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OGGETTO: Istituzione dell’Albo degli Esperti – Sezione B “Consulenze strategiche”

Il GAL “Terra d’Arneo” srl,
PREMESSO CHE
la Regione Puglia, in attuazione al PSR Puglia 2007/2013 – Misura 413 “Strategie di
Sviluppo Locale” dell’Asse IV – “Attuazione dell’impostazione LEADER”, ha approvato,
con delibera della Giunta Regionale n. 1216 del 25.05.2010, il Piano di Sviluppo Locale
“Impresa e Innovazione in Terra d’Arneo” (di seguito PSL) presentato dal GAL Terra
d’Arneo srl (di seguito GAL);
Il GAL ha stipulato, in data 13/09/2010, la convenzione con Regione Puglia finalizzata a
dare piena attuazione al PSL;
CONSIDERATO CHE
il GAL, in attuazione del PSL, dovendo provvedere all’organizzazione delle proprie
attività, intende dotarsi di un Albo degli Esperti;
tale provvedimento garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità,
pubblicità, efficacia ed economicità, ed è conforme alle Direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” e s.m.i, alle norme contenute nel D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, e a
quanto previsto dal Manuale delle procedure di attuazione – Assi III e IV del Piano di
Sviluppo Rurale 2007-2013 adottato dalla Regione Puglia;
RITENUTO CHE
l’Albo degli Esperti sarà a disposizione del GAL, il quale si riserverà il diritto di scegliere o
meno i soggetti a cui affidare eventuali incarichi professionali;
l’inserimento nell’Albo degli Esperti non determinerà alcun diritto precostituito a vantaggio
dei professionisti inseriti, non obbligandosi il GAL stesso in nessun caso, ora per allora,
nei confronti degli stessi;
con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale, di gara d’appalto o trattativa privata, e non si prevede l’elaborazione di
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito;
DATO ATTO CHE
l’ Albo degli Esperti è costituito da varie aree specialistiche e che, al riguardo, il GAL si
riserverà la facoltà di adottare, di volta in volta, le sezioni funzionali ritenute necessarie
all’attuazione del PSL.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente Avviso,
istituisce L’ALBO DEGLI ESPERTI – Sezione B“Consulenze strategiche” secondo le
seguenti norme.
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1 – OGGETTO
E’ istituito presso il GAL l’ALBO DEGLI ESPERTI – Sezione B “Consulenze strategiche”
(di seguito Albo degli Esperti – Sezione B), al fine di disporre di professionisti / tecnici /
consulenti di provata esperienza, con specifiche competenze tecniche, da utilizzare
nell’attuazione delle singole misure e della strategia complessiva del PSL.
Gli ambiti e le attività della consulenza sono i seguenti:
consulenza strategica e/o di processo finalizzata alla valutazione e alla analisi degli
obiettivi generali e specifici del PSL, delle modalità di realizzazione degli stessi, nonché
di eventuali correttivi necessari, in relazione al cronoprogramma del piano;
consulenza specialistica finalizzata all’attuazione delle singole misure del Piano di
Sviluppo Locale;
consulenza riguardante le iniziative e le modalità per l'integrazione delle Misure e delle
azioni finalizzate al rafforzamento delle reti tematiche e del loro accesso al mercato;
attività di progettazione, di consulenza strategica e/o di processo nell’ambito delle attività
di cooperazione interterritoriale e transnazionale previste nel Piano di Sviluppo Locale.
L’Albo degli Esperti – Sezione B è uno strumento di identificazione delle professionalità
necessarie per una corretta attuazione del PSL e sarà utilizzato dal GAL per la realizzazione
concreta delle misure, degli obiettivi e della strategia previsti nello stesso, per i quali non è
possibile utilizzare il personale già presente nella dotazione organica del GAL.
Gli esperti, cui saranno affidate di volta in volta servizi e attività di consulenza, dovranno,
inoltre, fornire un supporto funzionale al Consiglio di Amministrazione, al Direttore e allo staff
tecnico del GAL.
Resta ferma, infine, la facoltà del GAL, quando si tratti di consulenze che, per il particolare
oggetto o specializzazione richiesta non rendano possibile l’utilizzazione dell’Albo, ovvero
qualora il GAL, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la
concorrenzialità rispetto agli esperti iscritti, di invitare o interpellare anche altri soggetti
ritenuti idonei, oltre agli iscritti alla sezione pertinente del medesimo.
In relazione alla specificità dei singoli servizi e attività da affidare, il GAL si riserva, infine, di
prescrivere ulteriori condizioni e requisiti per l’ammissione alla presentazione delle offerte da
parte degli invitati.
2 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
I soggetti aspiranti all’inserimento nel presente Albo degli Esperti – Sezione B, dovranno
essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
comprovate, consolidate e specifiche competenze, coerenti con le tipologie di consulenza
previste nel presente Avviso;
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diploma di laurea e/o diploma di scuola superiore;
assenza di sentenza passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena
su richiesta dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida
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;
Possono chiedere l’iscrizione all’Albo degli Esperti – Sezione B professionisti singoli o riuniti
in associazioni / cooperative / società.

