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GAL GARGANO 
PSR PUGLIA 2014/2020 - STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE GAL GARGANO 
INTERVENTO 1.2 “Intervento integrato di informazione e management ambientale” 
INTERVENTO 2.4 “Identità territoriale e internazionalizzazione” 
AVVISO PUBBLICO PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE. 

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, ed in particolar modo l’articolo 14 relativo al trasferimento di 
conoscenze e azioni di informazione; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 , che dichiara compatibili con 
il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della 
Commissione (CE) n. 1857/2006, ed in particolar modo l’articolo 47 relativo agli aiuti per il trasferimento di 
conoscenze e le azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali; 
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”; 
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 l’avviso pubblico per la presentazione della manifestazione d’interesse agli interventi a regia diretta 
fuori allegato I del TFUE a valere sulla misura 1 (sottomisura 1.2) e delle domande di sostegno relative 
approvato con Atto Dirigenziale dell’ADG PSR Puglia 2014/2020 n. 368 del 30.10.2019; 
VISTO il protocollo d’intesa e l’accordo attuativo sottoscritto con il Parco Nazionale del Gargano relativo 
all’attuazione degli interventi a regia diretta del GAL Gargano 1.2, 2.4, 3.1; 
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione del Gruppo di Azione Locale Gargano Agenzia di Sviluppo 
soc. cons. arl  n. 4 del 05.12.2019 con la quale è stato approvato lo schema del presente avviso pubblico; 
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Il GAL Gargano Agenzia di Sviluppo scarl, nell’ambito degli interventi a regia diretta previsti nella propria 
strategia di sviluppo locale PSR Puglia 2014/2020 fondo FEASR, in co-finanziamento con l’Ente Parco 
Nazionale del Gargano, intende avvalersi del supporto di professionalità da reperire sul mercato per attività 
di progettazione, supporto alle attività di coordinamento ed esecuzione dei piani informativi connessi ai 
suindicati interventi. 

Descrizione Interventi 
L’intervento 1.2 “Intervento integrato di informazione e management ambientale”, è finalizzato a creare le 
condizioni per riqualificare il territorio rurale e ultra periferico ad elevato degrado ambientale, oltre alle zone 
periferiche ad elevata urbanizzazione. 
Nello specifico, attraverso le azioni informative,  si intende perseguire i seguenti obiettivi generali: 

a) favorire la cooperazione tra i principali stakeholder del territorio (Comuni, Ente Parco, e altri soggetti) 
al fine di ottimizzare i processi orientati al miglioramento delle performance ambientali; 

b) individuare azioni di politiche ambientali integrate da destinare alla riqualificazione e/o bonifiche di 
aree afflitte da degrado ambientale. 

Sono obiettivi specifici dell’intervento: 
- tutelare l’importante patrimonio naturalistico garganico, individuando le aree ad elevato degrado 

ambientale, le aree ad abbandono e/o quelle interessate da un eccessivo degrado di urbanizzazione 
attraverso l’elaborazione di un dossier; 

- creare una rete di soggetti in grado di intervenire per la risoluzione delle problematiche connesse al 
degrado ambientale; 

- creare uno spazio web di raccolta di manuali, guide, best practices; 
- promuovere il rispetto per gli ecosistemi nelle giovani generazioni (che diventeranno detentori di 

questi paesaggi rurali e costieri) attraverso azioni di sensibilizzazione ambientale; 
- promuovere la crescita verde, l’eco innovazione e la gestione delle prestazioni ambientali nel settore 

privato; 
- sostenere la creazione di piccole filiere green attraverso incontri tematici, per sviluppare un approccio 

imprenditoriale nei processi di gestione ambientale, anche attraverso lo scambio di prodotti e servizi; 
- introdurre il tema portante dell’economia circolare nelle strategie economiche e sociali del sistema 

di impresa; 
- sostenere la transizione delle imprese artigianali ed industriali verso un’economia efficiente in termini 

di risorse. 

