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G.A.L. TERRA BAROCCA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano di Azione Locale (P.A.L.)  
“ESPORTIAMO I PRODOTTI, ACCOGLIAMO I TURISTI, SOSTENIAMO IL TERRITORIO. LA 

CRESCITA DEL TERRITORIO PARTE DAL TERRITORIO.” 
 

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” 

 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

FORMAZIONE LONG LIST ESPERTI 
 
 
 
 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione n. 17 del 25 maggio 2018 
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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;  

 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; 

 il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il 
regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il 
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
concerne la loro applicazione nell'anno 2014;  

 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;  

 il Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 
recante modalità di applicazione 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);  

 il Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (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;  

 il Regolamento delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che 
integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la 
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;  

 il Regolamento delegato (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la 
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la 
trasparenza;  

 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 nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 
1857/2006;  

 il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti «de minimis»;  
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 il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 ver 4.0 - 
di cui ai Regolamenti UE n. 1305/2013, 1303/2013, 807/2014, 808/2014 e successive 
modifiche e integrazioni, adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2018) 
n. 615 del 30.01.2018; 

 il bando relativo alla sottomisura 19.2 e 19.4 “Sostegno allo Sviluppo Locale 
L.E.A.D.E.R.” del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 
2014/2020, pubblicato sul sito istituzionale del PSR Sicilia in data 02/09/2016; 

 Il documento “disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non 
connesse alla superficie o agli animali” - parte generale – PSR Silia 2014-2020 emanate 
dall’autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30.03.2016; 

 il D.D.G. n.  5412 del 02/09/2016, relativo all’approvazione delle “Disposizioni 
attuative (parte speciale)” sottomisura 19.2 e 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020, come 
sostituito dal D.D.G. n.5598 del 09/09/2016, pubblicato in data 16.09.2016 sul sito 
istituzionale del PSR Sicilia 2014-2020 e successive modifiche; 

 il D.D.G. n. 6585/2016 del 28/10/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con cui è stata approvata la 
graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, presentate dai GAL 
siciliani, ai sensi del Bando pubblicato in data 02/09/2016 ed a valere sulle 
sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR SICILIA 2014 – 2020 nonché la graduatoria finale dei 
Gal/costituendi Gal ammissibili a finanziamento, tra i quali il Gal Terra Barocca; 

 il D.D.G. n. 1013 del 19.04.2017 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con cui sono state approvate le modifiche 
alla graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili nonché dell’elenco 
definitivo delle domande non ammissibili, a seguito dell’ordinanza del TAR di Palermo 
N.01525/2016 REG.PROV.CAU N. 032356/2016 REG.RIC; 

 l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento del Gruppo di Azione Locale Terra 
Barocca; 

 Il piano di azione locale denominato “Esportiamo i prodotti, accogliamo i turisti e 
sosteniamo il territorio. La crescita del territorio parte dal territorio”, così come 
approvato dall’assemblea dei soci in data 27 settembre 2016 e successivamente 
integrato con l’addendum alla SSLTP del GAL TERRA BARROCCA approvato dal CdA 
del 26/01/2018, ammesso a finanziamento con D.D.G. n.  370 del 07/03/2018, 
registrato alla corte di conti il 10 aprile 2018, foglio 295; 

 Verbale del consiglio di amministrazione del GAL Terra Barocca, che nella seduta del 
25 maggio 2018 procede all’approvazione del presente Avviso per la costituzione della 
Long List di Consulenti, Tecnici ed Esperti del Gal Terra Barocca Programmazione 
2014-2020; 

 l’art. 36 c.2 del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) stabilisce i principi che 
devono conformare gli affidamenti sotto soglia (di cui all’art. 35 del Codice) e individua 
procedure semplificate per la selezione del contraente in relazione all’importo, 
postulando il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 
nonché del principio di rotazione degli operatori economici; 

 la normativa che disciplina la forma del lavoro autonomo occasionale, 
 

Considerato che 
 

- per l’attuazione del PAL “Esportiamo i prodotti, accogliamo i turisti, sosteniamo il territorio. 
La crescita del territorio parte dal territorio” si ravvisa la necessità di dotare la propria 
struttura operativa e di procedere alla formazione di un elenco di collaboratori, nell’ambito 
della quale individuare i soggetti (persone fisiche) cui conferire incarichi di consulenza, 
secondo necessità, ai sensi della vigente normativa in materia e così come disciplinato nel 
Regolamento Interno; 
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- il modello organizzativo indicato in sede di partecipazione al Bando di selezione del GAL 
prevede, tra l’altro, l’acquisizione delle professionalità di cui al presente bando;  

- l’elenco dei collaboratori sarà utilizzato come strumento di identificazione dei professionisti 
qualificati a fornire, nelle forme previste dal Regolamento del GAL e dalla normativa 
vigente, le consulenze necessarie all’attuazione del Piano Azione Locale.  

