente di guida e disponibilità di auto propria. 

Requisiti professionali minimi: 

- Diploma di laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento,  laurea triennale o  specialistica  o titolo 
equipollente riconosciuto dallo stato italiano, oppure  diploma di istruzione secondaria con iscrizione ai 
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relativi albi professionali; 
- Esperienza professionale prestata per  conto di enti pubblici e/o soggetti privati  nelle categorie di 

attività per cui si chiede l’iscrizione;    
- Approfondita conoscenza degli strumenti informatici, MS Office, programmi web, gestione di posta 

elettronica; 
- Eventuali iscrizioni in appositi ordini o  albi professionali; 
- Eventuale possesso di Partita IVA; 
- Buona conoscenza, di almeno una delle seguenti lingue ufficiali dell’UE: inglese e francese. Requisito, 

questo, obbligatorio per i candidati che richiedono l’iscrizione nella categoria C e D. Nella domanda  
deve essere  indicato il livello di conoscenza. 

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona  conoscenza della 
lingua italiana scritta e parlata.  
 
Articolo 4 Modalità di presentazione delle istanze 
Per essere iscritti alla short list, i candidati dovranno inoltrare: 

 Domanda di iscrizione (allegato A) datata e firmata;  

 copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore con firma autografa; 

 dettagliato curriculum vitae in formato europeo dal quale devono evincersi le professionalità e 
competenze. 
 

Il Curriculum dovrà riportare in calce l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e dichiarazione resa ai 
sensi dell’art. 76 del DPR 445/200 circa la veridicità delle informazioni in esso riportate.  
 
La documentazione deve essere trasmessa  al seguente indirizzo di PEC: galgargano@pec.it entro e non oltre  le 
ore 16:00 del 22/02/2018. Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno con modalità 
differenti. I Documenti dovranno essere sottoscritti, scansionati ed allegati in formato PDF. Nell’oggetto della 
PEC dovrà essere riportata la dicitura “Istanza di partecipazione all’avviso pubblico per la formazione di una 
short list di esperti e consulenti del GAL Gargano”. 
 
Articolo 5 – Formazione e aggiornamento dell’elenco 
Il  controllo della documentazione e dei requisiti dichiarati sarà effettuato dal Direttore tecnico  che provvederà 
alla redazione dell’elenco e  di apposito verbale.  
Il Consiglio di Amministrazione del Gal Gargano nel prendere atto del verbale formulato dal direttore, con 
propria delibera, dispone l’iscrizione dei soggetti ritenuti idonei nella short-list. La pubblicazione della short list 
sul sito del GAL ha valore di comunicazione agli interessati dell’esito dell’avviso.  
L’iscrizione avverrà in ordine alfabetico e per categoria. 
La “Short-List Consulenti ed Esperti GAL GARGANO” è da ritenersi un elenco aperto, pertanto sarà possibile 
inviare la domanda di iscrizione in qualsiasi momento, anche successivamente alla scadenza. La short list verrà 
costituita una prima volta successivamente alla scadenza del presente avviso prendendo in considerazione tutte 
le domande pervenute entro il termine indicato nel precedente art.4; successivamente sarà aggiornata con 
cadenza trimestrale con le domande pervenute oltre il termine indicato all’articolo 4. Non si procederà, 
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pertanto,  alla pubblicazione di ulteriori avvisi di aggiornamento. La “Short List Consulenti ed Esperti GAL 
GARGANO”, debitamente aggiornata sarà pubblicato sul sito web wwww.galgargano.com. 
Non saranno prese in considerazione  le domanda di iscrizione nei seguenti casi:  

1. mancato rispetto dei termini temporali previsti nel presente avviso (in tal caso la domanda sarà presa in 
considerazione nel successivo aggiornamento);  

2. assenza anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 3;  
3. mancanza anche di uno solo dei documenti di cui al precedente articolo 4 ; 
4. mancata sottoscrizione della domanda; 
5. inoltro della domanda con modalità diverse dalla trasmissione a mezzo PEC; 
6. mancanza del documento di riconoscimento. 

L’iscrizione avrà validità per tutto il periodo della programmazione 2014/2020. Gli iscritti potranno aggiornare in 
qualsiasi momento il curriculum Vitae, inoltrando lo stesso a mezzo PEC e riportando nell’oggetto la dicitura 
“Aggiornamento CV Short list di esperti e consulenti del GAL Gargano”. 
I Candidati iscritti dovranno  comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione che incida sui dati e le 
informazioni fornite al GAL. 
I candidati in possesso dei requisiti saranno inseriti nella short list in ordine alfabetico e nelle categorie richieste 
non essendo prevista alcuna graduatoria di merito. 
Il GAL si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi 
momento i documenti giustificativi. 
Nella domanda l’interessato dovrà attestare, a pena di esclusione e nella consapevolezza della responsabilità 
civile e penale derivante da dichiarazioni mendaci, l’inesistenza di cause di incompatibilità rispetto all’eventuale 
incarico da svolgere. La domanda dovrà altresì contenere a pena di esclusione una dichiarazione di impegno a 
segnalare tempestivamente e comunque entro quindici giorni il sopravvenire di una o più cause di 
incompatibilità e/o situazione di potenziale conflitto di interesse con il Gal Gargano. 
 