L’intervento 2.4 “Identità territoriale e internazionalizzazione” è finalizzato a rafforzare l’identità territoriale, 
migliorare l’approccio allo sviluppo sostenibile, favorire la crescita di competenze professionali e l’offerta di 
servizi sia in favore dalle imprese agricole, forestali, ittiche e di acquacoltura, che la nascita di start-up per 
l’offerta di servizi sociali e ambientali. 
Obiettivo primario dell’intervento è quello di creare e promuovere un’immagine coordinata del territorio e di 
creare una filiera corta, attraverso azioni complementari che mirano a: 

- qualificare lo sviluppo di prodotti e servizi tradizionali di alta qualità, legati alle specificità e tipicità 
del territorio; 

- favorire l’integrazione, tra settori economici complementari utilizzando e sviluppando il marketing 
territoriale; 

- rafforzare i valori identitari territoriali in know-how attraverso la collaborazione tra produttori locali 
e pubblica amministrazione; 

- creare percorsi di sviluppo basati su attività di promozione del territorio e stimolare l’evoluzione 
dell’economia delle comunità locali verso processi di internazionalizzazione; 

- promuovere e favorire la produzione, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti agro-alimentari del 
territorio; 

- sostenere lo sviluppo di competenze necessarie alla diversificazione economica del territorio; 
- migliorare l’accesso all’informazione locale; 
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- rafforzare le capacità progettuali e gestionali locali riferite ai processi di internazionalizzazione; 
- migliorare il valore aggiunto delle filiere agricole/ acquicole locali. 

PROFILO RICHIESTO 
Con riferimento agli interventi in oggetto, l’esperto dovrà supportare il Direttore Tecnico del GAL Gargano 
nell’attuazione dei due interventi a regia diretta previsti nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale 
2014/2020, seguendo le direttive da questi impartite. Il GAL Gargano Agenzia di Sviluppo scarl ricerca pertanto 
la seguente figura professionale: 

Profilo: n. 1 Esperto junior in progettazione e coordinamento progetti 
L’esperto dedicato alla progettazione, al supporto alle attività di attuazione dei piani informativi di cui ai due 
interventi a regia diretta oggetto del presente Avviso Pubblico, dovrà inoltre dedicarsi alla gestione di diversi 
canali e strumenti di informazione rivolti ai destinatari degli interventi (PMI delle zone rurali). All’esperto 
è richiesto, inoltre, di produrre i piani informativi connessi all’attuazione degli interventi nonché seguire e 
riportare sinteticamente le principali questioni oggetto del dibattito attivo sul territorio sui temi che saranno 
affrontati nel corso dei momenti informativi. 

Requisiti essenziali: 
•	 cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
•	 godimento dei diritti civili; 
•	 non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; 
•	 non avere riportato condanne penali e non 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; 

•	 laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica; 
•	 esperienza documentata, in attività di progettazione e coordinamento progetti nonché esperienza 

nella produzione di elaborazioni dati, infografiche e testi accurati nella forma e redatti sia per finalità 
amministrative sia per una diffusione più ampia rivolta anche a non specialisti; 

Per il profilo professionale saranno valutati positivamente: 
•	 conoscenza della lingua inglese scritta e parlata e/o di altra lingua in uso nell’Unione Europea; 
•	 conseguimento di titoli post-lauream attinenti alle attività in oggetto; 
•	 pregressa esperienza in attività di supporto e collaborazione relativamente alla progettazione e 

coordinamento di progetti informativi finanziati con fondi comunitari. 
Il territorio nel quale dovranno essere svolte le attività è quello del Gal Gargano e del Parco Nazionale del 
Gargano. I soggetti selezionati dovranno essere disponibili a recarsi presso i luoghi ove vi saranno riunioni, 
incontri o altre attività legate all’attuazione dei due interventi della Strategia, quando richiesto ed autorizzato 
dal Direttore del GAL. 
L’incarico ha durata fino alla realizzazione degli interventi e comunque fino alla scadenza individuata al 31 
dicembre 2021. Potranno essere previste, senza ulteriori oneri, eventuali proroghe nei limiti della normativa 
vigente, in ragione dell’effettiva durata del progetto. 
La tipologia di rapporto professionale prevista è il contratto di consulenza professionale. 
Il compenso lordo massimo previsto per l’espletamento delle attività richieste, conformemente a quanto 
previsto dall’art. 9 dell’avviso pubblico approvato con Atto Dirigenziale dell’ADG PSR Puglia 2014/2020 n. 368 
del 30.10.2019, è pari a complessivi € 12.000,00 cosi suddivisi: 

INTERVENTO Compenso % Giornate previste Costo/giorno 

1.2 € 6.000,00 50% 60 € 100,00 



99265 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-12-2019                                                                                                                                                                                                                       

 
  

 
 

 
 

  
 

 