Pertanto il presente Avviso non avvia alcuna procedura selettiva, né prevede graduatoria di 
merito tra i professionisti iscritti, né fa sorgere diritti ad ottenere affidamenti ma 
semplicemente, nell’ambito dell’elenco il GAL può individuare, ove consentito dalle norme 
vigenti, i soggetti cui affidare, ove necessario, incarichi di consulenza. 

 
Preso atto 

 
delle modalità organizzative della struttura di funzionamento e del budget di spesa per la 
gestione del GAL previsti nella proposta di PAL presentata alla Regione Siciliana e da questa 
approvata e di quanto previsto dal proprio regolamento interno, il GAL Terra Barocca 
promuove il presente avviso pubblico per la costituzione di elenchi (long list) di candidati ai 
quali affidare incarichi. 
 

Articolo 1. Soggetto Promotore 
 
Il Gruppo di Azione Locale Terra Barocca, soggetto selezionato nell’ambito della 
Programmazione 2014-2020, sta avviando percorsi volti a focalizzare iniziative coerenti con 
le proprie finalità istituzionali e con gli obiettivi della programmazione regionale per l’utilizzo 
dei fondi strutturali nel periodo 2014-2020. 

 
Articolo 2. Finalità dell’Avviso 

 
Il Gruppo di Azione Locale Terra Barocca, per conferire maggiore efficienza ed efficacia alle 
azioni del Piano di Azione Locale (PAL) che saranno messe in atto, indice specifica selezione 
pubblica per la formazione di una long-list che comprenda consulenti di diversa esperienza e 
competenza per l’assistenza alle varie fasi di programmazione e sviluppo delle iniziative 
legate al PAL. 

Articolo 3. Iscrizione negli elenchi 
 
L’iscrizione negli elenchi non prevede la predisposizione di graduatorie e non comporta alcun 
diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi di collaborazione e consulenza. 
L’eventuale affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze della società 
e in funzione delle competenze del candidato e della sua disponibilità ad assumere l’incarico 
alle condizioni proposte dalla Società.  
La formazione della long list sarà curata dal direttore e dall’ufficio di piano del GAL Terra 
Barocca.  

Articolo 4. Requisiti generali di ammissione 
 
Ai fini dell’iscrizione negli elenchi, i soggetti candidati dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti generali: 

1. avere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea; 
2. conoscere perfettamente la lingua italiana; 
3. godere dei diritti civili e politici; 
4. non avere carichi penali pendenti; 
5. non essere mai stato licenziato/a, dispensato/a o destituito/a o interdetto/a dal 

servizio presso pubbliche amministrazioni; 
6. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 
sensi della vigente normativa. 
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I suddetti requisiti:  

 devono essere posseduti dal candidato entro la data di scadenza dei termini 
per la presentazione della domanda;  

 devono essere dichiarati dal candidato in sede di presentazione della domanda (su 
modello fac-simile allegato) e saranno verificati dalla commissione di valutazione;  

 la mancanza dei requisiti comporterà il mancato inserimento negli elenchi;  
 il GAL prima del conferimento dell’incarico verificherà che gli assegnatari non si 

trovino in una situazione di incompatibilità rispetto ai beneficiari dei progetti che 
saranno finanziati e ciò per motivi di parentela, carica ricoperta, rapporto di lavoro, 
collaborazione professionale. L’accertamento dell’incompatibilità può comportare la 
decadenza dall’iscrizione negli elenchi e dall’incarico conferito. 

 
Articolo 5. Posizioni professionali e requisiti specifici 

di ammissibilità raggruppati per tematismi 
 
I ASSISTENZA TECNICA ALLA GESTIONE E CONTROLLO DEI FONDI COMUNITARI, 
NAZIONALI, REGIONALI  
 

1. Esperto in progettazione fondi comunitari, diretti e indiretti  
Requisiti: laurea magistrale o equivalente e/o contestuale esperienza almeno quinquennale 
da dimostrare con curriculum 
 

2. Esperto nella progettazione di interventi di promozione e valorizzazione di 
attrattive agroambientali, naturalistiche, turistico/culturali e la definizione di 
correlati itinerari  

Requisiti: laurea magistrale o equivalente, esperienza almeno quinquennale da dimostrare 
con curriculum. 
 

