REGIONE CALABRIA

G. A. L. Serre Calabresi
Agenzia di Sviluppo Locale
Chiaravalle Centrale (CZ)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE
DELL’ALBO DEI COMMISSARI PER LA VALUTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO A VALERE SUL PIANO DI AZIONE
LOCALE S.PE.S Strategie per (re)stare”
***************************
Il G.A.L. Serre Calabresi, società consortile a responsabilità limitata,
Premesso che:
 il GAL Serre Calabresi è il soggetto promotore ed attuatore del Piano di Azione Locale (PAL) SPES,
finanziato dalla misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” del Programma di Sviluppo Rurale
2014 – 2020 della Regione Calabria;
 il GAL Serre Calabresi intende costituire l’Albo dei Commissari composto da professionisti ed
esperti, in possesso dei requisiti necessari, per la costituzione delle Commissioni di Valutazione per
la selezione e valutazione delle domande di sostegno presentate a valere sui bandi di
finanziamento adottati dal GAL in attuazione del Piano di Azione Locale SPES
 con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 186/4 del 6 maggio 2019 è stato approvato il
regolamento che disciplina le modalità di formazione delle Commissione di Valutazione per la
valutazione delle domande di sostegno a valere sul PAL SPES.
Tutto ciò premesso ed in esecuzione della citata delibera n. 186/4 del Consiglio di Amministrazione
RENDE NOTO
che intende procedere alla costituzione dell’albo dei commissari per la valutazione delle domande di
sostegno a valere sul Piano di Azione Locale S.PE.S Strategie per (re)stare”.
ARTICOLO 1 – FINALITÀ
La presente manifestazione di interesse ha lo scopo di individuare professionisti ed esperti, in possesso dei
requisiti necessari, per la costituzione di un Albo di Commissari per la formazione delle Commissioni di
Valutazione incaricate alla selezione e valutazione delle domande di sostegno presentate a valere sui bandi
di finanziamento adottati dal GAL per l’attuazione del Piano di Azione Locale SPES.

ARTICOLO 2 – COMPOSIZIONE DELL’ALBO
L’Albo è costituito da esperti, con competenze specifiche nella valutazione di progetti di investimento,
preferibilmente a valere sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE), appartenenti alle
seguenti professioni:
A Professioni tecniche:
Architetto, Ingegnere, Geometra, Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Perito agrario, Pianificatore
territoriale e urbanista, Restauratore di Beni Culturali, Agrotecnico e agrotecnico laureato, altre professioni
tecniche.
B Altre professioni:
Commercialisti, avvocati, ragionieri, esperti della P.A, professioni del settore socio-assistenziale, altre
professioni.
ARTICOLO 3 – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
La composizione, l’istituzione ed il funzionamento delle Commissioni di Valutazione nonché il compenso dei
commissari è disciplinato dal relativo Regolamento.
ARTICOLO 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’Albo dei Commissari è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 Titolo di studio attinente;
 Esperienza nella valutazione di progetti di investimento, preferibilmente a valere sui Fondi
Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE);
 Conoscenza e uso dei più comuni programmi e strumenti informatici;
 Godimento dei diritti civili e politici;
 Non essere stati destituiti dall’impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari da pubbliche
amministrazioni;
 Non avere condanne penali passate in giudicato
ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione, utilizzando l’apposito modello di domanda (Allegato A), dovrà essere inviata,
esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: galserrecalabresi@pec.it, entro e non oltre le ore 12:00
del 8 luglio 2019.
Sull’oggetto della PEC dovrà essere indicato la seguente dicitura “ISCRIZIONE ALBO DEI COMMISSARI”.
Per il rispetto dei termini di scadenza di presentazione della domanda, farà fede unicamente la data e l’ora
di consegna della PEC. Pertanto, relativamente alle domande non pervenute a causa di disguidi telematici, il
GAL non ne risponde e resterà a carico del mittente verificare l’arrivo della stessa entro i termini previsti.
Si precisa che le domande pervenute oltre il termine di scadenza della presente manifestazione di
interesse, che risultano in possesso degli altri requisiti di ammissibilità previsti, saranno inseriti nel primo
aggiornamento utile dell’Albo.
La documentazione da presentare è la seguente:
1. domanda di iscrizione all’Albo redatta in carta semplice secondo il modello allegato al presente Avviso
(Allegato A);

2. dettagliato curriculum vitae in formato europeo sottoscritto in ogni pagina e datato nell’ultima pagina,
riportante la specifica dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed
autenticità dei dati e delle notizie riportate;
3. fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità con firma autografa.
Nella domanda di partecipazione, il concorrente dovrà altresì esprimere il proprio consenso al trattamento
dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI COSTITUZIONE, VALIDITA’ E AGGIORNAMENTO DELL’ALBO
Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizioni, il GAL avvierà la fase
istruttoria di ammissibilità delle domande sotto il profilo della completezza della documentazione e del
possesso dei requisiti richiesti.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno inserirti nell’Albo in ordine alfabetico, non essendo
prevista la predisposizione di alcuna graduatoria di merito.
L'inserimento nell’Albo non comporta alcun diritto e/o aspettativa, da parte del partecipante alla presente
manifestazione di interesse, ad ottenere l’incarico con il GAL.
L’Albo avrà validità fino alla completa attuazione della programmazione 2014-2020 e si aggiorna
periodicamente in coincidenza con la scadenza dei termini di presentazione della domande di sostegno a
valere sui bandi attuativi del PAL SPES.
Gli aggiornamenti in merito all’Albo, saranno adottati con provvedimento del Responsabile del PAL.
La pubblicazione dell’Albo sul sito del GAL assolve all’obbligo di comunicazione ai soggetti interessati.
ARTICOLO 7 – TRASPARENZA
L’Albo è pubblicato sul sito internet del GAL nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.
Per ogni soggetto sarà indicato nome e cognome, titolo di studio e iscrizione ad un ordine professionale (se
previsto).
In caso di nomina a commissario esterno della Commissione sarà altresì pubblicato il Curriculum Vitae.
ARTICOLO 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Conformemente al D.L. 196/03 e s.m.i. “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali”, i dati personali forniti dai candidati, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione
del presente Avviso e raccolti presso l’Amministrazione del GAL. Il trattamento di tali dati è obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura di selezione.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
ARTICOLO 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento di
cui al presente avviso è il Responsabile del PAL SPES.
ARTICOLO 10 – PUBBLICIZZAZIONE
Il presente Avviso viene pubblicato in forma integrale sul sito istituzionale del GAL SERRE CALABRESI e
trasmesso per la relativa pubblicazione ai Comuni ricadenti nell’area del GAL.

ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente manifestazione di interesse valgono, per
quanto applicabili, le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia.
Il GAL si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o annullare la manifestazione di
interesse in qualsiasi momento ed in tal caso nulla potrà essere eccepito, richiesto e domandato dal
concorrente per nessun titolo a nessuna ragione e tanto meno per le eventuali spese sostenute per
partecipare alla presente manifestazione di interesse.
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi agli uffici del GAL (tel 0967/998023) o inviare una mail a
galserrecalabresi@libero.it .
Chiaravalle Centrale (CZ), data di pubblicazione sul sito del GAL
Il Responsabile del PAL
Dott. Gregorio Muzzì