2.4 € 6.000,00 50% 60 € 100,00 

TOTALE € 12.000,00 100% 120 

In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà rapportato alla minore durata effettiva dell’incarico, all’esito 
di congruità delle prestazioni effettivamente rese. 
Il compenso complessivo predetto verrà corrisposto subordinatamente alla messa a disposizione di fondi a 
valere sulla Misura 19 - Sottomisura 19.2 del fondo FEASR di cui al PSR Puglia 2014/2020 nonché a valere 
sull’protocollo d’intesa sottoscritto con l’Ente Parco Nazionale del Gargano. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
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) ulteriori ed eventuali documenti ritenuti validi ai fini della presente selezione; 
d) proposta esecutiva finalizzata ad individuare le priorità di attuazione connesse agli interventi a regia 

diretta oggetto del presente avviso pubblico (max 3 pagine); 
e) copia di un documento di riconoscimento valido. 

La domanda corredata dalla documentazione su richiamata, dovrà essere sottoscritta, scansionata ed allegata 
in formato PDF, inviata esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo galgargano@ 
pec.it e pervenire entro le ore 12:00 del trentesimo giorno naturale consecutivo dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito del GAL www.galgargano.com. 
Nell’oggetto della PEC occorre riportare la dicitura “Avviso pubblico di collaborazione professionale interventi 
regia diretta 1.2 e 2.4”, 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. 
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. 

PROCEDURA DI SELEZIONE 
La selezione sarà effettuata da apposita Commissione, nominata con determinazione del Direttore Tecnico 
del GAL successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, che potrà avvalersi 
di strumenti telematici di lavoro collegiale mediante esame dei curricula e dei titoli presentati dai candidati. 
Durante la seduta preliminare, la Commissione valuta preventivamente il possesso da parte di ciascun 
candidato dei requisiti di ammissione. Ove accerti la mancanza o l’incongruità anche di uno solo di tali 
requisiti, la Commissione, senza procedere all’esame dei titoli, esclude il candidato dalla selezione. 
Dopo aver accertato il possesso dei requisiti su indicati da parte dei candidati, la Commissione procederà con 
la valutazione dei titoli e della proposta esecutiva. A tale valutazione potrà essere attribuito complessivamente 
un punteggio massimo di 50 punti così suddivisi: 

mailto:galgargano@pec.it
mailto:galgargano@pec.it
http://www.galgargano.com
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Voto di laurea del titolo indicato nella domanda di partecipazione 
(massimo 10/50 punti) 

fino a 103 2 punti 

da 104 a 105 3 punti 

da 106 a 107 4 punti 

da 108 a 109 5 punti 

110 7 punti 

110 e lode 10 punti 

Esperienza documentata 
(massimo 30/50 punti) 

fino a 1 anno 1 punto 

da 1 a 2 anni 5 punti 

da 2 a 3 anni 10 punti 

da 3 a 4 anni 15 punti 

da 4 a 5 anni 20 punti 

oltre 5 anni 30 punti 

Proposta esecutiva 
(massimo 5/50 punti) 

sufficiente 2 punti 

discreta 3 punti 

buona 4 punti 

ottima 5 punti 

Altri titoli 
(massimo 5/50 punti) 

conoscenza della lingua inglese scritta e parlata e/o di altra lingua in uso nell’Unione 
Europea 

1 punto 

master I livello 1 punto 

master II livello 2 punti 

dottorato di ricerca 3 punti 

pregressa esperienza in attività di supporto e collaborazione relativamente alla pro-
gettazione e coordinamento di progetti informativi finanziati con fondi comunitari 

1 punto 

La valutazione dei titoli avrà luogo il giorno 30 gennaio 2020. Al termine della selezione, la Commissione 
giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del punteggio da ciascuno riportato. 
Il risultato di tale valutazione verrà reso noto nell’apposita pagina web del GAL www.galgargano.com, entro 
e non oltre la data del 04 febbraio 2020. Il giudizio di idoneità è costituito da un punteggio minimo di 27/50. 

DISPOSIZIONI FINALI 
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 ai sensi e per gli effetti del Reg. (UE) n. 679/2016 (GDPR) 
e del decreto legislativo n. 196/2003. 
Responsabile del procedimento è il Direttore Tecnico del GAL Gargano. 
Il Consiglio di Amministrazione del 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 

http://www.galgargano.com
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regionale vigente. Presentando la candidatura relativa al presente avviso, il candidato ne accetta integralmente 
le disposizioni ivi contenute. 

IL PRESIDENTE DEL GAL GARGANO 
dott. Biagio DI IASIO 




