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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del GAL Luoghi del Mito e delle Gravine scarl

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 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 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo
Rurale da parte del FEASR e che abroga il regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 di approvazione
dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi
Strutturali di Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2015) 8412 del 24 novembre 2015 di approvazione
del PSR della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2424 del 30 dicembre 2015 recante "Programma di
Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 — Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C (2015) 8412";
VISTE le Decisioni di esecuzione C (2017) 499 del 25 gennaio 2017, C (2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C
(2017) 5454 del 27 luglio 2017 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della
Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia presentate in
data 18 maggio 2017 e accettate il 30 maggio 2017, ai sensi dell'art. 11 lettera c) del Reg. 1305/2013;
VISTA la Determinazione n. 03 del 16 gennaio 2017 dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 2014- 2020 di
approvazione dell'Avviso pubblico relativo alle Sotto-misure 19.1, 19.2 e 19.4 per la selezione delle proposte
di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTA la Determinazione n. 178 del 13/09/2017 dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 di
approvazione della graduatoria finale delle SSL ammissibili;
VISTA la Convenzione sottoscritta tra la Regione Puglia (Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed
ambientale) ed il GAL Luoghi del Mito e delle Gravine per l'attuazione del Piano di Azione Locale approvato;
VISTO il bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno relativo all’Azione 1 - “Gravine in
rete: dalle reti di interesse alle reti di comunità” Intervento 1.5 “La casa del Parco”
VISTO il bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno relativo all’Azione 4 - “il circuito
della bellezza e dell’inclusione” Intervento 4.1 “ La rete percettivo/testimoniale del parco rurale delle gravine”
VISTO il bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno relativo all’Azione 4 - “il circuito
della bellezza e dell’inclusione” Intervento 4.2 “I siti rupestri delle gravine”;
VISTO il provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione del GAL (Soggetto a ratifica nel
corso della prima seduta utile del consiglio di amministrazione), del giorno 14 settembre 2020 con cui viene
approvato il presente avviso e la sua pubblicazione.
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CONSIDERATO
•

che nei 3 bandi citati il procedimento istruttorio delle domande di sostegno prevede la verifica di
ammissibilità della DdS - art. 48 Reg. (UE) n. 809/2014 - consistente nell’istruttoria tecnicoamministrativa della stessa e del relativo progetto di interventi;

•

che nei 3 bandi citati è previsto che l’istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS sarà effettuata da apposita
Commissione Tecnica di Valutazione (CTV) che sarà nominata successivamente alla prima scadenza del
termine di presentazione delle DdS;

•

che i bandi del Gal prevedono che l’istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS sia eseguita sulle sole DdS
ritenute ricevibili e riguardi la verifica dei seguenti aspetti:
a) possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dai bandi;
b) l’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili previsti dai bandi e la loro
fattibilità tecnica e sostenibilità economica. La verifica si conclude con la definizione degli interventi
e delle spese ammissibili;
c) l’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione dei tre bandi delle relative priorità (ove
esistenti);
d) la veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

•

che la copertura finanziaria delle spese collegate al presente avviso sarà garantita dalle risorse della Misura
19.4 MISURA 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader” Sottomisura 19.4 “Sostegno alle spese di
gestione e animazione” del GAL Luoghi del Mito e delle Gravine scarl”

PREMESSO CHE

− che nell’ambito delle attività di Gestione del Piano di Azione Locale si prevede la commissione
di valutazione tecnica;

− che il GAL non può soddisfare l’attività che è chiamata a svolgere la predetta commissione con il
−
−

personale in servizio in relazione alle caratteristiche di lavoro da svolgere ed all’esiguità del personale
medesimo;
che l’incarico risulta congruente con il fabbisogno del GAL nel condurre le azioni di carattere tecnico
del progetto approvato e trattasi quindi di esigenza specifica che ha natura temporanea per la durata
del progetto ed è altamente qualificata;
che l’incarico s’inquadra con contratto di lavoro autonomo non imprenditoriale, con piena autonomia
nell’organizzazione della prestazione lavorativa, anche in riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro,
con coordinamento bilaterale nell’ottica di garantire la congruenza fra l’attività espletata dal
prestatore e gli obiettivi propri del GAL.