3. Valutatore indipendente/Istruttore  
Professionisti che dovranno provvedere all’istruttoria e alla valutazione tecnico 
amministrativa delle domande di aiuto, alla verifica delle domande di pagamento e alla 
regolare esecuzione degli interventi o predisporre il “Manuale dei controlli e 
dell’autovalutazione” e il “Rapporto annuale di autovalutazione”.  
Requisiti:  
Laurea magistrale in Ingegneria, Architettura, Scienze agrarie, Geologia e Economia o diploma 
di Geometra, con iscrizione nei relativi ordini professionali ed esperienza almeno 
quinquennale da dimostrare con curriculum. 
 

4. Tecnici progettisti  
Requisiti: Laurea magistrale o equivalente in Ingegneria, Architettura, Scienze agrarie e 
Geologia con iscrizione nei relativi ordini professionali ed esperienza almeno quinquennale da 
dimostrare con curriculum. 
 

5. Collaudatori  
Professionisti che dovranno provvedere al collaudo delle opere, nel caso in cui queste 
competenze sono in testa al GAL.  
Requisiti: laurea magistrale o equivalente in Scienze agrarie e forestali, Ingegneria, 
Architettura, Geologia o diploma di geometra e perito agrario con iscrizione ai relativi albi 
professionali ed esperienza professionale almeno triennale da dimostrare con curriculum. 
 

6. Consulenti Agrari  
Professionisti che dovranno svolgere tutte le attività previste dal GAL nei confronti del mondo 
rurale.  
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Requisiti: laurea in Scienze agrarie o equivalente con iscrizione all’albo professionale o 
diploma di perito agrario e/o agrotecnico o equivalente con iscrizione all’albo professionale. 
 

7. Esperto di riduzione di emissione di CO2 ed efficiente energetico  
Requisiti: Laurea in ingegneria o equivalente e contestuale esperienza almeno 5 anni da 
dimostrare con curriculum 
 
II ASSISTENZA FISCALE, DI CONTABILITÀ E DEL LAVORO  
 

1. Consulente del lavoro 
Svolge tutti gli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro e agli obblighi previdenziali. 
Requisiti: iscrizione all’Ordine dei consulenti del lavoro; esperienza professionale almeno 
triennale in materia. 
 

2. Esperto fiscale-tributario 
Provvederà a tutti gli adempimenti fiscali e tributari del GAL Terra Barocca.  
Requisiti: laurea magistrale o equivalente in economia e commercio; esperienza professionale 
almeno quinquennale in materia. 
 

3. Responsabile della sicurezza 
Cura gli adempimenti di legge per la sicurezza sui luoghi di lavoro.  
Requisiti: adempimenti previsti dalla legge per lo svolgimento della professione; esperienza 
professionale almeno triennale in materia. 
 
III ASSISTENZA LEGALE  
 

1. Responsabile per la protezione dei dati 
Cura gli adempimenti di legge e i controlli per la protezione dei dati e la privacy.  
Requisiti: adempimenti previsti dalla legge per lo svolgimento della professione; esperienza 
professionale almeno quinquennale. 
 

2. Consulenti giuridico-legali 
Assistono la società nella predisposizione di bandi, convenzioni ed altri documenti di 
attuazione del PSR. Difendono il GAL Terra Barocca dalle pretese di terzi. 
Requisiti: laurea in giurisprudenza con esperienza professionale almeno triennale e 
conoscenza del “Codice degli appalti” di cui al D.Lgs. 50/2016 e successivi, e delle sue 
implicazioni. 
 
IV COMUNICAZIONE VISIVA (GRAFICA EDITORIALE E STAMPATA – TIPOGRAFIA – 
FOTOGRAFIA – ILLUSTRAZIONE - VIDEO MAKING – VIDEO EDITING – INTERFACE 
DESIGN – INFORMATION DESIGN – WEB DESIGN)  
 

1. Esperto operatore audiovisivo e direttore della fotografia  
Requisiti: esperienza da dimostrare con curriculum. 
 

2. Esperto nella regia e montaggio di prodotti audiovisivi 
Requisiti: esperienza da dimostrare con curriculum. 
 

3. Esperto nella realizzazione di campagne fotografiche finalizzate alla 
valorizzazione delle attrattive agroambientali, naturalistiche, turistico culturali  

Requisiti: esperienza da dimostrare con curriculum 
 

4. Esperto in grafica pubblicitaria e impaginazione prodotti editoriali  
Requisiti: esperienza da dimostrare con curriculum. 
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5. Esperto WebMaster 
Provvede alla creazione e/o gestione di portali e siti web promossi dal GAL Terra Barocca. 
Requisiti: esperienza da dimostrare con curriculum. 
 
