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Gruppo di Azione Locale  
Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. arl 

 
 

PSR PUGLIA 2014/2020   
FONDO FEASR   MISURA 19  

SOTTOMISURA 19.4 “SOSTEGNO AI COSTI DI GESTIONE” 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI UNA CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY E 
INCARICO RDP  

 
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 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 determinazione n. 3 del 16/01/2017 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/20 con 
cui è stato approvato il bando pubblico “PSR Puglia 2014/20 – Misura 19 – avviso pubblico per la 
sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche alla 
strategia di sviluppo locale” e Bando pubblico per la sottomisura 19.2 “sostegno all’esecuzione 
degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” e sottomisura 
19.4 “sostegno per i costi di gestione ed animazione” per la selezione delle proposte di strategie di 
sviluppo locale (SSL) dei gruppi di azione locale (GAL, [Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 9 
del 19/01/2017]; 
VISTE le successive determinazioni dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/20 n. 23 del 
02/03/2017, n. 27 del 10/03/2017 e n. 33 del 20/03/2017 con cui si è provveduto rispettivamente 
a rettificare, precisare e a prorogare il bando di cui sopra; 
VISTA la deliberazione n.3  del CDA del GAL Gargano del 17 marzo 2017 a con la quale è stata  
approvata la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) e relativo Piano di Azione Locale (PAL) da candidare 
al suddetto bando; 
VISTO quanto previsto nel PAL in ordine al "Funzionamento del GAL"; 
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VISTO il Regolamento interno di funzionamento del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo scarl 
approvato dal CDA nella seduta del 29/01/2018 e dall’assemblea dei soci in data 29/06/2018; 
VISTO  il nuovo regolamento europeo sulla privacy GDPR (General Data Protection Regulation-
Regolamento UE 2016/679); 
CONSIDERATO che questa società necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico del servizio 
di consulenza in materia di privacy e incarico RDP e che non sono previste all’interno del GAL 
figure professionali con competenze in sicurezza ICT ed informatica giuridica; 
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 8 del 12.02.2019 dal  Gruppo di Azione Locale 
Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. arl  con la quale è stato approvato l’indirizzo di procedere 
all’affidamento di una consulenza in materia di privacy e incarico RDP mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, co. ,2 lett. a) del d.Lgs 50/16 previa acquisizione di 3 (tre) preventivi; 
 

tutto quanto sopra visto 
Articolo 1 – Finalità  
Il Gruppo di Azione Locale Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl (denominato GAL Gargano o 
GAL), con sede legale in Monte S. Angelo alla Via Jean Annot sn, emana il presente avviso pubblico 
per la selezione ed il conferimento di  n. 1 consulenza in materia di Privacy contestualmente 
all’affidamento dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi 
dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679.  

 

Articolo 2  – Oggetto dell’incarico  
L’oggetto della consulenza di cui al presente avviso è articolato in: 
A) Consulenza in materia di Privacy che, partendo da un “Privacy Audit”, dovrà riguardare tutte le 
fasi del percorso di adeguamento al nuovo regolamento europeo UE 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali ed in particolare:  
- analisi dei sistemi informativi, per comprendere se applicativi e software rispondono ai principi 
imposti dalla normativa vigente in materia;  
- analisi della contrattualistica, revisionando in ottica GDPR i rapporti in essere con clienti e 
fornitori (informative e consensi);  
- svolgimento di almeno 2 incontri formativi di 4 ore per ciascuna giornata, presso la sede 
Aziendale, aventi come scopo l’approfondimento della tutela dei dati personali e la gestione della 
privacy alla luce del nuovo regolamento europeo UE 2016/679 (metodologie, misure di sicurezza e 
sanzioni) per tutto il personale del Gal Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. a r.l.;  
- costante aggiornamento normativo tramite mail;  
- consulenza e supporto tecnico-professionale in caso di ricorsi, segnalazioni, pareri, attività 
ispettive, autorizzazioni, notifiche;  
B) Assunzione dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi 
dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 con previsione di almeno 6 incontri annui presso la sede 
aziendale.  
 
Articolo 3 – Sede principale di svolgimento delle attività  
La sede principale si svolgimento delle attività è la sede operativa del Gal Gargano Agenzia di 
Sviluppo soc. cons. a r.l. sita in Via Jean Annot, sn in Monte Sant’Angelo (FG).  
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Articolo 4 – Requisiti per l’ammissione 
Per la partecipazione alla presente procedura di selezione è richiesto il possesso dei seguenti 
requisiti: 
Requisiti generali: 
I requisiti generali richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la 
presentazione della domanda, pena l’esclusione, sono: 

- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
- idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste all’articolo 1 del presente avviso; 
- 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. 