3 – MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Ciascun candidato può presentare istanza d’iscrizione all’Albo degli Esperti – Sezione B
utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente Avviso (Allegato 1), debitamente
compilato e sottoscritto.
L’istanza deve essere corredata da curriculum vitae in formato europeo e da ogni altra
documentazione idonea all’accertamento dei requisiti e delle competenze professionali
richieste nel presente avviso.
Nell’istanza devono essere riportati tutti gli elementi utili ad identificare i requisiti richiesti dal
presente avviso. Il GAL si riserva comunque la facoltà di assumere ulteriori informazioni per
confermare o ampliare le notizie fornite.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale, di gara d’appalto o trattativa privata, né sono previste graduatorie,
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Il curriculum professionale, così come
gli altri elementi emergenti nell’istanza, hanno il solo scopo di rendere pubblica la
disponibilità dell’assunzione degli incarichi, la conoscibilità dei soggetti che compongono il
mercato dei servizi e le esperienze maturate nelle varie tipologie di attività.
4 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE D’ISCRIZIONE
Le istanze di iscrizione, compilate secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato
1), dovranno essere trasmesse esclusivamente, mediante plico raccomandato A/R,
controfirmato sui lembi e recante all’esterno la dicitura “Iscrizione Albo degli Esperti –
Sezione B”, e indirizzato al GAL TERRA D’ARNEO SRL – Via Roma, 27 – 73010 Veglie (LE).
Per la prima attivazione del suddetto Albo la presentazione delle domande deve essere
effettuata mediante invio entro il giorno 18/12/2010. Farà fede la data del timbro postale
accettante.
Non saranno in nessun caso accettate le domande consegnate a mano, a mezzo fax o altri
mezzi di trasmissione oltre a quello indicato nel presente Avviso.
Eventuali domande trasmesse oltre il suddetto termine saranno valutate e inserite solamente
alla scadenza prevista dal punto 7 – Aggiornamento dell’Albo degli Esperti – Sezione B.
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5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
All’istanza di iscrizione (Allegato 1), il richiedente dovrà allegare la seguente documentazione:
a) curriculum professionale in formato europeo;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con firma autenticata secondo la normativa
vigente, con la quale il professionista o il legale rappresentante del soggetto richiedente,
attesti di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui agli artt. 51 e 52 del DPR
21.12.1999, n. 554;
c) nel caso di studio associato e/o società, elenco dei professionisti che svolgono servizi e
attività, riportandone i relativi curricula professionali;
d) dichiarazione di disponibilità ovvero di indisponibilità ad accettare incarichi congiunti con
altri professionisti scelti dal GAL
e) fotocopia di un documento di riconoscimento.

6 – PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO DEGLI ESPERTI – SEZIONE B
Saranno iscritti all’Albo degli Esperti – Sezione B, previa verifica della regolarità formale, i
soggetti che risultino in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, mediante
approvazione del medesimo Albo da parte del Consiglio di Amministrazione del GAL.
Ai soggetti inseriti nell’Albo degli Esperti – Sezione B verrà data comunicazione della
avvenuta iscrizione mediante l’affissione dell’elenco presso l’Albo pretorio del GAL e la
pubblicazione sul sito web ufficiale del GAL www.terradarneo.it.
L’iscrizione nell’Albo degli Esperti – Sezione B non vincola il GAL Terra d’Arneo al
conferimento di incarichi, restando nella piena facoltà dello stesso di disporre che le attività
siano svolte all’interno della propria dotazione organica.

7 – AGGIORNAMENTO DELL’ ALBO DEGLI ESPERTI – SEZIONE B
Il presente avviso si riferisce ad un Albo Esperti “aperto”. L’Albo degli Esperti – Sezione B
sarà infatti aggiornato con cadenza annuale con le stesse modalità adottate con il presente
Avviso.
Qualora un soggetto avanzi domanda di inserimento nell’Albo anche successivamente alla
data di scadenza del presente avviso, esclusivamente secondo le medesime modalità ivi
stabilite, il Consiglio di Amministrazione, verificato il possesso dei requisiti richiesti e
desumibili dalle dichiarazioni fornite, provvederà annualmente all’aggiornamento dello stesso
Albo degli Esperti – Sezione B, mediante l’inserimento delle nuove iscrizioni.

