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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT-LIST
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI E
L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER, A SUPPORTO DELLE
ATTIVITA’ DEL GAL PER LO SVILUPPO LOCALE
Il G.A.L. Serre Calabresi Alta Locride, società consortile a responsabilità limitata,
Premesso:
Ø Il GAL Serre Calabresi Alta Locride ha promosso e dovrà realizzare il Piano di Sviluppo Locale
(PSL) Terrae Nostrae, finanziato nell’ambito del PSR Calabria 2007-2013 – Asse IV Approccio
Leader;
Visti:
Ø I nuovi orientamenti dell’Unione Europea sui Fondi Strutturali e sulle Politiche di coesione per il
periodo 2007-2013 (Reg. (CE) 1083/2006 – Disposizioni generali su FERS-FSE- Fondo di coesione;
Reg. (CE) 1080/2006 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FERS; Reg. (CE) 1081/2006 –
Fondo Sociale Europeo – FSE; Reg. (CE) 1198/2006 – Fondo Europeo per la Pesca– FEP; Reg. (CE)
1084/2006 – Fondo di coesione; Reg. (CE) 1082/2006 – Gruppo Europeo di Cooperazione
Territoriale – GECT), Reg. (CE) n. 1698/2005 Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale
(FEASR);
Ø Visti i documenti della programmazione nazionale e regionale per la programmazione 2007-2013;
Considerato che, tra l’altro:
Ø con D.D.G. del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria n. 4711 del 06/04/2010 è stato
approvata la graduatoria definitiva dei PSL presentati dai GAL della Calabria;
Ø il Piano di Sviluppo Locale (PSL) Terrae Nostrae è collocato in posizione utile nella graduatoria di
cui sopra tra i progetti finanziabili;
Ø con D.D.G. del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria n. 10620 del 21/07/2010 sono stati
assegnati ai GAL i fondi relativamente alle misure 410,421 e 431;
Ø con delibera del 9 aprile 2014 il C. di A. del GAL ha stabilito di pubblicare la manifestazione di
interesse per la formazione di una short-list per il conferimento di incarichi e per l’individuazione di
partner a supporto delle attività del GAL per la promozione del territorio di pertinenza e per la
sensibilizzazione delle comunità locali;
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono trascritte e confermate, ed in esecuzione della
citata delibera del Consiglio di Amministrazione, indice la presente
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la formazione di una short-list per il conferimento di incarichi e per l’individuazione di partner a
supporto delle attività del GAL per la promozione del territorio di pertinenza e per la sensibilizzazione delle
comunità locali.
Articolo 1 - Finalità
La presentazione della manifestazione di interesse per la formazione della short-list ha lo scopo di
individuare figure e soggetti che collaborino alla realizzazione delle attività per la promozione del territorio
di pertinenza e per la sensibilizzazione delle comunità locali. In particolare, il Gal deve portare a
compimento le seguenti iniziative: web gis sul territorio rurale dell’area di pertinenza; app sugli itinerari del
turismo delle aree interne; sito web interattivo per l’informazione sulle attività dell’ente e la partecipazione
della comunità; programmi di valorizzazione delle figure di Tommaso Campanella e di Cassiodoro, oltre che
della vicenda storica del ferro e delle miniere; piano di inclusione sociale e strutturazione del sistema di
accoglienza rurale; vademecum per una sana e corretta alimentazione in relazione alle produzioni locali.
Articolo 2 - Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla short-list ai candidati è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) Titolo di studio: Laurea e/o Diploma d’istruzione secondaria;
b) Esperienza post-universitaria e/o post diploma e/o lavorativa debitamente autocertificata in una o più
delle aree di intervento del GAL Serre Calabresi Alta Locride in materia di politiche di sviluppo
locale e nelle tipologie di attività di riferimento di cui all’art.3del presente avviso pubblico;
c) Conoscenza di base dei più comuni programmi e strumenti informatici;
d) Conoscenza di base di almeno una lingua straniera (inglese o francese);
e) Cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea.
I cittadini degli altri Stati Membri dell’Unione Europea devono possedere, ai fini del presente avviso
pubblico, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini italiani;
- avere adeguata conoscenza scritta e orale della lingua italiana;
- essere in possesso del titolo di studio richiesto oppure di titolo di studio conseguito nella
propria area di residenza per il quale sia stata dichiarata, dall’autorità competente,
l’equipollenza con il titolo di studio richiesto;
f) idoneità fisica all’impiego che prevede anche attività di uso di personal computer (la condizione di
diversamente abili deve garantire la possibilità d’uso della strumentazione per le mansioni
individuate);
g) godimento dei diritti civili e politici;
h) non essere stati destituiti dall’impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari da pubbliche
amministrazioni;
i) non avere condanne penali passate in giudicato.
L’iscrizione nella short list può essere richiesta anche da soggetti di natura giuridica (società, cooperative,
associazioni, consorzi…), che operano nelle aree tematiche di cui al successivo articolo. In tal caso, i
requisiti tecnici dovranno essere posseduti dal soggetto che si propone, il quale dovrà anche allegare alla
domanda il curriculum del responsabile tecnico e i curricula dei componenti della struttura operativa all’uopo
predisposta, i quali dovranno essere in possesso dei titoli tecnici richiesti, in una logica di apporto di
competenze in équipe di lavoro.
Possono inoltrare domanda anche soggetti che operano nel capo socio-culturale (enti, associazioni,
fondazioni…), se aventi finalità aderenti ai temi di cui al precedente articolo 1, allo scopo di collaborare
nelle forme del partenariato alla realizzazione delle iniziative.
Articolo 3 - Area tematica e settori di riferimento
Gli interessati dovranno possedere adeguate competenze e/o esperienze professionali e lavorative nell’ambito
di uno o più dei seguenti settori di riferimento:
1. progettazione e realizzazione di sistemi informativi territoriali e web gis;
2. progettazione e realizzazione di applicazioni mobile e siti web interattivi;
3. organizzazione di eventi culturali;
4. inclusione sociale, accoglienza e disagio, diversità;
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5.
6.
7.
8.

