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Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2022  

 

 
 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE “VALLI DEL GOLFO” 

 

Piano di Azione Locale (P.A.L.) 

“GREEN VALLEY” 
 

 

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” 

RIAPERTURA TERMINI 

AVVISO PUBBLICO MEDIANTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI E CONSULENTI 

 
 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione n. 19 del 21/04/2022 e n.21 del 09/06/2022 
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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; 
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• 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»; 

• 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 Sicilia 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; 

• 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;  

• La Sentenza del CGA per la Regione Sicilia 318/2019 pubblicata il 06/05/2019 sul sito 

www.giustizia.amministrativa.it. Con la succitata sentenza è stato accolto il ricorso proposto 

dal Comune di Vittoria in qualità di Ente Capofila del GAL “Valli del Golfo” e per effetto 

occorre sciogliere le riserve inserite con il D.D.G. n. 1013 del 19.04.2017 e con il D.D.G. n. 

2164 del 26/07/2019. 

• D.D.G. n. 2164 del 26.07.2017 con il quale sono state approvate le integrazioni alla 

graduatoria delle SSLTP di cui allegato A del D.D.G. n. 6585 del 28.10.2016 del Dipartimento 

Regionale dell’Agricoltura; 

• DDG N. 473 DEL 12.03.2020 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, con il quale è 

stata approvata la versione 2.0 del Piano di Azione Locale della Strategia di Sviluppo Locale 

di Tipo Partecipativo del GAL “Valli del Golfo” e del piano finanziario. 

• l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento del Gruppo di Azione Locale Valli del Golfo; 

• il Verbale del consiglio di amministrazione del GAL Valli del Golfo, che nella seduta del 

07/02/2022 procede all’approvazione del presente Avviso per la costituzione della Short List 

di Consulenti ed Esperti del Gal Valli del Golfo Programmazione 2014-2020; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli Appalti), ed in particolare il comma 

2, dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 
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determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte. Ed inoltre, che la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite la medesima determina a contrarre o atto equivalente, 

che contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 

ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;  

• 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;  

• l’art. 14 e l5 del Regolamento interno del GAL, approvato dal CdA del 22/05/2017 per 

l’attuazione della SSLTP; 

• la normativa che disciplina la forma del lavoro autonomo occasionale, 

 
Considerato che 

 
- per l’attuazione del PAL “Green Valley” si ravvisa la necessità di dotare la propria struttura operativa 

e di procedere alla formazione di un elenco di esperti, 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; 

- 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 degli esperti 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 

- il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 21/04/2022 ha approvato l’avviso e del 09/06/2022 

ha approvato una lista di ammissibili, contemplando nuove riaperture dei termini per aggiornare ed 

ampliare la short list; 

- con mail del 01/09/2022, alla luce del deliberato del CdA del 09/06/2022, il Coordinatore del GAL 

Valli del Golfo ha richiesto e autorizzato la riapertura dei termini dell’avviso pubblico; 

- 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 Valli del Golfo promuove il presente avviso 

pubblico per l’ampliamento dell’elenco (short list) con ulteriori candidati, che si aggiungeranno a 

quelli già ammessi nella prima short list approvata con delibera del 09/06/2022, da cui attingere per 

eventuali incarichi. 
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VIENE INDETTO IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO MEDIANTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

Articolo 1. Soggetto Promotore 

La Società Consortile Gruppo di Azione Locale Valli del Golfo a.r.l., 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 Valli del Golfo, per conferire maggiore efficienza ed efficacia alle azioni 

del Piano di Azione Locale (PAL) che saranno messe in atto, indice specifica selezione pubblica per 

manifestazione di interesse per la formazione e aggiornamento della short-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 short list sarà curata dal direttore e dall’ufficio di piano del GAL Valli del Golfo. 

 

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. 