V COMUNICAZIONE, MARKETING  
 

1. Addetto stampa 
Professionista cui affidare i rapporti con la stampa e i mezzi di comunicazione di massa.  
Requisiti: iscrizione all’Ordine dei giornalisti e/o pubblicisti esperienza professionale almeno 
quinquennale. 
 

2. Esperto nelle attività di marketing territoriale  
Requisiti: laurea magistrale o equivalente con esperienza pregressa in area marketing 
superiore a 5 anni, conoscenza del contesto territoriale del GAL Terra Barocca, dimostrabile 
attraverso il curriculum. 
 

3. Esperto in traduzioni e interpretariato in lingue straniere  
Requisiti: laurea magistrale in lingue e/o letteratura straniera o titolo equipollente. Perfetta 
conoscenza di almeno una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano desumibile dal 
curriculum. 
 

4. Esperto nella progettazione e gestione di eventi fieristici, missioni, workshop, 
educational tour 

Requisiti: esperienza da dimostrare con curriculum. 
 

5. Esperto nell’organizzazione pubblicità e lancio di eventi turistici  
Requisiti: esperienza da dimostrare con curriculum. 
 

6. Esperto nelle attività di social media marketing e web reputation  
Requisiti: esperienza da dimostrare con curriculum. 
 
VI IDEAZIONE, PRODUZIONE E GESTIONE DI PROGETTI CULTURALI E TURISTICI 
 

1. Esperto in sviluppo turistico e culturale, sostenibile  
Requisiti: esperienza da dimostrare con curriculum 
 

2. Esperto in sviluppo sostenibile ed eco-sportivo  
Requisiti: esperienza da dimostrare con curriculum 
 

3. Esperto nella redazione di testi di promozione e valorizzazione itinerari 
turistico/culturali/enogastronomici 

Requisiti: esperienza da dimostrare con curriculum 
 

4. Esperto nell’agroalimentare e nei progetti di filiera corta dei prodotti tipici  
Requisiti: laurea magistrale in scienze agrarie e forestali con esperienza specifica 
 
VII MONITORAGGIO  
 

1. Esperto senior in monitoraggio; 
Requisiti: esperienza da dimostrare con curriculum. 

 
2. Esperto nella realizzazione e gestione di sistemi informativi territoriali  

Requisiti: esperienza da dimostrare con curriculum. 
 

3. Operatore sistemi S.I.A.N. 
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Provvede ad interloquire con il portale SIAN.  
Requisiti: Diploma di scuola media superiore ed esperienza nella analoga posizione almeno 
annuale. 
 
I suddetti requisiti dovranno essere dichiarati dal candidato in sede di presentazione della 
domanda (come da fac-simile allegato) e potranno essere verificati dalla società prima 
dell’affidamento dell’eventuale incarico. I requisiti professionali sopra indicati sono vincolanti 
ai fini dell’iscrizione negli elenchi. 
 
Le richieste di iscrizione alla long list possono essere avanzate per una sola figura 
professionale per ciascuno dei 7 tematismi, fermo restando il possesso dei requisiti. 
Per una gestione più semplice e trasparente degli elenchi, ed al fine di verificare per ciascun 
tematismo, la ricevibilità della candidatura, dovrà essere inviata una PEC per ogni candidatura 
riferita alla singola figura professionale. 
 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere inserita la seguente dicitura: 
Oggetto: FORMAZIONE LONG LIST ESPERTI 
Nel corpo della mail indicare unicamente: 
Nome 
Cognome 
Area tematica__________________________ 
Figura Professionale_____________________________________ 
 

