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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

finalizzato all’individuazione, attraverso costituzione di nuova Short List di consulenti ed esperti, di 
professionisti interessati alla progettazione nell’ambito della Sottomisura 19.3 - “Cooperazione” 

Visti 

• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

• il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 
che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;  

• il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) 
n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;  

• il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 
e (UE) n. 652/2014;  

• il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento 
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di 
gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni 
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;  

• il Regolamento delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune 
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 
introduce disposizioni transitorie;  

• Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);  

• il Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 
condizionalità, così come modificato dal Reg. di esecuzione (UE) n. 1242/2017 della Commissione 
del 10/07/2017;  



  
 
 
 

• il Regolamento delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli 
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e 
l’uso dell’euro;  

• il Regolamento delegato (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le 
norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;  

• il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con 
il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il 
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;  

• Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 
9 maggio 2019 come integrata nella seduta del 5 novembre 2020 approvato con DM MIPAAF - Affari 
Generali - Prot. Interno N.0014786 del 13/01/2021;  

• il Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con 
Decisione comunitaria C(2015) 8403 finale del 24/11/2015, adottato dalla Giunta Regionale di 
Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016, e successive modifiche fino alla Decisione C(2021) 8530 
del 19/11/2021, che approva la versione 10.1 del PSR Sicilia 2014-2022;  

• le Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o 
agli animali – 2014-2022, emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021;  

• il D.D.G. n.1786 del 29/04/2022 che approva il bando attuativo relativo alla Sottomisura 19.3 
“Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale” del PSR 
Sicilia 2014-2022;  

• il D.D.G. n.2520 del 25/06/2022 che approva il bando revisionato e definisce il termine di apertura per 
la presentazione delle domande di sostegno dal 15/07/2022 al 01/08/2022; 

• il D.D.G. n. 3137 del 28/07/2022 che concede la proroga del termine di chiusura per la presentazione 
delle domande di sostegno al 30/09/2022; 

Considerati 

• la Sottomisura 19.3 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione 
locale”, attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana PSR Sicilia 2014-
2022, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2021) 8530 del 19/11/2021, finanzia 
progetti di cooperazione interterritoriale, interregionale e transnazionale, ed in particolare, progetti in 
grado di:  

o rafforzare le strategie dei GAL, attuate attraverso i Piani di Azione Locale, con l’obiettivo di 
elaborare e attuare progetti di cooperazione che prevedano azioni comuni di offerte di servizi, 
nonché percorsi di incontro, sinergie, confronto e scambio di esperienze tra i diversi territori 
rurali, in grado di costruire un valore aggiunto per i prodotti locali;  

o migliorare la qualità della vita della popolazione rurale, la competitività delle imprese, 
valorizzare le risorse naturali e culturali, utilizzare nuovi know-how e nuove tecnologie;  



  
 
 
 

o migliorare le relazioni fra territori e il potenziale progettuale e relazionale dei GAL, 
valorizzando lo scambio di esperienze tra attori pubblici e privati dei territori e favorendo la 
realizzazione congiunta di azioni concrete di sviluppo locale e di promozione dei territori rurali;  

o valorizzare le esperienze di sviluppo e gestione del territorio rurale e delle risorse endogene, 
diffondere buone prassi (trasferibilità), nonché costituire relazioni durature di cooperazione tra 
i territori attraverso la messa a sistema delle risorse afferenti ai diversi territori di riferimento.  

• la sottomisura prevede quindi la costruzione di partenariati tra territori per intraprendere progetti 
congiunti di cooperazione interterritoriale o transnazionale che, tramite la realizzazione di un’azione 
comune concreta, possano apportare un reale valore aggiunto ai territori interessati. In particolare, il 
valore aggiunto generato dall’azione di cooperazione, nel contesto degli obiettivi di intervento 
collegati all'approccio CLLD, potrà essere ricondotto:  

o al raggiungimento di una maggiore massa critica, poiché i benefici complessivi sono di gran 
lunga superiori alla somma dei risultati individuali. La condivisione di risorse e competenze 
potrà generare infatti economie di scala e sinergie utili per il conseguimento degli obiettivi del 
progetto;  

o all’individuazione di nuovi partner commerciali e posizionamenti su nuovi mercati che possono 
contribuire alla promozione dei prodotti locali e della relativa zona di origine, nonché 
migliorare un prodotto o un processo;  