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. 
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Articolo 5. Profili professionali e requisiti specifici 

di ammissibilità raggruppati per aree tematiche 

 

Codice Professionalità Compiti ed Esperienza Professionale Requisiti specifici 

1  AREA GESTIONALE, GIURIDICO-ECONOMICA  

1.1 Consulente del lavoro Svolge tutti gli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro 

e agli obblighi previdenziali, esperienza professionale 

almeno quinquennale in materia 

iscrizione all’Ordine dei consulenti del 

lavoro o dei Dottori Commercialisti;  

1.2 Responsabile per la 

protezione dei dati 

Cura gli adempimenti di legge e i controlli per la 

protezione dei dati e la privacy 

Titolo di studio coerente e corsi di 

aggiornamento su Privacy e trattamento 

dei dati;  

1.3 Consulente giuridico-legale 

 

Assiste la società nella predisposizione di bandi, 

convenzioni ed altri documenti di attuazione del PSR. 

Assiste il GAL nelle materie giuridico-amministrative. 

Difende il GAL Valli del Golfo dalle pretese di terzi; 

Esperienza professionale almeno quinquennale e 

conoscenza in materia contrattuale, diritto amministrativo 

e del “Codice degli appalti” di cui al D.Lgs. 50/2016 e 

successivi, e relative implicazioni 

Laurea in giurisprudenza ed iscrizione 

all’ordine degli Avvocati 

http://www.galvallidelgolfo.com/
mailto:info@galvallidelgolfo.com
mailto:gal@pec.galvallidelgolfo.com


7 
____________________________________________________________________________________________________ 

GAL Valli del Golfo Società Consortile a r. l. 
 Sede legale: Via Bixio, 34 - 97019 Vittoria (RG) 

Sede Operativa: Via dei Mille, 131 – 97019 Vittoria (RG) 
C.F. e P.IVA: 01654200888   

www.galvallidelgolfo.com - info@galvallidelgolfo.com - gal@pec.galvallidelgolfo.com 

 

2 AREA TECNICA  

2.1 Istruttore  

 

Cura l’istruttoria e la valutazione delle domande di 

sostegno pervenute in risposta agli avvisi pubblici del 

GAL, in merito a “ricevibilità, ammissibilità e valutazione 

tecnico amministrativa”; 

Laurea magistrale classi di laurea 

afferenti: Ingegneria, Architettura, 

Scienze Agrarie, Scienze Forestali, 

Scienze Economiche-Giuridiche. Se in 

possesso di altra laurea magistrale, si può 

accedere dimostrando un’esperienza 

almeno quinquennale certificata in 

attività di Sviluppo Locale; Diploma 

Scuola Secondaria ad indirizzo tecnico: 

diploma di Geometra o Perito Agrario e 

iscrizione al collegio professionale; 

Requisito suppletivo: Essere in possesso 

di esperienza certificata nell’ambito 

della valutazione e/o istruttoria e/o 

controllo e/o gestione e/o attuazione e/o 

rendicontazione in riferimento a progetti 

del Piano di Sviluppo Rurale o Fondi SIE 

2.2 Collaudatore Cura l’istruttoria delle domande di pagamento (S.A.L. e 

Saldo), assegnate dal Responsabile di Piano. La verifica 

consiste nel controllo di tutta la documentazione in base 

alla quale sia possibile accertare che il beneficiario ha 

realmente sostenuto le spese rendicontate; 

Laurea magistrale classi di laurea 

afferenti: Ingegneria, Architettura, 

Scienze Agrarie, Scienze Forestali, 

Scienze Economiche-Giuridiche. Se in 

possesso di altra laurea magistrale, si può 

accedere dimostrando un’esperienza 

almeno quinquennale certificata in 

attività di Sviluppo Locale; Diploma 

Scuola Secondaria ad indirizzo tecnico: 

diploma di Geometra o Perito Agrario e 

iscrizione al collegio professionale 
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2.3 Responsabile della 

Sicurezza (RSPP) 

Cura gli adempimenti di legge per la sicurezza sui luoghi 

di lavoro (DVR e altro) e svolge il ruolo del RSPP; 

esperienza professionale almeno quinquennale in materia 

di sicurezza e di RSPP 

Iscrizione ad albo professionale, 

adempimenti e requisiti previsti dalla 

legge per lo svolgimento dell’attività di 

RSPP 

2.4 Specialisti Esperti di settore nei seguenti ambiti: iscrizione al rispettivo Ordine o Collegio 

Professionale almeno quinquennale (se 

applicabile), in alternativa esperienza 

professionale nell’ambito scelto almeno 

quinquennale 

2.4.1. Agricoltura, Forestazione, Architettura, 

Ingegneria, Urbanistica, Geologia;  

