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Il Presidente, in attuazione della delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2011
visto
- Il Regolamento (CE) n.1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
- Il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- La Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativo agli orientamenti strategici comunitari per lo
sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007 – 2013);
- La Decisione del Consiglio del 19 giugno 2006 che stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo
sviluppo rurale per il periodo dal 1°gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo
minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo convergenza;
- Il Regolamento (CE) n.1320/2006 della Commissione del 3 settembre 2006 recante disposizioni per la
transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n.1698/2005 del
Consiglio;
- La Decisione della Commissione del 12 settembre 2006 recante fissazione della ripartizione annuale per
Stato membro dell’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1°gennaio 2007
al 31 dicembre 2013;
- il PSR Puglia 2007/2013.
considerato
- che il GAL “Daunia Rurale”, in qualità di soggetto delegato dal partenariato pubblico/privato, ha
partecipato al bando per la selezione dei Documenti Strategici Territoriali (DST) presentati dai Gruppi di
Azione Locale pubblicato sul B.U.R.P n. 166 del 23 ottobre 2008, superando la prima fase di selezione
giusto BURP n. 125 del 13/08/2009;
- che il Gal Daunia Rurale SOCIETA’ CONSORTILE A R. L. con sede a San Severo (FG) in Piazza
Municipio n° 1, p. iva n° 03705170714 ha partecipato alla seconda fase di selezione dei Gruppi di Azione
Locale B.U.R.P. n. 162 del 15 ottobre 2009 e ss. ii.;
- che la Giunta Regionale con delibera n. 1228 del 25 maggio 2010 ha approvato il Piano di Sviluppo Locale
del GAL Daunia Rurale SOCIETA’ CONSORTILE A R. L. candidato all’attuazione della misura 413
“Strategie di Sviluppo locale” dell’Asse 4 – “Attuazione dell’impostazione LEADER”;
- che il Gal Daunia Rurale SOCIETA’ CONSORTILE A R. L. con sede a San Severo (FG) in Piazza
Municipio n° 1, p. iva n° 03705170714, nell’ambito del proprio Piano di Sviluppo Locale, sulla base di
principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.
Con il presente avviso intende costituire una short list di consulenti, tecnici ed esperti idonei a prestare
consulenza specifica per la realizzazione di attività di tipo professionale tenuto conto di quanto disciplinato
dal regolamento allegato al presente avviso.
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Art. 1. Oggetto della selezione
Costituzione di una short list di consulenti, tecnici ed esperti organizzata liberamente dal GAL Daunia
Rurale, secondo propri insindacabili criteri ed in ottemperanza al regolamento allegato al presente avviso.
Detta short list resterà a disposizione del GAL Daunia Rurale, che si riserva il diritto di scegliere, o meno, i
soggetti cui affidare eventuali incarichi e/o consulenze ovvero sottoscrivere convenzioni per l’attuazione di
progetti in relazione alle proprie future esigenze, nel quadro e nel rispetto del Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013 della Regione Puglia. L’eventuale inserimento in detta short list non comporta la determinazione
di alcun diritto precostituito ora per allora a vantaggio dei professionisti stessi, nel senso che il GAL Daunia
Rurale non è affatto obbligato in nessun caso nei loro confronti. Il presente avviso avrà validità fino al
31/12/2015, salvo ulteriori proroghe deliberate dal Consiglio di Amministrazione del GAL, in funzione del
protrarsi delle attività legate alla programmazione comunitaria 2007/2013.

Art. 2. Caratteristiche dei soggetti ammissibili
I soggetti aspiranti ad essere inseriti nella short list del GAL Daunia Rurale devono essere in possesso di
specifiche competenze ed esperienze in una o più delle seguenti aree:
1. programmazione e/o progettazione e/o gestione ed assistenza tecnica all’attuazione di
programmi/progetti di sviluppo locale o a valenza territoriale;
2. pianificazione territoriale e urbanistica;
3. pianificazione, gestione e finanza di impresa;
4. pianificazione agro ambientale;
5. gestione amministrativa, monitoraggio, valutazione e rendicontazione per programmi e progetti
attuati con Fondi comunitari, nazionali e regionali;
6. interpretariato di lingue estere e traduzioni;
7. consulenza contabile, fiscale e del lavoro;
8. marketing, pubbliche relazioni e politiche della comunicazione (progettazione, assistenza, attuazione
di attività di informazione, comunicazione, animazione territoriale, ecc);
9. sistemi ed impianti per produzione e la vendita di energia da fonti energetiche rinnovabili;
10. promozione e supporto alla commercializzazione di prodotti tipici;
11. servizi educativi, didattici e di inclusione sociale, progettazione e gestione di interventi
educativi/formativi;
12. tecnologia alimentare, educazione alimentare ed ambientale;
13. scienze agrarie e forestali;
14. scienze dell’ingegneria e dell’architettura;
15. scienze biologiche;
16. archiviazione e catalogazione;
17. informatica e telematica;
18. assistenza, supporto tecnico e management in ordine a progetti di cooperazione interterritoriale e
transnazionale, a processi di programmazione e promozione della cooperazione territoriale e
transnazionale;
19. turismo, incoming e ricettività;
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20. analisi e valorizzazione delle risorse culturali, turistiche ed ambientali del territorio;
21. consulenza giuridica e legale, con particolare riguardo al diritto amministrativo ed alla normativa
applicabile alle PP.AA, nonché a quella sui Fondi comunitari.