o alla creazione di lavoro e alla possibilità di promuovere l’innovazione attraverso nuove 
competenze, nuove visioni e nuove dimensioni consentendo di ampliare gli orizzonti 
commerciali e incoraggiare le imprese e le organizzazioni ad adottare approcci operativi più 
avanzati con benefici socioeconomici per le aree rurali;  

o al rafforzamento dell’identità territoriale che aiuta le persone a riscoprire la propria terra e la 
propria storia favorendo un comportamento attivo degli attori locali nello sviluppo del proprio 
territorio;  

o alla capacità di dare origine a comportamenti, competenze, reti e relazioni più ampie che 
consentono ai territori locali di uscire dalla loro condizione d’isolamento migliorando, di 
conseguenza, la visibilità esterna del territorio.  

Preso atto 

• che i BENEFICIARI sono Gruppi di Azione Locale (GAL) selezionati per l’attuazione dei Piani 
d’Azione dalla Regione Siciliana nell'ambito del PSR Sicilia 2014 - 2020;  

• che GAL ELIMOS, GAL ELORO, GAL ETNA, GAL ETNA SUD, GAL ISC MADONIE, GAL 
KALAT, GAL SICILIA CENTRO MERIDIONALE, GAL TAORMINA PELORITANI, TERRE DEI 
MITI E DELLA BELLEZZA, GAL TERRA BAROCCA, GAL TERRE DELL'ETNA E 
DELL'ALCANTARA, GAL TERRE DEL NISSENO, GAL TERRE DI ACI, GAL TERRE 
NORMANNE, GAL TIRRENICO MARE MONTI E BORGHI, GAL VALLE DEL BELICE, GAL 
VALLI DEL GOLFO hanno manifestato la volontà di proporre la candidatura al bando come 
costituendo partenariato, individuando il GAL Elimos quale responsabile della presente procedura e 
delle successive procedure relative a questa fase;  

• che le finalità dell’idea progettuale condivisa dai GAL sopra elencati riguardano l’implementazione 
delle azioni previste nel progetto «SICILIAN WAY – FOOD & TRAVEL VALUE» SISTEMA 
INTEGRATO RETICOLARE PER LA VALORIZZAZIONE E LA COMPETITIVITÀ 
DELL'OFFERTA REGIONALE. In particolare si prevede di realizzare, con aggregazioni di operatori 
economici e con gestori di siti di interesse culturale e ambientale, sulla base dei risultati raggiunti e 
per il loro rafforzamento, una concreta azione comune di offerta di servizi, in grado di migliorare la 
competitività delle imprese, valorizzare le risorse territoriali, utilizzare nuovi know-how e nuove 
tecnologie, mettendo a sistema le diverse linee di offerta locali, per il rilancio dell’economia delle aree 



  
 
 
 

rurali regionali. Nello specifico la strategia persegue l’obiettivo di consolidare il sistema turistico 
rurale siciliano mediante interventi di valorizzazione integrata che generino e organizzino un’offerta 
turistica diversificata, in grado di: 

o riflettere le specificità del territorio rurale e delle sue risorse (luoghi dell’identità e della 
memoria, culturali, enogastronomiche, ambientali, ecc.);  

o implementare la diversificazione dell’economia rurale tramite l’organizzazione e la 
promozione di percorsi integrati tematici che coniugano la fruizione delle bellezze naturali con 
turismo, artigianato locale, agricoltura e agroalimentare;  

o garantire la sicurezza e gli standard qualitativi dei servizi turistici e della ristorazione, nonché 
la tracciabilità e salubrità delle risorse agroalimentari locali, per come definiti dal regolamento 
d’uso del marchio collettivo «Valore Sicilia»; 

o sostenere nel lungo periodo l’offerta turistica “minore” attraverso la creazione di una “massa 
critica” che consenta di superare i punti deboli dati dalla qualità dell’offerta non omogenea, 
dalla scarsa riconoscibilità e visibilità dell’offerta, dalla qualità dell’accoglienza in termini di 
servizi per il turista, dalla dimensione ridotta dei territori, spesso marginali, e quindi poco 
“visibili” sui mercati, e valorizzarne i punti di forza; 

• della Deliberazione CdA del GAL Elimos del 09/08/2022 che nomina quale Responsabile Unico del 
procedimento il Dr. Rocco Lima; 

• della Deliberazione CdA del GAL Elimos del 30/08/2022 che attesta la copertura finanziaria della 
presente procedura; 

AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE DELL’AVVISO 

E’ il GAL Elimos – telefono: 0924 950094; PEC: galelimos@legalmail.it profilo del committente 
http://www.galelimos.it 

 

E che il  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Rocco Lima, 
nominato in sede di CdA GAL Elimos del 09/08/2022. 