 
Requisiti specifici: 
I requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la 
presentazione della domanda, pena l’esclusione, sono: 

- aver conseguito  presso  una  Università  della  Repubblica italiana o un Istituto di  
istruzione  universitario  equiparato,  il titolo di laurea rientrante in una  delle seguenti 
classi: classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01); classe  delle  lauree  
specialistiche  in  giurisprudenza (22/S);  

- aver conseguito l’abilitazione professionale da Avvocato ed essere in regola con il 
versamento dei contributi alla cassa forense; 

 
I succitati requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile alla 
presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura di selezione.  Tali requisiti 
devono essere dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella stessa domanda.  
Il GAL Gargano potrà disporre in ogni momento della procedura, con provvedimento motivato, 
l’esclusione dell’interessato dalla presente procedura per difetto dei requisiti di partecipazione 
indicati nel presente bando.   
Il GAL Gargano garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi del 
D. LGS 198/2006. 
 
Articolo 5- Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione richiesta 

Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati devono presentare:  
a) Domanda di partecipazione sottoscritta, utilizzando il format allegato al presente avviso 

“allegato A”;  
b) dettagliato curriculum vitae in formato europeo contenente l’autorizzazione ad utilizzare i 

dati personali;  
c) copia di un documento di riconoscimento valido. 
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Le domande corredate dalla documentazione su richiamata, dovranno essere sottoscritte, 
scansionate ed allegate in formato PDF,  inviate esclusivamente a mezzo Posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo  galgargano@pec.it e pervenire entro le ore  12:00 del quindicesimo  
giorno naturale consecutivo dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito del GAL 
www.galgargano.com. Nell’oggetto della PEC occorre riportare la dicitura “Avviso pubblico di 
selezione di una consulenza in materia di privacy e incarico RDP”, pena l’esclusione.   
Altre modalità di invio delle domande di partecipazione all’avviso non sono contemplate, 
pertanto, quelle che perverranno con modalità differenti saranno escluse.  
L’inoltro delle domande di partecipazione e della relativa documentazione, dovrà essere 
effettuato dalla casella PEC intestata al soggetto che partecipa alla selezione, pena l’esclusione.  
Non si terrà conto delle domande non firmate e/o che non contengono le indicazioni di cui 
all’allegato A. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio, pertanto le domande 
pervenute oltre il termine previsto non verranno prese in considerazione e saranno escluse.  
La produzione o la riserva di invio successivo di documenti è priva di ogni effetto.  
La presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso ha valenza di piena 
accettazione delle condizioni in esso riportate.  
È facoltà del GAL Gargano di procedere a controlli a campione delle dichiarazioni contenute nella 
domanda, ai sensi degli articoli 71 e 75 del DP.R. 445/2000 e, qualora dal controllo dovesse 
emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il concorrente sarà escluso dalla 
procedura di selezione fermo restando quando previsto dall’art. 76 della predetta normativa in 
materia di sanzioni penali. 
 
Articolo 6 – Criteri di valutazione per l’affidamento della consulenza 
Il GAL, fra le domande pervenute, procederà all’affidamento dell’incarico tramite la valutazione 
comparativa delle offerte pervenute considerando l’organizzazione del servizio, il curriculum, 
l’esperienza pregressa e l’offerta economica secondo i seguenti criteri: 
 - 10/50 punti per l’organizzazione del servizio 
La valutazione mirerà a rilevare l’efficacia dell’organizzazione del servizio proposta dal 
professionista con riferimento allo schema organizzativo del servizio ed alla descrizione delle 
modalità che si intendono adottare.  
- 20/50 punti per il curriculum del partecipante  
Al fine di attribuire detto punteggio si terranno in considerazione esperienze professionali, titoli 
formativi e docenze sulla materia oggetto della consulenza.  
- 10/50 piano di formazione al personale del GAL 
La valutazione si baserà sulla metodologia e tipologia di formazione specifica che verrà data ai 
dipendenti e collaboratori del GAL Gargano con illustrazione anche del piano di aggiornamento 
degli stessi.  
- 10/50 punti per l’offerta economica 
Alla migliore offerta, sarà attribuito il punteggio di 10 punti, e proporzionalmente saranno 
attribuiti i punteggi alle altre offerte.  
La valutazione delle candidature sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento, 
successivamente alla data di scadenza del presente avviso che procederà, trattandosi di 

mailto:galgargano@pec.it
http://www.galgargano.com/
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affidamento diretto previa richiesta di preventivi, in modo assolutamente discrezionale nella 
valutazione delle stesse. 
Il Responsabile del Procedimento, prima di procedere alla valutazione dei candidati, procederà 
prioritariamente - supportato dagli uffici del GAL - alla verifica della ricevibilità delle istanze 
rispetto a: 