Articolo 6. Modalità di affidamento dell’incarico – Copertura finanziaria 
 
Il GAL ricorrerà alle specifiche professionalità inserite nella long list sulla base delle esigenze 
evidenziatesi a seguito dei fabbisogni rilevati e coerentemente allo svolgimento delle sue 
attività istituzionali. 
Gli incarichi saranno affidati ai candidati iscritti nella long list la cui esperienza professionale 
e le cui competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto agli incarichi da 
affidare e valutate sulla base dei curricula e delle esperienze e/o attività pregresse già 
maturate nel settore di attività di riferimento. Saranno individuati almeno tre professionisti 
e/o consulenti (cinque se l’importo dell’incarico da affidare è superiore a € 20.000,00) ai quali 
sarà richiesto di presentare un piano di lavoro che metta in evidenza le modalità di 
esecuzione del progetto, eventuale staff ed i costi di realizzazione. La valutazione non sarà 
effettuata solo in base all’aspetto economico ma anche in base al piano di lavoro e 
all’affidabilità del fornitore.  
In ogni caso, la spesa relativa ai costi per consulenze specialistiche non potrà essere superiore 
a quella determinata sulla base dei costi di riferimento stabiliti nel modo seguente: 
- per le consulenze legali: nel rispetto del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 
marzo 2014 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei 
compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 
dicembre 2012, n. 247; 
- per le altre consulenze professionali: nel rispetto del decreto del Ministero della Giustizia n. 
140 del 20 luglio 2012 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la 
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni 
regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.e 
ii.; 
- per le spese relative ad incarichi professionali inerenti le attività di animazione, informazione e 
formazione: il costo di tali prestazioni è determinato in base a parametri retributivi previsti 
dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 2 del 
02.02.2009 e successive modifiche e integrazioni. 
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L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico professionale da 
parte del GAL Terra Barocca. 
Le attività degli esperti incaricati potranno svolgersi in autonomia presso il proprio domicilio 
professionale, o presso la sede del committente o nei luoghi che verranno indicati dal 
committente secondo le necessità manifestate da quest’ultima. Gli esperti incaricati 
svolgeranno le attività in completa autonomia e senza vincolo di subordinazione nei confronti 
del committente. 

 
Articolo 7. Validità della Long List 

 
La long list avrà validità per tutto il periodo della Programmazione dei Fondi strutturali 2014-
2020.  

Articolo 8. Aggiornamento 
 
Il GAL Terra Barocca con cadenza almeno annuale, provvederà all’aggiornamento dell’elenco 
dei professionisti mediante analogo procedimento. 
L’aggiornamento della Long List, nonché l'eventuale revisione dovuta a comunicazioni 
spontanee degli iscritti per intervenute cause ostative o venir meno dei previsti requisiti, 
avverrà previa decisione del Consiglio di Amministrazione del GAL Terra Barocca e comunque 
obbligatoriamente almeno una volta l’anno.  
 

Articolo 9. Cancellazione dall'elenco 
 
Si procederà alla cancellazione dagli elenchi, oltre che su richiesta dell'interessato, nei 
seguenti casi:  
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, in tal caso si procederà 
all'immediata cancellazione;  
b) gravi negligenze, o ritardi nell'espletamento degli incarichi, in tal caso l'ufficio competente, 
previa contestazione degli addebiti all'interessato, propone la sospensione e/o la successiva 
cancellazione dall'albo;  
c) morte dell'interessato; 
d) rinuncia a più di un incarico nel corso di un esercizio. 
e) che abbia fornito dichiarazioni non veritiere; 
f) che sia stato sospeso o escluso dall’albo professionale di appartenenza o che ne abbia perso 
i requisiti per l’iscrizione; 
g) che abbia determinato, in seguito alla propria attività professionale, una annotazione nella 
banca dati dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con esclusione dalla 
partecipazione a gare d’appalto; 
h) che abbia abbandonato, senza valida giustificazione, un incarico già affidato; 
i) che non abbia adempiuto con diligenza, correttezza ed onestà, ai compiti istituzionali 
previsti dall’operato del GAL nell’interesse sovrano del territorio d’azione del GAL. 
  
Dell'avvenuta cancellazione per i motivi di cui alle lett. a), b) e d) verrà data comunicazione 
all'interessato; nessuna comunicazione sarà data per la fattispecie di cui alla lett. c). 
Il GAL si riserva di procedere, in qualsiasi momento, ad una verifica di quanto dichiarato 
nell’istanza di ammissione e/o nei curricula, pena esclusione in caso di accertamento di false 
dichiarazioni. Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva 
all’affidamento dell’incarico al professionista, e le dichiarazioni risultassero false, il contratto 
verrà considerato immediatamente nullo, con responsabilità per l’incaricato per dichiarazioni 
mendaci rese, secondo le vigenti norme di legge. 
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Articolo 10. Re-iscrizione 
 

Qualora sia intervenuta cancellazione per le ragioni di cui alle lettere b) e d) del precedente 
punto 9), la re-iscrizione non potrà avere luogo se non sarà trascorso un anno dalla 
cancellazione medesima. 