 

PREMESSO CHE 

Il GAL Elimos, in qualità di Capofila di un costituendo raggruppamento di Gruppi d’azione locali siciliani, 
intende avviare una procedura finalizzata all’individuazione di soggetti professionisti ed esperti interessati alla 
progettazione nell’ambito della Sottomisura 19.3 – Cooperazione. 

I profili professionali oggetto di interesse sono i seguenti: 

1. Coordinatore delle attività di progettazione 
2. Progettista PSR (redattore del progetto) 
3. Segretario/a amministrativo/a  
4. Esperto di interventi per lo sviluppo sostenibile locale nel settore del turismo 
5. Esperto di interventi per lo sviluppo sostenibile locale nel settore della valorizzazione dei prodotti 

agro-alimentari. 



  
 
 
 

Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, proporzionalità ed adeguatezza 
dei compensi, professionalità, persegue obiettivi che i predetti GAL non possono perseguire attraverso la 
valorizzazione delle sole professionalità interne.  

Si precisa che il presente Avviso costituisce esclusivamente invito ad iscriversi ad una Short List. 

Esso non costituisce un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del 
codice civile) e non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, né diritti di 
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per 
l'amministrazione procedente. 

L’indagine non genera alcuna graduatoria. 
Il GAL Elimos si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso in qualunque momento e non dar seguito a nessun affidamento di incarico senza che possa 
essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati. 

 

ART. 1  

SEZIONI DELLA SHORT LIST 

La short list sarà articolata nelle seguenti sezioni, comprendenti tutti i profili professionali che possono essere 
interessati dall’idea progettuale: 

1. Coordinatore delle attività di progettazione; 
2. Progettista PSR (redattore del progetto); 
3. Segretario/a amministrativo/a; 
4. Esperto di interventi per lo sviluppo sostenibile locale nel settore del turismo; 
5. Esperto di interventi per lo sviluppo sostenibile locale nel settore della valorizzazione dei prodotti agro-

alimentari. 

 

ART. 2 

ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PROFILI  

Le funzioni ed attribuzioni di competenza dei profili professionali sopra indicati sono quelle di seguito 
elencate: 

1. Coordinatore delle attività di progettazione: coordina il programma, il budget, le problematiche e i 
rischi del progetto; pianifica il progetto e ne valuta la coerenza, fissandone gli obiettivi strategici; 
costruisce un team forte coltivando le relazioni con i partner del progetto; coordina il team progettuale 
e fornisce le indicazioni di massima per la stesura del progetto; convoca le riunioni in tutta la fase di 
progettazione con il team di progetto, vigila sulla corretta presentazione del progetto nei modi e nei 
tempi stabiliti.  

2. Progettista PSR (redattore del progetto): definisce il progetto coerente con il bando di riferimento; 
svolge attività di networking e collaborazione: condivisione del progetto con i soggetti partner; 
organizza e gestisce le risorse e gli strumenti necessari alla realizzazione del progetto; fornisce gli 
strumenti per monitorare l’andamento del progetto e per la valutazione, redige la proposta progettuale 
in piena coerenza con le direttive impartite dal Coordinatore; partecipa alle riunioni di progetto. 

3. Segretario/a amministrativo/a: crea un archivio della documentazione raccolta, crea un supporto 
contabile/amministrativo che consenta di monitorare l’attività anche sotto il profilo della 



  
 
 
 

rendicontazione finanziaria, crea una banca dati degli atti gestiti in fase progettuale, supporta nella 
definizione dei contenuti tecnico/procedurali, amministrativi e giuridici relativi alla progettazione, 
gestisce la corrispondenza e si occupa in generale di tutti gli aspetti amministrativi legati alla 
predisposizione dell’iniziativa progettuale. 

