AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA
SHORT LIST DI CONSULENTI, TECNICI ED ESPERTI DEL
GAL TABURNO CONSORZIO
PREMESSO CHE :
- il Reg.CE 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, reca misure per il sostegno allo sviluppo rurale
da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Reg.CE 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, reca disposizioni di applicazione del Reg.CE
1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale
(FEASR);
- con decisione n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010, la Commissione UE ha approvato la revisione del
Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013 che modifica la decisione della
Commissione C(2007) 5712 del 20.11.2007 recante approvazione del Programma di Sviluppo Rurale;
- con deliberazione n.283 del 19 marzo 2010, la Giunta Regionale, ha preso atto della anzidetta Decisione;
- con il PSR della Campania 2007-2013, in applicazione dell’articolo 62 del Regolamento n. 1698/2005, è
stato previsto l’Asse 4 - Approccio Leader;
- con DRD n.44 del 26.01.2009 e DRD n.346 del 19.10.2009 sono stati adottati i bandi per la selezione dei
Gruppi di Azione Locale (G.A.L.);
- con DRD n. 12 del 21/01/2010 è stato selezionato il GAL Taburno Consorzio;
- con DRD n.13 del 22/01/2010 è stato adottato il bando per la selezione dei Piani di Sviluppo Locale (P.S.L.);
- con DRD n.101 del 26/04/2010 è stato selezionato il PSL del GAL Taburno Consorzio;
- il C.d.A. del GAL Taburno Consorzio, nella seduta del 24 Ottobre 2013, ha deliberato di procedere
all’aggiornamento della short list di consulenti di diversa esperienza e competenza nelle differenti aree
EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA SHORT LIST DI CONSULENTI,
TECNICI ED ESPERTI

Articolo1 - Soggetto Promotore
Il Gruppo di Azione Locale Taburno Consorzio, soggetto selezionato nell’ambito della Programmazione
2007-2013, 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 2007-2013.
La sede legale del GAL Taburno Consorzio è a Largo Sant’Erasmo - 82030 Torrecuso (BN).
Il settore in cui opera è quello dello sviluppo rurale del territorio coincidente con il STS A9 “Taburno”.
La finalità viene perseguita mediante le seguenti attività:
- Competitività
- Gestione e valorizzazione dell’Ambiente e del Territorio
- Qualità della Vita e diversificazione
- Cooperazione Interterritoriale e Transnazionale
- Acquisizione di competenze e animazione territoriale
- Creazione di Reti Locali

Articolo 2 - Finalità dell’Avviso
Il Gruppo di Azione Locale Taburno Consorzio, per conferire maggiore efficienza ed efficacia alle azioni del
Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) che saranno messe in atto, indice specifica selezione pubblica per la
formazione di una short list che comprenda consulenti ed esperti di diversa esperienza e competenza per la
fornitura di assistenza alle varie fasi di programmazione e sviluppo delle iniziative legate al P.S.L.

Articolo 3 - Profili richiesti e requisiti minimi di ammissione
Possono richiedere di essere inseriti nella short list di consulenti, tecnici ed esperti tutti coloro che alla data
di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
- Esperto senior
- diploma di laurea nelle materie tecniche, scientifiche, giuridiche, economico/aziendali, umanistiche;
- conoscenza di almeno una lingua straniera;
- esperienza professionale di almeno 10 anni, acquisita nel rapporto con enti pubblici e privati nelle materie
oggetto della prestazione professionale e consulenza specialistica nella gestione di progetti cofinanziati
dall’Unione Europea.
- Esperto junior
- diploma di laurea nelle materie tecniche, scientifiche, giuridiche, economico/aziendali, umanistiche
- conoscenza di almeno una lingua straniera.
- esperienza professionale di almeno 5 anni, sia di assistenza che di consulenza nelle materie sopra indicate;
- Consulente junior
- diploma di laurea nelle materie tecniche, scientifiche, giuridiche, economico/aziendali, umanistiche o
diploma di scuola media superiore di secondo grado nelle materie tecniche, scientifiche, giuridiche,
economico/aziendali, umanistiche.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’affidamento degli incarichi di cui al presente avviso.
Ai fini dell’inserimento nella Short List del GAL, l’istante dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:
- possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
- età non inferiore a 18 anni;
- godimento dei diritti civili e politici;
- assenza di carichi penali;
- idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico;

- non essere stati 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;
- possesso di specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con le aree per cui si richiede
l’iscrizione nella short list;
- non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di
ordine generale ed alla propria capacità tecnica.