 
Articolo 11. Modalità di presentazione delle domande 

 
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alla long-list presentando: 

 domanda redatta utilizzando lo schema di cui all’allegato A del presente Avviso, 
indicando un solo profilo, pena l’esclusione; 

 curriculum vitae et studiorum in formato europeo aggiornato, debitamente 
sottoscritto in ogni pagina; 

 fotocopia fronte/retro, firmata di un documento d’identità; 
 elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati;  
 titoli, pubblicazioni e documenti ritenuti utili. 

 
Tale documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica 
certificata personale all’indirizzo PEC: galterrabaroccapec.it, farà fede l’ora e la data di 
ricezione della PEC da parte del destinatario. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato:  
“Avviso Long List Esperti GAL per la figura di…………………………. “ 
Nel corpo della mail bisognerà riportare la dicitura:  
“Invio documentazione per la partecipazione all’Avviso pubblico per la formazione di una long 
list di esperti idonei a prestare consulenza specialistica, assistenza tecnica per le attività 
connesse all’attuazione dei fini istituzionali del GAL Terra Barocca – PSR 2014 – 2020: 
posizione professionale ………………………”, seguita dall’elenco dei documenti allegati. 
 
Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute entro le ore 12.00 del trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del GAL: www.galterrabarocca.com. 
Farà fede la data e l’ora della PEC di ricevimento da parte del GAL. 
Le domande pervenute oltre i termini prescritti non saranno prese in esame. 
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si 
riconosce valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione 
attestante i titoli professionali e di studio. 
Le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte ovvero non rispondenti ai requisiti 
minimi di ammissione, non verranno prese in considerazione. 
 

Articolo 12. Selezione dei curricula e iscrizione nella long list 
 
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità su indicate saranno 
curate dal direttore e dall’ufficio di piano del GAL Terra Barocca al fine di accettarne la 
rispondenza ai requisiti minimi specificati nell’art. 4.  
La verifica dei requisiti è effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati, 
allegate alla domanda.  
Il GAL Terra Barocca si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei 
curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati.  
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine 
alfabetico, nella long list. Non è pertanto prevista la predisposizione di graduatorie.  
All’esito delle valutazioni della Commissione Tecnica, il GAL Terra Barocca pubblicherà sul 
proprio sito www.galterrabarocca.com l’elenco completo dei nominativi degli iscritti alla long 
list. 
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Articolo 13. Condizioni contrattuali 
 
Le definizioni delle condizioni contrattuali saranno commisurate ai profili professionali dei 
singoli consulenti ed all’impegno richiesto per l’espletamento del loro incarico e definito 
conformemente alla normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi. 
 

Articolo 14. Controlli 
 
In osservanza all'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che testualmente dispone "le 
Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in 
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive", la 
società verificherà a campione quanto dichiarato dai soggetti ammessi all'albo, con 
l'avvertenza che in caso negativo dell'accertamento, si procederà alla cancellazione 
dall'elenco e alla comunicazione alle autorità competenti. 
 

Articolo 15. Sedi di lavoro 
 
Lo svolgimento delle attività potrà avvenire presso le sedi del GAL, nonché presso le sedi di 
Comuni ed altri enti che aderiscono al GAL. 
 

Articolo 16. Tutela della privacy 
 
Si informa che i dati dei quali la società entrerà in possesso a seguito del presente avviso 
saranno trattati nel rispetto della normativa sul trattamento e la tutela dei dati (D. lgs. 
196/2003 e ss.mm.ii.). La presentazione della candidatura per l’iscrizione nell’elenco 
costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali. 
 

Articolo 17. Forme di pubblicità e informazioni 
 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito www.galterrabarocca.com nella sezione Bandi e 
Avvisi per almeno 30 giorni naturali e consecutivi.  
 

Articolo 18. Responsabile del procedimento 
 
Responsabile del procedimento, nelle more della nomina del Responsabile di Piano, è il 
Presidente del Gal Terra Barocca Ignazio Abbate 
E mail: info@galterrabarocca.com. 
 
Modica, 25 maggio 2018 

Il Presidente 
Ignazio Abbate 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