2.4.2. Energia ed Efficienza Energetica 

2.4.3. Mobilità sostenibile; 

2.4.4. Ambiente e gestione del rischio idrogeologico; 

2.4.5. Valorizzazione degli attrattori culturali; 

2.4.6. Inclusione sociale 

2.4.7. Medico del Lavoro 

3 AREA COMUNICAZIONE-PROMOZIONE E INFORMATICA  

3.1 Esperto in grafica 

pubblicitaria e 

impaginazione prodotti 

editoriali 

• Impaginazione cataloghi, brochures, flyers e chiusura 

file esecutivi per stampa, grafica social e web 

• Fotoritocco e preparazione immagine per diverse 

destinazioni (stampa, social, sito aziendale, DEM) 

• Supporto nell'elaborazione di grafiche per prodotti 

editoriali e materiale pubblicitario (banner, roll-up, stand) 

• Montaggio Video Ottimizzati per i canali digitali 

Titolo di studio, esperienza da 

dimostrare con curriculum coerenti con 

il profilo, conoscenza e padronanza degli 

applicativi Adobe Creative Cloud 

(Indesign, Photoshop, Illustrator, 

Premiere), Buona conoscenza lingua 

Inglese, Conoscenza dei sistemi 

operativi Apple MacOS e windows 

3.2 Esperto WebMaster Provvede alla creazione e/o gestione di portali e siti web 

promossi dal GAL Valli del Golfo 

Titolo di studio, esperienza da 

dimostrare con curriculum coerenti con 

il profilo 

3.3. Gestione DB, Sistemista, 

Programmatore 

Provvede alla creazione e/o gestione di DB, interviene su 

reti e sistemi, sviluppo e realizza applicativi informatici 

Titolo di studio, esperienza da 

dimostrare con curriculum coerenti con 

il profilo 
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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. E’ richiesto indicare il titolo di studio acquisito ed il relativo voto, oltre ad eventuali 

corsi di specializzazione e/o post Diploma/Laurea. 

Le richieste di iscrizione alla short list possono essere avanzate per un massimo di n.3 (tre) profili 

professionali, fermo restando il possesso dei requisiti. 

Per una gestione più semplice e trasparente degli elenchi, ed al fine di verificare per ciascun profilo 

l’ammissibilità della candidatura, dovrà essere inviata una PEC per ogni candidatura riferita alla 

singola posizione professionale. 

 

Articolo 6. Validità della Short List 

La short list avrà validità fino alla scadenza del programma comunitario PSR Sicilia 2014/2020. Il 

Consiglio di Amministrazione del GAL si riserva la facoltà di prorogarne la validità nonché di 

procedere ad eventuali aggiornamenti. L’Albo, previa verifica dei requisiti dei soggetti ammissibili, 

sarà utilizzato secondo le esigenze del GAL in relazione alle capacità tecniche e professionali ed 

all’incarico da espletare. Gli incarichi saranno conferiti dal Consiglio di Amministrazione o da 

persona da esso delegata ai soggetti che saranno giudicati idonei rispetto alle attività da svolgere, 

sulla base di una valutazione discrezionale del contenuto del curriculum e di eventuali incarichi 

precedentemente svolti. I consulenti e/o collaboratori inseriti nell'Albo potranno aggiornare 

periodicamente il proprio curriculum vitae. I curricula resteranno a disposizione del GAL senza 

predisposizione di graduatoria di merito. L’inserimento nell'Albo non comporta alcun obbligo da 

parte del GAL, né alcun diritto da parte dei soggetti iscritti nell’assegnazione degli incarichi. E’ 

facoltà del GAL richiedere ulteriori informazioni, documenti o contattare gli esperti per un colloquio 

informativo e preliminare all’assegnazione dell’incarico. Non è previsto alcun rimborso spese per la 

partecipazione ad eventuali colloqui preliminari. Il termine di preavviso per il conferimento 

dell’incarico e l’inizio della prestazione sarà di almeno cinque giorni lavorativi; la relativa 

comunicazione verrà effettuata presso l’indirizzo indicato in seno alla domanda di partecipazione. 

Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci, 

l’accertata non veridicità di quanto dichiarato nei curricula comporta la cancellazione automatica 

dall'Albo. L’elenco delle domande pervenute e ritenute ammissibili sarà conservato tra i documenti 

di archivio del GAL. 

L’iscritto all'Albo ha diritto, in ogni momento, ad aggiornare, modificare i propri dati o chiederne la 

rettifica e la cancellazione. 

 

 

Articolo 7. 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. 
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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. 

 

Articolo 8. Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di iscrizione alla short list deve essere presentata, utilizzando il modello “allegato A” 

(disponibile anche sul sito internet www.galvallidelgolfo.com) e dovrà pervenire non oltre il termine 

di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso indicata sul sito istituzionale 

www.galvallidelgolfo.com. La domanda deve essere inviata esclusivamente mediante PEC a 

gal@pec.galvallidelgolfo.com (formato pdf). Non saranno accettate domande presentate o pervenute 

mediante altra forma di invio e oltre il termine previsto dal presente avviso pubblico. La domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal candidato, pena l’esclusione. 

Alla domanda di partecipazione (modello “allegato A”) deve essere allegato il curriculum vitae in 

formato europeo e l’autocertificazione sulla veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportati 

nel curriculum (resa ai sensi del DPR 445/2000) con allegata copia del documento di identità in corso 

di validità. Nel curriculum deve essere presentata una dettagliata esposizione delle specifiche 

esperienze professionali relative alle materie di interesse di cui ai precedenti articoli.  

 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato: 

“Avviso Short List Esperti e Consulenti GAL per il profilo n. __.__di………………………. “ 

Nel corpo della mail bisognerà riportare la dicitura: 

“Invio documentazione per la partecipazione all’Avviso pubblico mediante manifestazione di 

interesse per la formazione di una short list di esperti idonei a prestare consulenza specialistica, 

assistenza tecnica per le attività connesse all’attuazione dei fini istituzionali del GAL Valli del Golfo 

– PSR 2014 – 2020: profilo professionale n. __.__ di………………………”, seguita dall’elenco dei 

documenti allegati. 

La verifica dei requisiti è effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati con la 

domanda di iscrizione alla short list e dei relativi allegati. Il GAL Valli del Golfo 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 short list. Non è pertanto prevista la predisposizione di graduatorie. 
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All’esito delle valutazioni di ammissibilità, il GAL pubblicherà sul proprio sito 

www.galvallidelgolfo.com l’elenco completo dei nominativi degli iscritti alla short list. 

 

Articolo 9. 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. La sede di svolgimento delle attività 

verrà individuata in funzione delle necessità operative. 

 

Articolo 10. Tutela della privacy 

SI informa che i dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in riferimento alla presente 

manifestazione di interesse saranno utilizzati dal GAL esclusivamente per le finalità previste 

dall’Avviso Pubblico, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto dalla 

vigente normativa in materia di privacy, anche in sede di trattamento dei dati con sistemi manuali o 

informatizzati, in attuazione del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. N. 196/03 e 

ss.mm.ii. La presentazione della candidatura per l’iscrizione nell’elenco costituisce espressione di 

consenso tacito al trattamento dei dati personali. 

 

Articolo 11. Pubblicità ed informazione 

Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet 

www.galvallidelgolfo.com. 

 

Articolo 12. Responsabile del procedimento 

 

Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il RAF, Dott. Giuseppe Cilia, 

domiciliato per il servizio presso la sede legale del GAL. Per informazioni contattare l’ufficio del 

GAL Valli del Golfo, c/o Via dei Mille, 131 - 97019 Vittoria (RG) – tel. 0932/514463, negli orari 

indicati nel sito internet, PEC: gal@pec.galvallidelgolfo.com o alla email 

info@galvallidelgolfo.com . Il presente avviso viene pubblicato in forma integrale sul sito web del 

GAL Valli del Golfo www.galvallidelgolfo.com .  

 

Vittoria, 05/09/2022 

Il RUP 

Dott. Giuseppe Cilia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D. Lgs. n.39/1993 
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