PRESO ATTO DI QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO E DEL QUADRO NORMATIVO
RICHIAMATO
EMANA il presente Avviso Pubblico attraverso cui il Gal intende effettuare una selezione al fine di individuare
i componenti della Commissione di Valutazione per i bandi relativi alla sottomisura 19.2 in particolare per i
bandi degli interventi 1.5 – 4.1 e 4.2.
Le graduatorie approvate potranno essere utilizzate dal GAL anche ai fini della nomina dei componenti delle
commissioni tecniche di valutazione che saranno chiamate ad eseguire l'istruttoria delle domande di sostegno
che perverranno in seno a bandi di futura pubblicazione.
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1. Soggetti ammessi alla presentazione delle candidature
La presente procedura di selezione è intesa a selezionare la commissione composta da tre figure professionali
diverse, disponibili a stipulare un contratto di diritto privato di lavoro autonomo come componenti esterni
della commissione di valutazione. La procedura selettiva è basata sulla valutazione dei titoli e del
curriculum.
La Commissione sarà composta dalle seguenti figure professionali:
• Un architetto o ingegnere esperto in materie storico-artistico-ambientali che abbia, in particolare, una
comprovata esperienza in materia di progettazione, direzione lavori, contabilizzazione dei lavori
relativamente ad interventi riguardanti immobili/siti di particolare valore dal punto di vista storicoartistico-ambientale (PROFILO A);
• Un esperto in normativa regionale, nazionale e comunitaria sullo sviluppo locale ed ambiente-paesaggio
che abbia in particolare una comprovata esperienza in materia di attuazione/gestione di interventi
cofinanziati con fondi europei e che sia esperto conoscitore delle principali piattaforme (SIAN in primis)
utilizzate dalla pubblica amministrazione e dall’organismo pagatore AGEA per la gestione degli
interventi cofinanziati con fondi europei (PROFILO B);
• Un architetto o ingegnere esperto in appalti pubblici e diritto amministrativo che abbia, in particolare,
una comprovata conoscenza dei meccanismi amministrativi di funzionamento della pubblica
amministrazione ed un’esperienza particolarmente consolidata e maturata nell’ambito di commissioni
per l’aggiudicazione di appalti pubblici, gare e procedure selettive o di gara attivate da pubbliche
amministrazioni o da soggetti di diritto privato che svolgano attività di pubblico interesse (GAL/GAC,
altri) (PROFILO C).
2. Requisiti per l’ammissione alla selezione
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente selezione i soggetti che alla data di scadenza per la
presentazione della domanda di ammissione siano in possesso – a pena di esclusione - dei seguenti requisiti:
− cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea;
− godimento di diritti civili e politici;
− non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che impediscano l’esercizio
della professione;
− di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
− non trovarsi in conflitto di interessi con questo Ente e non aver reso prestazioni di consulenza avverso
l’interesse dell’Ente stesso;
− non presentare cause di inconferibilità / incompatibilità previste dalla vigente normativa a svolgere
prestazioni di consulenza nell’interesse di questo Ente;
− Diploma di Laurea vecchio ordinamento (pre DM 509/99), Laurea Specialistica (DM 509/99), Laurea
Magistrale (DM 270/04). I titoli conseguiti presso istituti esteri dovranno essere corredati dal
riconoscimento o equiparazione previsto dal nostro ordinamento. Sono escluse le lauree triennali.
− Requisiti professionali:
- PROFILO A: iscrizione da minimo n. 10 anni nel rispettivo ordine/Albo di appartenenza (Ingegneri,
Architetti);
- PROFILO B: laureato con attività professionale maturata con ruolo direttivo e/o con responsabilità
nell’ambito di agenzie, enti, organismi intermedi, associazioni, con comprovata esperienza su Fondi
Europei, FESR, FEASR e FSE almeno triennale;
- PROFILO C: un ingegnere o architetto con attività continuativa come dipendente o consulente per
minimo n. 5 anni presso l’area tecnica della Pubblica Amministrazione o da soggetti di diritto privato
che svolgano attività di pubblico interesse (GAL/GAC, altri).
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− Altre competenze richieste: conoscenza nell’uso dell’applicativo Office e sistemi di navigazione.
TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL
TERMINE STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE.