4. Esperto di interventi per lo sviluppo sostenibile locale nel settore del turismo: deve fornire un 
supporto tecnico al Coordinatore e al progettista, nell’ambito del proprio settore di esperienza, al fine 
di rendere concrete e attuabili le azioni progettuali e di garantire la massimizzazione dell’impatto delle 
stesse, fornendo altresì utili strumenti e indicatori per la realizzazione e per il monitoraggio degli 
interventi messi in campo. 

5. Esperto di interventi per lo sviluppo sostenibile locale nel settore della valorizzazione dei prodotti 
agro-alimentari: deve fornire un supporto tecnico al Coordinatore e al progettista, nell’ambito del 
proprio settore di esperienza, al fine di rendere concrete e attuabili le azioni progettuali e di garantire 
la massimizzazione dell’impatto delle stesse, fornendo altresì utili strumenti e indicatori per la 
realizzazione e per il monitoraggio degli interventi messi in campo. 

Sede prevalente di svolgimento degli incarichi è la sede operativa del GAL sita in Calatafimi Segesta (TP), 
Corso Vittorio Emanuele, 78.  
Inoltre, pena la risoluzione dell’eventuale successivo incarico, non si potrà assumere né direttamente, né 
indirettamente, incarichi professionali o svolgere attività che possano in qualsiasi modo creare situazioni 
di incompatibilità con le funzioni da svolgere. 

 
 

ART. 3  

REQUISITI RICHIESTI 

Possono presentare richiesta di iscrizione alla Short list coloro che, alla data di pubblicazione dell’Avviso sul 
sito del GAL capofila, siano in possesso dei requisiti appresso indicati: 

a) Requisiti generici di ammissibilità 
1) Cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o una condizione di cittadinanza come 
previsto dall’art 7 della Legge EU 97 del 06/08/2013 in materia di disposizioni per l’esecuzione delle 
obbligazioni derivanti dall’adesione dell’Italia all’Unione Europea.  
2) Non aver riportato condanne penali con sentenze di condanna passate in giudicato ne avere 
procedimenti penali in corso.  
3) Non essere stato escluso dall’elettorato attivo in Italia e/o negli stati di appartenenza o provenienza.  
4) Godimento dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza o provenienza.  
5) Non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.  
6) Non essere stato:  

a) destituito, decaduto o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare;  
b) dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi dell’art. 127, lettera d) del D.P.R.10 Gennaio 
1957, n.3 e successive modifiche ed integrazioni.  

7) Assenza di rapporti in corso di lavoro o incarichi in contrasto o in conflitto con l’attività del presente 
avviso e, in caso contrario, la disponibilità ad interromperli al momento dell’accettazione 
dell’eventuale incarico;  
8) L’assenza, nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave accertato con qualsiasi 
mezzo di prova addotto da questo Ente.  
9) Non avere contenziosi in essere con questo nessuno dei Gal aderenti al costituendo partenariato  



  
 
 
 

10) Possesso dell’idoneità fisica all’impiego da ricoprire ed alle mansioni da svolgere (per gli 
appartenenti alle categorie di cui alla Legge 168 del 1999 dovrà essere accertata la capacita lavorativa 
e che il grado di invalidità non sia di pregiudizio alla salute o alla incolumità degli altri operatori o alla 
sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro). È fatta salva la tutela dei portatori di handicap di cui 
alla Legge italiana 104 del 1992.  
11) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.  
12) Disponibilità a svolgere un impegno lavorativo, nella forma contrattuale congrua e conforme alla 
normativa, al fine di garantire la disponibilità per soddisfare le esigenze del costituendo partenariato e 
l’interazione attiva con l’Amministrazione Regionale. 

 
b) Requisiti specifici desumibili dal C.V. 

1. Coordinatore delle attività di progettazione: esperienza di almeno 10 anni nella progettazione 
di interventi pubblici per lo sviluppo locale e nelle mansioni/attività specificate all’art. 2 

2. Progettista PSR (redattore del progetto) con esperienza di almeno 5 anni nella progettazione, 
con specifico riferimento al PSR, di interventi pubblici per lo sviluppo locale e nelle 
mansioni/attività specificate all’art. 2 

3. Segretario/a amministrativo/a Sottomisura 19.3 – Cooperazione con esperienza di almeno 18 
mesi nell’ambito dello svolgimento di attività tecnico-amministrative nel settore pubblico o 
privato e nelle mansioni/attività specificate all’art. 2 