8 – CANCELLAZIONE E MODIFICHE
Si procederà all’eventuale cancellazione dall’Albo degli Esperti – Sezione B nei seguenti casi:
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qualora il soggetto interessato non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti
nella lettera di invito, ovvero in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 48 del D.
Lgs. 163/06;
in caso di mancata sottoscrizione del contratto di incarico o per mancato o parziale
adempimento del contratto per fatti imputabili al professionista incaricato;
grave e reiterata negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione professionale
prevista nel contratto;
cessazione dell’attività;
mancato riscontro a un invito o a una comunicazione verificatasi per più di tre volte
consecutive.
Nei casi sopra descritti il provvedimento di cancellazione dell’esperto interessato sarà
comunicato, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
L’esperto avrà un termine di giorni 7 dal ricevimento del provvedimento di cancellazione per
depositare presso il GAL eventuali deduzioni.

9 – UTILIZZAZIONE DELL’ ALBO DEGLI ESPERTI – SEZIONE B
La scelta dei professionisti da invitare è fatta dal Consiglio di Amministrazione attingendo
dall’Albo degli Esperti – Sezione B, seguendo il principio della rotazione tra tutti quelli iscritti.
Qualora il numero degli iscritti, con specifiche competenze tecniche, risulti insufficiente a
garantire la suddetta rotazione, si inviteranno quelli presenti, anche nel caso di uno solo.
Qualora, nell’Albo degli Esperti – Sezione B, per specifiche competenze tecniche valutate
sulla base dei curricula allegati non sia presente alcun professionista iscritto, Consiglio di
Amministrazione può procedere a chiamata diretta di altro soggetto di comprovata
esperienza, seppure non iscritto nel suddetto Albo.

10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali verranno trattati secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003.

11 – PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI
Il presente Avviso sarà pubblicato mediante affissione dello stesso presso l’Albo Pretorio del
GAL e delle Amministrazioni Comunali dell’area di intervento del PSL (Campi Salentina,
Carmiano, Copertino, Guagnano, Leverano, Nardò, Porto Cesareo, Salice Salentino e
Veglie), e attraverso la pubblicazione sul sito internet del GAL www.terradarneo.it.
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Per informazioni e/o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi presso gli Uffici del GAL
Terra d’Arneo – VIA Roma, n. 27 – 73010 Veglie (LE), dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle
12.30 – telefax 0832.970574, e-mail gal@terradarneo.it.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso valgono le disposizioni
contenute nelle legge vigenti in materia, in quanto applicabili.
Responsabile del procedimento è il dott. Giosuè Olla Atzeni, direttore del GAL Terra d’Arneo.

Veglie, li 12 novembre 2010
Il Presidente del GAL
Dott. Cosimo Durante
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- ALLEGATO 1: ALBO DEGLI ESPERTI – Sezione B -

FAC-SIMILE DOMANDA DI ISCRIZIONE

Spett.le GAL Terra d’Arneo srl
Via Roma, n. 27
73010 Veglie (Le)

Oggetto: Iscrizione Albo degli Esperti – Sezione B “Consulenze strategiche” del GAL
Terra d’Arneo
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………… titolare / rappresentante legale
dell’associazione / cooperativa / società ……..……………….……………………………………
con sede in ………………………………………Via…………………………………………n. ……
C.F. / P. IVA …………………………………… tel. ……………..…………Fax ……………………
e-mail / pec ……………………………………………………………………………………………

C H I E D E
di essere iscritto nell’Albo degli Esperti – Sezione B “Consulenze strategiche” del GAL
Terra d’Arneo.
A tal fine dichiara di possedere i requisiti richiesti, come risulta dalla seguente
documentazione allegata alla presente richiesta:
curriculum professionale in formato europeo contenente consolidate e specifiche
competenze coerenti con le tipologie di consulenza previste nel presente Avviso;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con firma autenticata secondo la normativa
vigente, con la quale si attesta di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui agli
artt. 51 e 52 del DPR 21.12.1999, n. 554;
nel caso di studio associato e/o società, elenco dei professionisti che svolgeranno servizi
riportandone i relativi curricula professionali;
dichiarazione di disponibilità ovvero di indisponibilità ad accettare incarichi congiunti con
altri professionisti scelti dal GAL “Terra d’Arneo”.
fotocopia di un documento di riconoscimento.

__________ li _______________
Firma e timbro
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