3. Commissione di valutazione e valutazione delle candidature
Le proposte pervenute saranno esaminate da una commissione composta dal Direttore Tecnico del Gal dott. Dal
Corso Daniel, dal Responsabile Amministrativo dottoressa Gigante Maria e dal Responsabile Controllo e
Monitoraggio dott. Musolino Flavio.
La commissione procederà ad effettuare innanzitutto una verifica di ricevibilità delle candidature pervenute
consistente nella verifica del rispetto della modalità e del termine temporale di arrivo delle stesse e della
correttezza formale (completezza documentale, sottoscrizione, corretta formulazione della candidatura),
procedendo a dichiarare non ricevibili le candidature inoltrate fuori termine e/o incomplete della prescritta
documentazione e prive della sottoscrizione.
Per le candidature risultate ricevibili verrà operata la valutazione dei requisiti richiesti e l’assegnazione del
punteggio secondo i criteri di cui al successivo articolo 5. La commissione, a conclusione dei lavori, formulerà
gli elenchi dei candidati idonei con i relativi punteggi conseguiti.
Il RUP con proprio provvedimento:
• approva le graduatorie relativi ai tre profili richiesti con evidenza del punteggio attribuito;
• approva l’elenco delle candidature non ricevibili e non ammissibili con relativa motivazione.
Il RUP provvede alla pubblicazione delle graduatorie e dell’elenco delle candidature non ricevibili sul sito del
GAL www.luoghidelmito.it. La pubblicazione sul sito web del GAL assume valore di notifica ai candidati.
Effettuati gli accertamenti, le verifiche e gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e
regionale vigente, sarà disposta con apposito provvedimento la contrattualizzazione dei candidati selezionati.

4. Rapporto contrattuale
L’incarico sarà regolato da apposito contratto professionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa
in materia di affidamento di incarichi di prestazioni di lavoro autonomo, ai sensi anche dell’art. 2222 e seguenti
del Codice civile, senza vincolo di subordinazione.
Prima della stipula del suddetto incarico, il GAL si riserva la facoltà di richiedere al candidato la
documentazione probante il reale possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

5. Criteri di selezione
I candidati saranno selezionati mediante valutazione dei curricula. Il punteggio conseguibile è di: 100 punti così
ripartito:
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PROFILO A
N

Criterio
1

Punteggio

Esperienza in materia di progettazione, direzione lavori,
contabilizzazione dei lavori relativamente ad interventi
riguardanti immobili/siti di particolare valore dal punto di
vista storico-artistico-ambientale

2 punto per ogni progetto
Punteggio massimo: 40 punti

2

Anzianità di iscrizione all’ordine/collegio/Albo di
appartenenza

2 punti per ogni anno oltre i 10 di
iscrizione minima.
Punteggio massimo: 20 punti

3

Partecipazione a Commissioni edilizie o Commissioni
Locali per il Paesaggio con funzioni di
commissario/componente effettivo

2 punti per ogni anno. Punteggio
massimo: 20 punti

4

Partecipazione a commissioni incaricate dell’attività
istruttoria e/o di valutazione di progetti da soggetti di
diritto pubblico o privato.

2 punti per ogni nomina/conferimento
incarico.
Punteggio massimo 20 punti

La frazione di anno sarà calcolata in base ai giorni con meccanismo proporzionale.
PROFILO B
N
1

Criterio

Punteggio

Esperienza in materia di attuazione/gestione di interventi
cofinanziati con fondi europei Numero di progetti redatti
nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale

Punteggio massimo: 40 punti

•

Esperienza maturata con ruolo direttivo e/o con
responsabilità nella gestione e coordinamento di
programmi/progetti di sviluppo locale all’interno di un
Gruppi di Azione Locale o Gruppi di Azione Costiera.

Punti 4,0 per ogni anno eccedente gli
anni previsti come requisito di
ammissione (almeno 3 anni), fino ad un
massimo di 10 anni.

•

Esperienza maturata con ruolo direttivo e/o con
responsabilità nella gestione e coordinamento di
programmi differenti dal LEADER e cofinanziati da
Fondi Europei, FESR, FEASR e FSE (all’interno di altre
agenzie, enti, organismi intermedi, associazioni diversi
dai GAL o GAC).