Art. 3. Requisiti minimi di ammissione
Possono far parte della short list i cittadini italiani o i cittadini appartenenti ad uno degli Stati
dell’Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti minimi:
-

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;

-

godimento dei diritti civili e politici;

-

possesso di specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con le aree per cui si
richiede l’iscrizione nella short list;

-

assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che
incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari; assenza nell’esercizio della propria
attività professionale, di errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto
dall’amministrazione aggiudicatrice;

-

non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai
requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica.

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona conoscenza
della lingua italiana parlata e scritta. L’iscrizione nella short list può essere richiesta anche da società di
consulenza.
In tal caso i requisiti dovranno essere posseduti dal legale rappresentante e/o dai dipendenti/collaboratori
della società indicati nella relazione a corredo della domanda. I requisiti prescritti devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. E’ garantita la
pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente avviso.

Art. 4. Presentazione delle domande
I candidati dovranno far pervenire:
1. domanda di iscrizione indirizzata al GAL Daunia Rurale e redatta in carta semplice, secondo il modello
allegato al presente avviso (ALLEGATO 1);
2. curriculum vitae in formato europeo datato e firmato in ogni pagina e 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 nel curriculum;
3. (per le sole società) relazione contenente:
o

la lista dei consulenti da attivare in caso di eventuale conferimento di incarico;

o

curriculum vitae in formato europeo datato e firmato e 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 nel curriculum di ciascun consulente;
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o

descrizione analitica delle prestazioni di servizio effettuate negli ultimi dieci anni
evidenziando le attività svolte nell'area specifica per cui si richiede inserimento nella short
list;

4. copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive
la domanda e di chi presenta il curriculum.
5. copia del regolamento per il conferimento incarichi e consulenze e la costituzione e tenuta dell’albo
ufficiale consulenti, tecnici ed esperti del GAL Daunia Rurale

siglato in ogni pagina dal legale

rappresentante, per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto.
La documentazione necessaria per la presentazione dell’istanza di iscrizione è reperibile sul sito web
www.galdauniarurale.it o presso la sede dello stesso Gal:
GAL Daunia Rurale Società Consortile a r.l.
Piazza Municipio 1
71016 San Severo(FG)
Tel 0882/33.92.52
Fax. 0882/33.92.47
Indirizzo e-mail: galdauniarurale@pec.it
La domanda ed i suoi allegati devono essere redatti in lingua italiana ed essere contenuti in un unico plico
chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura.
Il plico contenente la domanda d’iscrizione e la relativa documentazione dovrà essere inviato a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, al seguente indirizzo:
GAL Daunia Rurale Società Consortile a r.l.
Piazza Municipio 1
71016 San Severo (FG)
entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno naturale e consecutivo decorrente dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul sito del GAL www.galdauniarurale.it.
Nel caso la scadenza coincida con giorno festivo, il termine per la presentazione delle domande è prorogato
al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute entro la data e l’ora sopra indicate. Farà fede la
data e l’ora del protocollo di ricevimento del GAL.
Le domande pervenute oltre la data e l’ora indicate saranno eventualmente prese in considerazione in
occasione dell’aggiornamento annuale.
All’esterno della busta, pena l’esclusione, dovrà essere indicato:
-

Oggetto:“ All’esterno della busta deve essere riportata la dicitura: “Short List Consulenti, Tecnici ed
Esperti del Gal Daunia Rurale”;

-

Mittente.