4. Esperto di interventi per lo sviluppo sostenibile locale nel settore del turismo, con almeno 10 
anni di esperienza nel settore specifico e nelle mansioni/attività specificate all’art. 2 

5. Esperto di interventi per lo sviluppo sostenibile locale nel settore della valorizzazione dei 
prodotti agro-alimentari, con almeno 10 anni di esperienza nel settore specifico e nelle 
mansioni/attività specificate all’art. 2 

 

Si precisa che:  
ü i requisiti, generici e specifici, devono essere posseduti dai partecipanti alla data di scadenza del termine 

per la presentazione della richiesta di partecipazione nonché per l’intera durata della procedura estesa 
fino all’affidamento definitivo, alla successiva stipula del contratto e per tutto il periodo di esecuzione 
dello stesso, senza soluzione di continuità;  

ü il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti sopra prescritti comporta la non ammissibilità della 
domanda di partecipazione;  

ü il possesso dei requisiti, generici e specifici, sopra indicati deve essere attestato mediante la domanda di 
partecipazione, redatta in conformità all’All. A, ed il proprio Curriculum Vitae et Studiorum 
conformemente alle previsioni di cui al successivo articolo;  

ü la falsa dichiarazione dei requisiti, generici e specifici, comporta l’automatica esclusione dalla selezione 
stessa, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa per dichiarazioni 
mendaci.  

 
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all’incarico di cui al presente avviso.  
Il GAL si riserva di procedere ad idonei controlli in ogni momento, anche mediante richieste documentali, 
sulla veridicità delle informazioni rese in sede di partecipazione alla selezione. 
 
 

 

 



  
 
 
 

ART. 4  

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE E 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

I soggetti interessati devono presentare, a pena di esclusione, mediante PEC da inviare al seguente indirizzo 
galelimos@legalmail.it entro e non oltre il 06/09/2022 ore 13:30 la seguente documentazione: 

1) istanza di iscrizione debitamente compilata fornendo i dati e le informazioni richieste e debitamente 
sottoscritta con firma autografa non autenticata (ai sensi del DPR 445/2000 art. 39), utilizzando il 
modello allegato “A” al presente Avviso e debitamente datata e sottoscritta;  

2) dettagliato curriculum vitae et studiorum in formato europeo, con firma autografa. Lo stesso deve:  
ü essere redatto in lingua italiana secondo il formato europeo, a pena di esclusione dalla 

selezione;  
ü essere siglato in ogni pagina che deve essere numerata, nonché datato e firmato per esteso in 

modo leggibile nell’ultima pagina;  
ü riportare le informazioni utili alla verifica dei requisiti di partecipazione indicati all’art. 3 ed 

alla valutazione della candidatura, secondo i criteri stabiliti nel presente avviso;  
ü contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 

2016/679; 
3) copia non autenticata di un documento di riconoscimento valido (fronte/retro) del/la candidato/a;  
4) eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici richiesti per l’ammissione 

alla selezione;  
5) eventuale documentazione relativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno presentare agli effetti 

della valutazione di merito.  
 

La mancata o parziale produzione della documentazione sopra indicata comporterà l’esclusione della 
candidatura. 
 
Ai sensi e in applicazione della Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 
4 par. 5.1.4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” 
la durata della pubblicazione è ridotta a sei giorni per motivate ragioni di urgenza legate alla imminente 
scadenza del Bando Sottomisura 19.3 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo 
di Azione Locale” del PSR Sicilia 2014-2022 riguardante la suddetta progettazione. 
 
Il GAL potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la validità e la veridicità dei 
requisiti dichiarati dal soggetto partecipante. 

Nell’oggetto della PEC occorre indicare “Istanza di iscrizione alla short list Bando 19.3”. 

Ai fini della ricevibilità della domanda dell’istanza di iscrizione (e della documentazione da allegare), in ogni 
caso, farà fede esclusivamente la data e l’orario di invio della PEC. 

Non saranno in nessun caso accettate istanze e/o documentazione consegnate a mezzo fax o con altri mezzi di 
trasmissione differenti da quelli indicati nel presente Avviso. 