Punti 2,0 per ogni anno eccedente gli
anni previsti come requisito di
ammissione di (almeno 3 anni), fino ad
un massimo di 10 anni.

2

Esperienza in materia di progettazione di interventi di sviluppo 3 punti ogni progetto.
locale cofinanziati con fondi europei (Numero di progetti redatti) Punteggio massimo 30 punti

3

Partecipazione a Commissioni edilizie o Commissioni Locali per 1 punti per ogni anno. Punteggio
il Paesaggio con funzioni di commissario/componente effettivo massimo: 10 punti

4

Esperienza in materia di istruttoria/valutazione di
progetti/interventi/piani predisposti da enti pubblici o soggetti
di diritto privato.

2 punti per ogni nomina/conferimento
incarico.
Punteggio massimo 20 punti

La frazione di anno sarà calcolata in base ai giorni con meccanismo proporzionale
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PROFILO C
N

Criterio

Punteggio

1

Esperienza maturata come dipendente o consulente della 1 punto ogni progetto.
pubblica amministrazione, in materia di progettazione, Punteggio massimo: 30 punti
direzione lavori, contabilizzazione dei lavori relativamente
ad interventi riguardanti immobili/siti di particolare valore
dal punto di vista storico-artistico-ambientale

2

Numero di anni di servizio come dipendente o consulente 2 punti ogni anno oltre i 5 di servizio
presso l’area tecnica della Pubblica Amministrazione o da minimi.
soggetti di diritto privato che svolgano attività di pubblico Punteggio massimo 20 punti
interesse (GAL/GAC, altri)

3

Esperienza maturata come componente di Commissione 2 punti per ogni anno. Punteggio
nell’ambito di bandi di gara attivati da enti pubblici o con massimo: 30 punti
funzioni di responsabile del procedimento nell’ambito di
bandi di gara

3

Anzianità di
appartenenza

iscrizione

all’ordine/collegio/Albo

di 2 punti ogni anno.
Punteggio massimo: 20 punti

La frazione di anno sarà calcolata in base ai giorni con meccanismo proporzionale.
I candidati per poter essere ammessi dovranno riportare un punteggio minimo di 20 punti. In caso di parità di
punteggio si procederà mediante estrazione a sorte.
6. Incompatibilità e conflitti di interesse
I membri della Commissione non devono trovarsi in condizioni di inconferibilità / incompatibilità previste dalla
normativa vigente. Inoltre dovranno dichiarare di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi rispetto ai
soggetti beneficiari che richiedono accesso agli aiuti o rispetto ai professionisti che redigono i progetti oggetto di
valutazione.
I membri della Commissione, nonché i tecnici ad essi legati in associazione professionale, non possono svolgere
incarichi professionali inerenti i progetti oggetto di valutazione.
Situazioni di potenziale conflitto possono essere le seguenti:

•
•
•
•
•

titolarità/rappresentanza legale di imprese, associazioni o enti di varia natura che ponga il membro della
Commissione in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta;
compartecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in imprese, associazioni o enti di varia natura che
pongano il membro della Commissione in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta;
essere amministratore o socio in imprese, associazioni o enti di varia natura che pongano il membro della
Commissione in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta;
prestazioni di attività professionale per conto di imprese, associazioni o enti di varia natura che pongano
il membro della Commissione in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta;
adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, che ponga il membro della
Commissione, in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta;
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•

partecipazione all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di
parenti entro il quarto grado, o di conviventi.

È obbligo per il componente della Commissione di dare immediata notizia di eventuali conflitti di interesse ed
incompatibilità qualora insorgessero successivamente alla presentazione della domanda.
Qualora un membro si trovi in situazioni di conflitto di interessi si procederà alla nomina del successivo in
graduatoria se presente. Nel caso di mancanza di soggetti in graduatoria il GAL procederà a chiamata diretta del
membro della Commissione dopo aver provveduto alla valutazione del curriculum.