corretta alimentazione e produzioni agroalimentari locali;
grafica e realizzazione di una linea coordinata per l’attività e i prodotti di promozione;
rilevamenti fotografici e audiovisivi e produzione;
raccolta dati sulle componenti territoriali, indagini e rilevamenti sul campo, schedatura informativa.

Articolo 4 -Modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, tramite servizio postale o agenzia di recapito autorizzata,
consegna a mano o per posta elettronica all’indirizzo e-mail: galserrecalabresi@libero.it, entro le ore 12.00
del 22 agosto 2014, al seguente indirizzo:
GAL SERRE CALABRESI - ALTA LOCRIDE s.c.a r.l.,
C.da Foresta – 88064 Chiaravalle Centrale (CZ)
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Partecipazione short-list attività di promozione del GAL”. Per le
domande inviate tramite servizio postale o agenzia di recapito autorizzata, fa fede la data di spedizione. In
ogni caso il recapito è a carico dell’interessato.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, deve contenere i dati anagrafici del candidato, i
recapiti, l’indicazione del settore tematico prescelto, l’autocertificazione ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000 del possesso dei requisiti di carattere generale (“e”, “f”, “g”, “h”, “i”), l’elenco degli allegati. La
domanda dovrà essere corredata, pena l’esclusione, dalla seguente documentazione:
a) relazione sintetica (max 4 pagine) sulle competenze e sulle esperienze professionali, che descriva: i
titoli accademici e professionali, le competenze ed esperienze professionali di carattere generale, le
competenze ed esperienze professionali maturate sulle tematiche specifiche per le quali ci si candida,
la propria organizzazione operativa per lo svolgimento di incarichi professionali e gli strumenti
disponibili, le motivazioni, la conoscenza del territorio del Gal;
b) una scheda sintetica (max 3 pagine, anche con eventuali immagini) che illustri un lavoro espletato
nel settore per il quale ci si candida;
c) curriculum vitae in formato europeo, dal quale si evinca fra l’altro il possesso dei requisiti tecnici
(“a”, “b”, “c”, “d”), datato e firmato in ogni pagina e corredato di specifica dichiarazione resa ai
sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie
riportate nel curriculum;
d) autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti all’art.2;
e) copia di un valido documento di identità.