La mancata presentazione dell’istanza di iscrizione e della documentazione richiesta, nei termini, contenuti e 
modalità sopra indicate comporterà la irricevibilità della candidatura, restando il GAL esonerato da ogni 
responsabilità per eventuali ritardi di recapito, per le candidature inviate a indirizzo PEC diverso da quello 
sopra indicato, per inesattezze, errori e disguidi, che invece graveranno ad ogni titolo sul/la candidato/a. 



  
 
 
 

 
Si precisa che il/la candidato/a potrà presentare massimo due istanze di iscrizione per due dei profili 
professionali sopra indicati. Pertanto non sono ammesse istanze di iscrizione ad un numero maggiore di due 
sezioni, pena la non ammissibilità di tutte le istanze di iscrizione presentate dal medesimo candidato. In ogni 
caso, nell’ambito del progetto in questione, i candidati iscritti alla short list potranno essere affidatari di 
incarico per uno solo dei profili professionali per i quali sono stati iscritti nella short list. 

 
ART. 5 

MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Successivamente al termine fissato per la presentazione delle istanze, una commissione - formata da profili in 
forza presso i GAL partner - procederà all’esame delle istanze di partecipazione in ordine cronologico di 
ricezione.  
La Commissione individuerà al proprio interno il Presidente.  
Si applicano ai componenti la Commissione l’art.35 bis comma 3 lett. e) del Decreto Legislativo 30 Marzo 
2001, n. 165, l’art. 97 della Costituzione, l’art.7 del DPR 16 Aprile 2013, n. 62 e l’art. 11 co. 1 DPR n. 
487/1994. 
I componenti della commissione esaminatrice dovranno dichiarare ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 
l’inesistenza delle cause di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile e di 
astensione previste negli articoli di legge sopra indicati e secondo le previsioni della normativa vigente in 
materia.  
 
La Commissione provvederà prioritariamente alla verifica della ricevibilità e dell’ammissibilità delle domande 
di partecipazione verificando:  
- il rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione delle domande di cui all’art. 4;  
- il possesso dei requisiti generali e specifici minimi di ammissibilità richiesti, di cui all’art. 3, desumibili dalla 
domanda di partecipazione, dal curriculum vitae et studiorum e da eventuale documentazione a comprova, 
allegata alla domanda.  
 
Saranno dichiarate irricevibili le domande di partecipazione (e relativa documentazione allegata): 
- inviate oltre il termine perentorio di cui al precedente art. 4 e prive della documentazione indicata nello stesso 
articolo;  
- che non riportano nell’oggetto della PEC la dicitura obbligatoria indicata nell’art. 4. 

Non saranno sanabili e saranno cause di esclusione all’iscrizione alla short list:  
- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;  
- la mancata sottoscrizione del curriculum vitae et studiorum;  
- la mancanza del curriculum vitae et studiorum e/o della domanda di partecipazione;  
- la mancanza della copia fotostatica, leggibile e non autenticata, di un proprio documento di identità (fronte 
e retro) in corso di validità all’atto di presentazione della candidatura;  
- la mancanza di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679;  
- il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti minimi di partecipazione indicati al precedente art. 3;  
- la presentazione di un curriculum da cui non risultino i titoli, competenze ed esperienze professionali del 
candidato necessari alla verifica dei requisiti minimi di partecipazione;  
- la richiesta di iscrizione a più di due dei profili professionali indicati agli artt. 1 e 2. 

La Commissione applicherà l’istituto del soccorso istruttorio per sanare eventuali errori formali che possano 
pregiudicare l’interesse pubblico alla selezione dei candidati migliori, sempre che si tratti di sanare eventuali 
vizi riferiti a requisiti già posseduti dai candidati alla data di scadenza del presente Avviso. 



  
 
 
 

In tal caso verrà assegnato all’istante un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni e/o la documentazione necessarie. Decorso infruttuosamente il termine di 
regolarizzazione, l’istanza di iscrizione alla short list sarà considerata non ammissibile. 

Non saranno ammesse le integrazioni, sostituzioni o modificazioni di candidatura già presentata se dette 
integrazioni, sostituzioni o modificazioni siano pervenute oltre il termine perentorio di cui al precedente 
articolo 4. 

A insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, i titoli, le competenze e le esperienze professionali 
genericamente indicati o carenti di elementi conoscitivi essenziali non saranno presi in considerazione ai fini 
della valutazione delle candidature. 