7. Compenso
Ai membri della Commissione verrà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo di € 100 (cento/00) lordi
per ogni progetto esaminato (IVA ed altri oneri inclusi), richiedendo un impegno almeno di 2 ore lavorative. Il
compenso è da ritenersi onnicomprensivo; pertanto non saranno rimborsate eventuali spese sostenute (trasporto,
vitto, alloggio, ecc.).
8. Termini e modalità di presentazione della domanda
Coloro che sono interessati a partecipare alla selezione, dovranno presentare la propria domanda di candidatura
utilizzando il fac simile allegata alla presente corredata da:
• Curriculum Vitae formato europeo del candidato siglato in ogni pagina e sottoscritto per esteso
nell’ultima pagina con elenco ed evidenziazione di tutti i titoli valutabili dall’avviso di selezione e tutti
quelli che il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse resi in forma di dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
• Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
• Altra documentazione che si ritiene possa essere utile ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione.
Termini di presentazione: entro e non oltre le ore 12,00 del 29 settembre 2020 tramite una delle seguenti modalità:
• invio per PEC all’indirizzo: luoghidelmito@legalmail.it;
• consegna a mano presso la sede amministrativa del GAL Luoghi del Mito e delle Gravine scrl – Via
Vittorio Emanuele – Palazzo Catalano sn – 74011 Castellaneta (TA) negli orari di apertura dell’ufficio
protocollo: da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 15,00 in busta chiusa.
La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice sulla base dello schema allegato disponibile
anche nel sito internet www.luoghidelmito.it alla sezione “Bandi e Avvisi” e dovrà essere inviata a mezzo pec
luoghidelmito@legalmail.it o consegnata a mano all’indirizzo “GAL Luoghi del Mito e delle Gravine scrl – Via
Vittorio Emanuele – Palazzo Catalano sn – 74011 Castellaneta (TA), con la seguente dicitura riportata nel
frontespizio della busta: “AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE MEMBRI COMMISSIONE DI
VALUTAZIONE PER I BANDI RELATIVI ALLA SOTTOMISURA 19.2” o nell’oggetto della pec.

I candidati dovranno garantire la presenza presso la sede del GAL nei giorni in cui saranno programmate
le sedute della Commissione.
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Gli esiti del presente Avviso saranno resi noti sull’indirizzo web del GAL www.luoghidelmito.it. In ogni caso il
GAL si riserva la facoltà di non procedere all’attivazione delle collaborazioni nel caso in cui le candidature
pervenute non vengono considerate idonee a soddisfare le esigenze progettuali e/o non raggiungano il punteggio
minimo indicato, sopra riportato. Il GAL si riserva in ogni caso di non procedere ad affidamenti qualora lo ritenga
non necessario.
La chiamata avverrà tramite PEC; qualora il designato non risponda positivamente via PEC entro il termine
perentorio indicato, si provvederà alla chiamata del successivo utilmente collocato.
In caso di mancanza di una o più figure professionali per mancanza di domande o per domande non aventi i
necessari requisiti, il GAL si riserva di nominare i membri della Commissione con chiamata diretta previa
valutazione dei curricula.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda. L’Amministrazione non si assume responsabilità per eventuali disguidi
postali e/o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti mediante il presente avviso saranno trattati e tutelati dalla legge sulla Privacy italiana e
dal GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati regolamento UE n. 2016/679, esclusivamente ai fini
del conferimento dell’incarico di cui trattasi e per le finalità inerenti la gestione dell’incarico medesimo.

10. Disposizioni finali
Il GAL ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente Avviso, di riaprire il termine stesso, di
modificare od integrare l’Avviso di selezione, nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, la selezione
stessa.
11. Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il responsabile amministrativo e finanziario del GAL dott.ssa Maria Gigante.
Il presente Avviso è stato approvato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gal con sua disposizione
da portare a ratifica nella prima seduta utile del consiglio di amministrazione e pubblicato dal giorno 14 settembre
2020 sul sito del GAL Luoghi del Mito e delle Gravine all’indirizzo: www.luoghidelmito.it e presso gli Albi
Pretori del territorio di riferimento.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Gigante
Firmato digitalmente da: GIGANTE MARIA
Ruolo: DOTTORE COMMERCIALISTA
Descrizione: 690/A
Organizzazione: ODCEC TARANTO
Data: 14/09/2020 22:02:00

Allegato 1 Domanda di Partecipazione
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