per i soggetti giuridici, la documentazione di cui al punto c) è sostituita dalla seguente:
-

curriculum dell’ente, con descrizione analitica delle prestazioni di servizio effettuate, evidenziando
le attività svolte nell’area specifica per cui si richiede l’inserimento nella short list;
- curriculum vitae in formato europeo del tecnico responsabile,dal quale si evinca fra l’altro il
possesso dei requisiti tecnici (“a”, “b”, “c”, “d”), datato e firmato in ogni pagina e corredato di
specifica dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, attestante la veridicità ed
autenticità dei dati e delle notizie riportate;
- organigramma della struttura operativa, con lista dei tecnici e degli esperti (consulenti, dipendenti,
collaboratori…) da attivare in caso di eventuale conferimento di incarico, con breve profilo di
ciascuno;
- curriculum vitae in formato europeo per ciascuno degli operatori indicati, datato e firmato in ogni
pagina e corredato di specifica dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, attestante
la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate;
- 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.
La documentazione e i curricula dovranno riportare le informazioni necessarie alla valutazione di cui ai
successivi articoli. La mancanza dei dati comporterà l’assegnazione del punteggio pari a zero per i criteri
relativi.
Per candidarsi ai settori n. 6 e n. 7 è sufficiente il possesso del requisito di cui al punto “b” dell’articolo 2,
per ciò che concerne l’esperienza lavorativa nel campo, oltre che il rispetto dei requisiti di carattere generale
(“e”, “f”, “g”, “h”, “i”). Possono candidarsi al settore n. 7 anche gli studi fotografici.
Per candidarsi al settore n. 8 è sufficiente il possesso del diploma di scuola media superiore, oltre che il
rispetto dei requisiti di carattere generale (“e”, “f”, “g”, “h”, “i”). In tal caso, alla domanda è sufficiente
allegare il curriculum (punto “c” del presente articolo), da cui si evinca anche il grado di conoscenza del
territorio del Gal.
Articolo 5 - Validità dei dati
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La presente short-list mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2015. La Short list, previa verifica dei
requisiti di ammissione di cui all’art. 2, sarà utilizzabile immediatamente, secondo le esigenze del GAL Serre
Calabresi Alta Locride ed in funzione delle capacità tecniche e professionali (esperienza e formazione), della
disponibilità degli aspiranti, delle loro competenze in relazione alle attività specifiche da espletare.
Articolo 6 -Modalità di selezione
Il Consiglio di Amministrazione del GAL nominerà una apposita Commissione di Valutazione delle
domande pervenute sia sotto il profilo della loro ammissibilità che per la valutazione dei titoli.
Per quanto attiene l’ammissibilità, il Consiglio di Amministrazione del GAL provvederà alla approvazione e
pubblicazione della short-list entro 20 giorni dalla data ultima di presentazione delle manifestazioni di
interesse. L’inserimento nella short-list non comporta, per gli esperti ivi inseriti, alcun diritto ad ottenere un
incarico.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, la Commissione procederà all’attribuzione dei punteggi secondo
quanto previsto dal successivo art. 8. Al termine della procedura di valutazione, formulerà distinte
graduatorie di merito, in relazione ai profili professionali ricercati e ai settori di riferimento di cui al
precedente articolo 3.
E’ facoltà del GAL Serre Calabresi Alta Locride richiedere ulteriori informazioni, documenti o contattare gli
esperti per un colloquio informativo preliminare all’assegnazione dell’incarico, anche al fine di verificare
quanto dichiarato nei rispettivi curricula mediante l’acquisizione della relativa certificazione e
documentazione. Non è previsto nessun rimborso per le spese sostenute dagli aspiranti per gli eventuali
colloqui. I curricula resteranno a disposizione del GAL Serre Calabresi Alta Locride.
Le graduatorie approvate dal Consiglio di Amministrazione saranno utilizzate secondo il criterio della
rotazione degli incarichi.
Articolo 7 – Motivi di esclusione
Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione nei seguenti casi:
- pervenute oltre il termine di scadenza del presente avviso;
- con documentazione incompleta;
- assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti;
- mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della documentazione allegata.
Articolo 8 - Valutazione
I criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli ai quali la Commissione di Valutazione si atterranosono quelli
indicati nella tabella che segue. Nel caso di soggetti giuridici, la valutazione dei titoli di studio e della
conoscenza degli strumenti sarà effettuata sul curriculum del responsabile tecnico dichiarato. Nel caso dei
settori n. 6 e n. 7, si valuteranno in particolare: il possesso di titoli di studio specifici e riferiti allo
svolgimento dell’attività; la qualità professionale rispetto alle esigenze del lavoro in oggetto; la conoscenza
del territorio del Gal. Nel caso del settore n. 8, si valuteranno in particolare: la conoscenza del territorio del
Gal; l’attitudine e propensione allo svolgimento dell’attività.
CRITERI DI VALUTAZIONE
1. Titoli di studio