Del processo di selezione delle istanze di iscrizione verrà redatto apposito verbale.  
Al termine dei lavori, la commissione produrrà la short list con indicazione delle istanze irricevibili, di quelle 
ammissibili (distinte per profilo) e di quelle non ammissibili, in ordine alfabetico di richiedente.  
La short list è approvata dal Consiglio di Amministrazione del GAL Elimos, che ne dispone la pubblicazione 
sul sito web del GAL stesso, sul sito dei GAL partner e sul sito del PSR Sicilia sez. Bando 19.3. 

Non è prevista in alcun modo la predisposizione di graduatorie. 

La pubblicazione sui siti del GAL Elimos e dei GAL partner assolve agli obblighi di comunicazione ed ha 
valore di notifica nei confronti dei candidati. 
Non è prevista ulteriore forma di comunicazione. 
 
Avverso gli esiti della selezione è possibile presentare osservazioni o ricorsi entro e non oltre il termine di 
giorni 15 dalla pubblicazione della short list e relativo verbale sul sito del GAL capofila. 
 
 

ART. 6 

INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI AFFIDATARI E CONFERIMENTO DELL’INCARICO  

Successivamente al completamento delle attività indicate all’art. 5, il R.U.P. propone alla Commissione 
esaminatrice - la short list costituita, riportante tutte le sezioni, i soggetti ammessi per sezione, evidenziando 
gli eventuali titoli preferenziali posseduti da ciascuno. 

S precisa che i fabbisogni individuati dal partenariato prevedono:  

- n. 1 Coordinatore delle attività di progettazione; 
- n. 1 Progettista PSR (redattore del progetto); 
- n. 1 Segretario/a amministrativo/a; 
- n. 1 Esperto di interventi per lo sviluppo sostenibile locale nel settore del turismo; 
- n. 1 Esperto di interventi per lo sviluppo sostenibile locale nel settore della valorizzazione dei prodotti agro-

alimentari. 

La Commissione individuerà al proprio interno il Presidente.  
Si ricorda che si applicano ai componenti la Commissione l’art.35 bis comma 3 lett. e) del Decreto Legislativo 
30 Marzo 2001, n. 165, l’art. 97 della Costituzione, l’art.7 del DPR 16 Aprile 2013, n. 62 e l’art. 11 co. 1 DPR 
n. 487/1994. 
I componenti della commissione esaminatrice dovranno dichiarare ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 
l’inesistenza delle cause di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile e di 



  
 
 
 

astensione previste negli articoli di legge sopra indicati e secondo le previsioni della normativa vigente in 
materia.  
 
La Commissione, a questo punto, procederà ad individuare i candidati cui affidare gli incarichi mediante 
comparazione dei C.V. degli iscritti alle varie sezioni. 

Nel rispetto dei criteri sopra indicati la stessa Commissione provvederà ad individuare anche i candidati di 
riserva cui affidare l’incarico nel caso di rinuncia da parte del candidato selezionato. 

Nel caso in cui vi siano più soggetti con pari totalità di titoli ed esperienza superiori al numero delle risorse 
umane da selezionare necessari, si procederà a sorteggio.  
 
La Commissione comunicherà l’esito del suo operato al CdA del GAL Elimos con apposito verbale. 
 
Successivamente il Presidente del GAL Elimos procederà alla verifica della disponibilità da parte dei candidati 
selezionati dalla Commissione di cui sopra. 
La disponibilità verrà richiesta a mezzo PEC.  
 
Entro tre giorni consecutivi dal ricevimento, il soggetto individuato dovrà dare formale comunicazione di 
accettazione, a mezzo PEC. Il mancato riscontro è da intendersi come rinuncia non motivata.  
È facoltà del soggetto iscritto alla short list rinunciare all’incarico.  
 
Verificata la disponibilità allo svolgimento dell’incarico, il Presidente del GAL Elimos procede al 
conferimento degli incarichi.  
In caso di rinuncia si procederà ad inviare richiesta di disponibilità al candidato di riserva individuato dalla 
Commissione. 
 
In tal caso, è facoltà del GAL escludere dalla short list il soggetto rinunciatario dopo la seconda rinuncia non 
motivata.  
 