- scadenza e delle  modalità di presentazione delle domande;  
- completezza della documentazione richiesta nell’avviso.  
- verifica del possesso  a dei requisiti richiesti dall’art. 4  del presente avviso; 

Tutti gli atti, le operazioni e le valutazioni dovranno risultare da apposito verbale. 
Il GAL si riserva di chiedere in qualsiasi momento i documenti idonei a comprovare la veridicità dei 
requisiti dichiarati in originale o in copia autocertificata a norma di legge.  
 
Articolo 7- Aggiudicazione e base di gara  
Il compenso posto a base di gara per l’affidamento della presente consulenza è pari ad € 1.200,00 
oltre Iva e oneri se previsti per legge. Esso potrà essere fatturato in rate semestrali, sempre al 
termine della prestazione. La modalità di pagamento prevista è a mezzo bonifico bancario/Ri.Ba. a 
60 giorni fine mese dal ricevimento della fattura previa verifica di regolarità delle prestazioni 
svolte.  
La durata del contratto è di 12 mesi dalla sottoscrizione, con possibilità di proroga fino al 
31.12.2023, previa delibera del CDA connessa alla valutazione e verifica dei risultati ottenuti e nel 
rispetto della normativa vigente in materia. 
Si precisa che il GAL a suo insindacabile giudizio potrà anche non procedere all’affidamento della 
consulenza di cui al presente avviso e che la data di decorrenza e quindi di sottoscrizione del 
contratto di lavoro autonomo di natura professionale, sarà disposta dal CDA del GAL. 
Il contrato di lavoro sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal legale 
rappresentante del GAL.  
 
Articolo 8  – Motivi di esclusione 
Saranno escluse le domande di partecipazione alla selezione: 

- che perverranno con modalità differenti rispetto a quanto stabilito all’art. 5 e oltre il 
termine; 

- che perverranno da un indirizzo PEC non personalmente intestato al partecipante alla 
presente selezione; 

- mancata indicazione nell’oggetto della PEC della dicitura “Avviso pubblico di selezione di 
una consulenza in materia di privacy e incarico RDP”; 

- non complete della documentazione richiesta all’art. 5; 
- mancata apposizione della firma autografa sul CV e sulla domanda di partecipazione; 
- prive dei requisiti generali e specifici alla data stabilita per la presentazione della domanda 

di partecipazione. 
 
Articolo 9 – Trattamento dei dati personali  
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di bando saranno utilizzati dal GAL 
esclusivamente ai fini del procedimento e della scelta del vincitore, garantendo l'assoluta sicurezza 
e riservatezza anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.  
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Il GAL informa i concorrenti interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto 
legislativo n. 196/2003, che:  
- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge;  
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione;  
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente del Gal 
responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio, a tutti i 
soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 267/2000; 
 - il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza; 
 - i dati e i documenti saranno comunicati agli organi dell'autorità giudiziaria nell'ambito di 
eventuali procedimenti;  
- i diritti degli interessati sono quelli previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. 
 
Articolo 10 – Informazione e Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL Gargano www.galgargano.com  
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Gal Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl 
tramite  mail all’indirizzo: agenziadisviluppo@galgargano.com o galgargano@pec.it.  
  
Articolo 11 – Responsabile del Procedimento 
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Annarosa Notarangelo.  
 
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 la presente procedura, o di non procedere all’affidamento 
dell’incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.  
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa 
comunitaria, nazionale e regionale vigente.  
Presentando la candidatura relativa al presente avviso, il candidato ne accetta integralmente le 
disposizioni ivi contenute. 
 
Monte S Angelo, 18  febbraio 2019 
 

Il Presidente del CDA  
  Dott. Biagio di Iasio 

 
Allegato A: Domanda di partecipazione 
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