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte.
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Il GAL non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 5. Formazione ed utilizzo della Short List
Le domande di iscrizione alla short list sono soggette alla valutazione da parte di una commissione che sarà
nominata con apposito e successivo provvedimento, in coerenza con quanto stabilito dal regolamento interno
del GAL Daunia Rurale.
L’esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificare la completezza e ad inserire quelle
ammissibili nella short list.
I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti, in base alla data di ricezione delle
domande e per area di competenza, nella short list non essendo prevista la predisposizione di graduatoria di
merito.
Il GAL si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in
qualsiasi momento i documenti giustificativi.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL, nel prendere atto del verbale formulato dalla Commissione,
approva le risultanze con propria delibera, disponendo così l’iscrizione dei soggetti ritenuti idonei nella short
list.
La “Short List Consulenti, Tecnici ed Esperti del GAL Daunia Rurale” è da ritenersi un elenco aperto,
pertanto sarà possibile inviare la domanda di iscrizione in qualsiasi momento, anche successivamente alla
scadenza dei primi trenta giorni successivi alla sua pubblicazione. La short list verrà costituita una prima
volta dopo trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso prendendo in considerazioni tutte le
domande pervenute entro il termine indicato nel precedente art.4; successivamente sarà aggiornato con
cadenza almeno annuale con le domande pervenute. La “Short List Consulenti, Tecnici ed Esperti del GAL
Daunia Rurale”, debitamente aggiornata, sarà pubblicata sul sito web www.galdauniarurale.it. L’inserimento
nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante ad ottenere incarichi professionali. Il GAL si
avvarrà della short list per selezionare gli esperti che, dall’esame del curriculum, presenteranno le
competenze maggiormente rispondenti alle esigenze progettuali e/o degli interventi da realizzare nell’ambito
del PSL del GAL Daunia Rurale. Si specifica che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna
procedura concorsuale o paraconcorsuale, che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito, neanche in riferimento all’ampiezza, alla frequenza ed al numero degli incarichi già
svolti. Infatti, la domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l’interesse al
conferimento di eventuali incarichi. Gli eventuali incarichi saranno conferiti dal Consiglio di
Amministrazione del GAL comunque in base alle competenze professionali possedute con riferimento alle
esperienze indicate nel curriculum. Costituisce elemento preferenziale l’esperienza documentata di attività
professionale svolta in attività analoghe, garantendo in ogni caso la terzietà ed il principio di rotazione. I
professionisti inseriti nella short list potranno aggiornare periodicamente il proprio curriculum vitae con le
stesse modalità previste dal precedente articolo. Qualora, per determinate categorie di incarichi professionali,
nella short list non siano presenti competenze, ovvero siano presenti in numero insufficiente, ovvero siano
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presenti consulenti che, in base ai curricula presentati, non siano ritenuti in possesso dei requisiti necessari a
garantire l’esecuzione delle prestazioni richieste, si procederà ad ulteriore ricerca di competenze idonee
tramite la pubblicazione o diffusione di nuovi avvisi attraverso i mezzi ritenuti più efficienti, sempre nel
rispetto della normativa vigente. Si precisa che i soggetti che intendano collaborare con il GAL per
l’espletamento delle attività di cui all’art. 2, devono necessariamente far pervenire la documentazione
richiesta dal presente avviso secondo le modalità e le tempistiche ivi indicate (art. 4). Non saranno prese in
considerazione le candidature già acquisite da questo GAL in risposta ad avvisi precedentemente pubblicati.

Art. 6. Motivi di esclusione
Il GAL Daunia Rurale procederà al rigetto della domanda di iscrizione nei seguenti casi:
- mancato rispetto dei termini temporali previsti nel presente avviso (in tal caso la domanda sarà presa in
considerazione nel successivo aggiornamento);
- assenza anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 3;
- mancanza anche di uno solo dei documenti di cui al precedente articolo 4 ovvero la documentazione
presentata a comprova dei requisiti richiesti non sia atta a confermare il possesso anche di uno solo di
essi.
- mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della documentazione allegata.

Art. 7. Pubblicità ed informazione
Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del GAL Daunia Rurale
www.galdauniarurale.it, mediante affissione all’Albo Pretorio dei Comuni del territorio del GAL sul sito
della Rete Rurale Nazionale 2007 - 2013 www.reterurale.it .

Art. 8. Informazioni sul procedimento L. n. 241/90
Responsabile unico del procedimento, presso cui è possibile ottenere tutte le informazioni relative al presente
Avviso e prendere visione degli atti relativi, è il RUP Direttore Giovanni Libero del GAL Daunia Rurale
Società Consortile a r. l. - Piazza Municipio n°1 - 71016 San Severo (FG) - Tel 0882/33.92.52 - Fax.
0882/33.92.47 - Indirizzo e-mail: galdauniarurale@pec.it - Sito internet: www.galdauniarurale.it

Art. 9. Norme di salvaguardia
Il presente Avviso non vincola, in alcun modo, il GAL Daunia Rurale. Il presente Avviso può essere
modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative e giuridiche dal GAL, senza che i Candidati che
abbiano presentato istanza possano accampare alcuna pretesa.

Allegati al presente Avviso:
1. Regolamento per il conferimento di incarichi e consulenze e la costituzione e tenuta dell’Albo Ufficiale
consulenti, tecnici ed esperti del Gal Daunia Rurale;
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2. Elenco professionalità per l’istituzione dell’Albo consulenti, tecnici ed esperti (allegato A al
Regolamento);
3. Domanda di iscrizione alla short list Consulenti, Tecnici ed Esperti del Gal Daunia Rurale (allegato 1).

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Daunia Rurale in data 18.03.2011 e
pubblicato in data 25.05.2011 presso gli Albi Pretori dei Comuni di San Severo, Apricena, Torremaggiore,
Lesina, San Paolo Civitate, Poggio Imperiale, Chieuti, Serracapirola. e sul sito www.galdauniarurale.it e sul
sito della Rete Rurale Nazionale 2007 - 2013 www.reterurale.it .

San Severo, 25/05/2011
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