Articolo 4 - Competenze ed esperienze
I candidati devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze in una o più delle seguenti
aree tematiche:
Area Gestionale, Giuridico – Economica
1. funzionamento e gestione dei fondi strutturali in genere e dello sviluppo rurale
2. analisi e studi, programmazione e pianificazione delle risorse agricole ed agroalimentari,
ambientali, naturalistiche, artigianali, culturali e turistiche
3. gestione economica e finanziaria dell’artigianato e delle piccole e medie imprese
4. assistenza e supporto nella realizzazione e nel controllo di interventi/progetti complessi di sviluppo
locale e rurale sul territorio
5. progettazione ed assistenza per la creazione e lo sviluppo d’impresa
6. gestione amministrativa, monitoraggio, valutazione e rendicontazione per programmi e progetti
finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali
7. consulenza giuridica e legale, con particolare riguardo alla normativa ed all’azione delle PP.AA. e più
in generale dei fondi strutturali e dello sviluppo rurale
8. consulenza contabile, fiscale, tributaria, societaria
9. consulenza del lavoro
10. consulenza di direzione e organizzazione, supporto al management
11. finanziamenti ed incentivi comunitari, nazionali e regionali
12. consulenza finanziaria
Area Tecnico – Scientifica
1. interventi/progetti complessi di sviluppo locale e rurale sul territorio
2. appalti pubblici di lavori, servizi e forniture
3. pianificazione territoriale ed urbanistica
4. servizi ed attività connesse con l’istruttoria ed il controllo delle domande di aiuto pervenute a
seguito di pubblicazione di bandi di gara per la concessione di finanziamenti
5. servizi ed attività connesse con l’assistenza tecnica da garantire ai beneficiari del PSL
6. servizi ed attività connesse con l’istruttoria, l’assistenza tecnica e l’approvazione delle offerte
pervenute a seguito di bando/avviso per la fornitura di beni e servizi o per la realizzazione di
interventi a regia diretta e regia diretta in convenzione
7. analisi e studi, programmazione e pianificazione delle risorse agricole ed agroalimentari,
ambientali, naturalistiche, artigianali, culturali e turistiche
8. certificazione di qualità e certificazione agroalimentare
9. progettazione e gestione di interventi educativi/formativi
10.attività di analisi ambientale, controllo e gestione qualità e sicurezza
11.assistenza e supporto per organizzazione eventi e/o partecipazione a fiere e manifestazioni
12.attività di assistenza nella realizzazione di progetti complessi di sviluppo locale e rurale
13.pianificazione territoriale ed urbanistica
14.pianificazione del territorio rurale e del paesaggio
15.pianificazione agro ambientale
16.certificazioni benessere animale
17.attività di controllo e collaudo tecnico – amministrativo - funzionale

18.consulenza agronomica e forestale
19.consulenza produzioni vegetali, animali, silvicolturali
20.analisi delle produzioni vegetali e animali sia primarie che trasformate
21.consulenza tecnico ingegneristica
22.consulenza produttiva, tecnologica, innovazione antichi mestieri, dell'artigianato artistico e tipico
23.consulenza servizio prevenzione e protezione ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008
Area Internazionale
1. assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione, attuazione e promozione
della cooperazione territoriale e transnazionale
2. attività di supporto all’elaborazione delle politiche di cooperazione internazionale
3. traduzioni e interpretariato in lingue straniere
4. attività di supporto in ambito di segreteria organizzativa
5. gestione, valorizzazione, promozione delle risorse agricole ed agroalimentari, ambientali,
naturalistiche, artigianali, culturali e turistiche
6. attività di supporto alla realizzazione di interventi sul territorio
Area Comunicazione - Promozione
1. ricerca, studio e gestione dei processi di Mkt territoriale
2. progettazione e assistenza in ambito di comunicazione e pubbliche relazioni
3. informazione, comunicazione e assistenza territoriale, processi partecipativi nella costruzione di
reti di partenariato
4. ideazione, progettazione grafica e video di prodotti per la comunicazione
5. assistenza all’uso di tecniche video di documentazione e comunicazione
6. redazione testi e pubblicazioni
7. attività di interpretariato di lingue straniere
8. attività di supporto in ambito di segreteria organizzativa
9. ricerca, studio e gestione dei processi di marketing territoriale
10. progettazione e supporto informatico, ICT e multimedialità
11. promozione, valorizzazione e gestione dei servizi culturali, ambientali e turistici
12. promozione, valorizzazione, commercializzazione prodotti tipici
13. progettazione e assistenza in ambito di comunicazione e pubbliche relazioni
14. gestione, valorizzazione, promozione delle risorse culturali
Articolo 5 - Presentazione della domanda di iscrizione
Le PERSONE FISICHE possono richiedere l’iscrizione alla short list presentando:
- domanda redatta utilizzando lo schema di cui all’allegato A del presente Avviso (indicando le aree
tematiche, massimo due, elencate nell’art. 4);
- curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto corredato di specifica
dichiarazione resa ai sensi dall’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e
delle notizie riportate e di autorizzazione al trattamento dei dati personali
- fotocopia fronte/retro di un documento d’identità
Tale documentazione dovrà pervenire, in busta chiusa, entro le ore 12:00 dell’ 11 Novembre 2013 al
seguente indirizzo: GAL Taburno Consorzio – Largo Sant’Erasmo – 82030 Torrecuso (BN).
Sulla busta chiusa dovrà essere indicato:
- Oggetto: “Avviso pubblico per la formazione di una short list di professionisti idonei a prestare consulenza
specialistica, assistenza tecnica per le attività connesse all’attuazione dei fini istituzionali del GAL Taburno
Consorzio – PSR 2007-2013”;
- mittente;
- indicazione della tipologia professionale di riferimento (esperto senior, esperto junior, consulente junior);
- aree di competenza (area tematica di cui all’art. 4) per le quali si intende presentare la candidatura.