PUNTI
max punti: 13

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica; particolare considerazione sarà posta ai
titoli attinenti al settore specifico individuato
Altro diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica, se attinente al settore specifico
individuato
Diploma di specializzazione post lauream in materie attinenti al settore specifico individuato
Dottorati di ricerca conseguiti presso Università italiane o estere; particolare considerazione
sarà posta ai titoli attinenti al settore specifico individuato
Master conseguiti presso le Università italiane o all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi
della vigente legislazione in materia; particolare considerazione sarà posta ai titoli attinenti al
settore specifico individuato
Corsi di formazione e/o perfezionamento su tematiche attinenti al settore specifico individuato,
presso Università pubbliche, istituzioni ed enti privati riconosciuti e/o accreditati
Altri titoli di studio attinenti al settore specifico individuato
Abilitazione all’esercizio della professione
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2. Titoli ed esperienza professionali

max punti: 27

Esperienza professionale, titoli e competenze di carattere generale
Attività di lavoro svolta nei settori specifici individuati
Organizzazione operativa per lo svolgimento di incarichi professionali e strumenti disponibili
Pubblicazioni sulle tematiche inerenti ai settori specifici individuati: articoli, saggi o abstract
pubblicati in atti di convegni nazionali o internazionali, su riviste a diffusione nazionale e
internazionale; libri o capitoli di libri

3. Strumenti e motivazioni

max punti: 10

Buona conoscenza di una lingua straniera e della lingua inglese in particolare
Buona conoscenza nell’uso dei principali software di data base, videoscrittura, fogli di
calcolo…e di altri programmi specialistici
Motivazioni, conoscenza del territorio del Gal, attitudine e propensione allo svolgimento
dell’attività

max punti 50
Articolo 9 -Sede di svolgimento delle prestazioni
La sede prevalente di svolgimento delle attività sarà presso gli uffici del GAL Serre Calabresi - Alta Locride
in Chiaravalle C.le, salvo diversa indicazione. Il GAL Serre Calabresi Alta Locride si riserva di individuare
sedi periferiche per lo svolgimento di specifiche attività inerenti progetti ed iniziative poste in essere dal
GAL. Le sedi periferiche sono comunque comprese nell’area territoriale del GAL Serre Calabresi Alta
Locride. Occorre precisare, a tale riguardo, che non sono previsti rimborsi di spese di viaggio, vitto e
alloggio, se non quelle relative a trasferte dalla sede di assegnazione o ad incarichi di missione autorizzati dal
GAL nell’ambito dell’adempimento degli impegni contrattuali.
Articolo 10: Riservatezza e rispetto normative
Il GAL Serre Calabresi Alta Locride garantisce il rispetto delle pari opportunità e di tutti i principi di cui
all’art. 35 del D.Lgs. 165/2001, inoltre i dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in riferimento alla
presente manifestazione d’interesse sono utilizzati dal GAL Serre Calabresi Alta Locride esclusivamente con
la finalità della costituzione della short list e della individuazione del soggetto affidatario di eventuale
incarico, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in
materia di privacy, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali (D.Lgs 196/03).
L’utente ha diritto, previa richiesta formale, di verificare i dati personali che lo riguardano, di aggiornarli o
modificarli fino a tutta la durata della short-list; di chiederne la rettifica o la cancellazione. Responsabile del
trattamento è l’ing. Renato Puntieri, domiciliato per l’incarico presso la sede del GAL.
Chiaravalle Centrale 04 agosto 2014
IL PRESIDENTE DEL GAL
(F.to Ing. Renato PUNTIERI)
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