Articolo  6 – Modalità di selezione e affidamento degli incarichi  
Il Gal procederà, a suo insindacabile giudizio e a seconda delle esigenze, ad attivare le procedure di selezione, 
previste dal Regolamento interno e dalla normativa vigente, per l’affidamento degli incarichi. Gli incarichi 
saranno conferiti dal CDA del GAL Gargano, nel rispetto del principio di rotazione, non discriminazione, parità di 
trattamento e trasparenza.  
I soggetti  individuati, per l’espletamento dell’incarico,   dovranno impegnarsi a sottoscrivere un contratto nel 
quale saranno disciplinati gli obblighi reciproci. Essi non potranno assumere incarichi in progetti che 
direttamente o indirettamente possano creare situazioni d’incompatibilità o conflitto di interesse con le funzioni 
da svolgere e dovranno mantenere la riservatezza sui dati e le informazioni acquisite durante l’incarico. 
Qualora, per determinate categorie di incarichi professionali, nella Short-List non siano presenti competenze, 
ovvero siano presenti in numero insufficiente, ovvero siano presenti consulenti che, in base ai curricula 
presentati, non siano ritenuti in possesso dei requisiti necessari a garantire l’esecuzione delle prestazioni 
richieste, si procederà a ulteriore ricerca di competenze idonee tramite la pubblicazione o diffusione di nuovi 
avvisi o attraverso i mezzi ritenuti più efficienti.  
 
Articolo 7   -  Cancellazione dall’elenco  
La cancellazione dall’elenco può essere disposta nei seguenti casi: 

1. il professionista nell’eseguire le prestazioni ha commesso una grave negligenza o un grave errore; 
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2. il professionista ha cessato l’attività; 
3. nel caso in cui per 2  volte ha rifiutato l’incarico; 
4. sia in malafede nell’espletamento dell’incarico affidato; 
5. ha reso false dichiarazioni; 
6. è in conflitto di interesse con le attività del GAL; 
7. su richiesta del soggetto. 

I soggetti  interessati dal provvedimento di cancellazione avranno  a disposizione 15 giorni per presentare le 
controdeduzioni. Trascorso tale termine il Gal si pronuncerà definitivamente. La cancellazione sarà disposta dal 
CDA su proposta del responsabile del procedimento.   
 
Articolo 8 – Sede principale di svolgimento delle attività  
Il territorio nel quale dovranno essere svolte le attività  è quello del Gal Gargano (Carpino, Cagnano Varano, 
Ischitella, Vico del Gargano, Rodi Garganico, Peschici, Vieste, Mattinata, Monte S. Angelo, San Giovanni 
Rotondo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, San Nicandro Garganico, Isole Tremiti e Lesina). Il luogo 
principale di svolgimento delle prestazioni richieste è la sede operativa del Gal Gargano. I soggetti incaricati  
dovranno essere disponibili a recarsi presso i luoghi ove vi saranno riunioni, incontri quando richiesto ed 
autorizzato dal Presidente o dal  Direttore del GAL. 
 
Articolo 9 – Informazioni  
Responsabile del procedimento è il direttore tecnico dott. Massimo Mezzina. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al  Responsabile del Procedimento  tel. 0884/564164 oppure al 
seguente indirizzo di posta elettronica: agenziadisviluppo@galgargano.com  
 
Articolo 10– Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del D. LGS 196/2003, i dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita con il presente invito pubblico 
saranno utilizzati dal GAL esclusivamente ai fini del procedimento, garantendo l’assoluta sicurezza e 
riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. Con l’invio delle domande i 
concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
 
Articolo 11 – Informazione e Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL Gargano www.galgargano.com  e,  al fine di assicurare la 
massima diffusione, sarà inoltrato per la pubblicazione negli albi pretori  ai Comuni dell’area GAL.  
 
Articolo 12 – Disposizioni finali  
Il GAL Gargano si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto 
o in parte il presente avviso, di sospendere e non procedere al conferimento degli incarichi senza che ciò 
comporti pretesa alcuna da parte degli iscritti alla short list.  
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, 
nazionale e regionale vigente.  
La presentazione della istanza di iscrizione alla short list implica la piena accettazione delle condizioni e delle le 
disposizioni contenute nel presente avviso. 
 
 

http://www.galgargano.com/
mailto:agenziadisviluppo@galgargano.com
mailto:galgargano@pec.it
mailto:agenziadisviluppo@galgargano.com
http://www.galgargano.com/


 
  FEASR 
L’Europa investe nelle zone rurali 
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Allegati: 

 Allegato A “Domanda di iscrizione”   
 
Monte S. Angelo, 07/02/2018 

Il Presidente del CDA 
  Dott. Biagio di Iasio 
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