La domanda deve pervenire in un plico chiuso, inviato a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano.
Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute al protocollo di questo GAL entro il termine
stabilito (ore 12:00 dell’11 Novembre 2013). Non farà fede il timbro postale.
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.
Per le domande che, in sede di istruttoria, risultassero incomplete, il GAL Taburno inviterà gli interessati,
attraverso gli strumenti che riterrà più opportuni, ad integrarle e/o regolarizzarle entro un termine
massimo di 7 giorni.
La mancata presentazione, nel termine indicato, della modulistica mancante o della documentazione o
dichiarazioni richieste ad integrazione e/o chiarimento delle domande presentate, comporterà la non
iscrizione alla Short List.
Le domande saranno idonee per l’iscrizione solo se regolari e complete, ovvero se sanate nel termine
suddetto.

Articolo 6 - Selezione dei curricula e iscrizione nella short list
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità su indicate, saranno esaminate
da una commissione interna al fine di accettarne la rispondenza ai requisiti minimi specificati nell’art. 3.
La verifica dei requisiti è effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati, allegate alla
domanda.
Il GAL Taburno Consorzio 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.
All’esito delle valutazioni della commissione interna, il GAL Taburno Consorzio pubblicherà sul proprio sito
web www.galtaburno.it l’elenco completo dei nominativi degli iscritti alla short list per un periodo di
almeno dieci giorni consecutivi.

Articolo 7 - Modalità di affidamento dell’incarico
Il GAL Taburno ricorrerà alle specifiche professionalità inserite nella short list sulla base delle esigenze
evidenziatesi a seguito dei fabbisogni rilevati e coerentemente allo svolgimento delle sue attività
istituzionali.
Gli incarichi saranno affidati ad insindacabile giudizio del GAL Taburno Consorzio, ai candidati iscritti nella
short 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.
In particolare, nella valutazione del curriculum di ciascun candidato verranno considerati soprattutto i
seguenti elementi distintivi:
a) Esperienza professionale maturata dai candidati nel profilo professionale richiesto
b) Formazione
c) Conoscenza dei più diffusi programmi informatici
d) Livello di conoscenza della lingua straniera
L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico professionale da parte del GAL
Taburno Consorzio.
Articolo 8 - Validità della Short List
La short list avrà validità per tutto il periodo della Programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 e potrà
essere anche aggiornata sulla base delle richieste pervenute al GAL Taburno successivamente alla scadenza
del termine di cui all’art. 5, a discrezione del Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione in
merito.

Articolo 9 - Condizioni contrattuali
La definizione 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. I soggetti interessati prendono atto che l’accertamento di incongruità tra quanto
dichiarato all’atto della richiesta di iscrizione e quanto diversamente verificato comporta, salvo azioni
diverse, la cancellazione della short list e l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere.

Articolo 10 - Pubblicità ed informazione
Per una migliore diffusione del presente avviso sarà data pubblicità sul sito del GAL Taburno Consorzio
www.galtaburno.it e sul sito ufficiale di ReteRurale Nazionale www.reterurale.it
Per informazioni e/o chiarimenti ci si può rivolgere presso la sede del GAL Taburno in Largo Sant’Erasmo a
Torrecuso (BN) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, oppure telefonare al n.ro 0824 872063.

Articolo 11 - Tutela della Privacy
I dati dei quali il GAL Taburno Consorzio entra in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel
rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

F.to Il Presidente
Dott. Mario T. Grasso