 

ART. 7 
CORRISPETTIVI E CONTRATTUALIZZAZIONE 

 
Ai soggetti cui verrà conferito l’incarico relativo alla propria candidatura sarà riconosciuto un compenso 
onnicomprensivo determinato in giornate/uomo, oltre IVA se dovuta, come di seguito specificato: 

- Coordinatore delle attività di progettazione – EUR 409,84 per giornata/uomo fino ad un massimo di 
20 giornate; 

- Progettista PSR (redattore del progetto) – EUR 327,87 per giornata/uomo fino ad un massimo di 20 
giornate; 

- Segretario/a Amministrativo/a – EUR 163,93 per giornata/uomo fino ad un massimo di 20 giornate; 

- Esperto di interventi per lo sviluppo sostenibile locale nel settore del turismo - EUR 409,84 per 
giornata/uomo fino ad un massimo di 10 giornate; 

- Esperto di interventi per lo sviluppo sostenibile locale nel settore della valorizzazione dei prodotti 
agro-alimentari - EUR 409,84 per giornata/uomo fino ad un massimo di 10 giornate. 



  
 
 
 

I suddetti compensi sono stati determinati nel pieno rispetto dei massimali fissati dalla Circolare n. 2/2009 del 
02/02/2009. 

Il compenso dei profili sopra indicati verrà liquidato in funzione del numero effettivo di giornate/uomo svolte, 
da documentare debitamente da parte delle figure professionali incaricate tramite produzione di apposita 
relazione e time-sheet. 

Al Coordinatore e al Progettista PSR sarà altresì riconosciuta un'indennità di trasferta forfettaria per le attività 
inerenti alla progettazione, fermo restando che la somma tra compenso onnicomprensivo, IVA se dovuta e 
indennità di trasferta non potrà comunque eccedere: 

- Euro 14.000,00 per il Coordinatore delle attività di progettazione; 

- Euro 12.000,00 per il Progettista PSR (redattore del progetto); 

nel rispetto dei massimali fissati dalla Circolare n. 2/2009 del 02/02/2009. 

Il contratto sarà di natura privatistica e la tipologia giuridica sarà scelta in funzione della condizione giuridico-
fiscale dell’incaricato. 
Esso conterrà in maniera dettagliata gli obblighi, la durata del rapporto, il numero massimo stimato di 
giornate/uomo, il compenso pattuito tra le parti e quant’altro il GAL riterrà necessario precisare al fine di 
garantire la massima qualità e garanzia dei servizi prestati.  
 
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 c.c., si conviene che se dovesse verificarsi anche una 
sola delle seguenti condizioni:  

− variazioni dovute a causa di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento dell’attività o 
l’attuazione del progetto;  
− negligenza o inadempienza nell’espletamento dell’incarico;  
− inosservanza dell’obbligo di segretezza al quale il prestatore d’opera è tenuto;  
− manifestata infondatezza delle informazioni riportate nei documenti curriculari; 
− sopraggiunta impossibilità a svolgere le mansioni di cui al presente incarico per qualsiasi ragione;  
− verificata incompatibilità con i procedimenti per i quali si è proceduto alla nomina; 

il contratto sarà rescindibile dal GAL, senza preavviso e senza penale, anche in deroga alle normative 
eventualmente applicabili. In questo caso il GAL sarà esclusivamente tenuto alla corresponsione nei confronti 
del collaboratore delle spese sostenute sino alla data di cessazione degli effetti contrattuali ed al pagamento 
dei servizi eventualmente resi sino a quel momento. 
 
 

ART. 8 

PUBBLICITÀ 

Il presente avviso e gli esiti di selezione saranno pubblicati:  

• sul sito istituzionale del GAL Elimos http://www.galelimos.it nella sezione “Avvisi Pubblici”; 
• sui siti istituzionali dei GAL partner della presente iniziativa; 
• sul sito del PSR Sicilia https://www.psrsicilia.it, sez. Bando 19.3. 

 
 
 
 
 



  
 
 
 

ART. 9 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale 
sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”). I dati 
personali conferiti dai candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità 
previste dal presente procedimento e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.  

Ad ogni modo ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 si informa che:  

a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all’individuazione di un operatore 
economico per l’eventuale successivo affidamento del servizio;  

b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le sopra 
citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;  

c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti 
coinvolti a vario titolo nel servizio da affidare;   

d) all’operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento 
UE. 

 
 

ART. 10 

DISPOSIZIONI FINALI 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi della normativa 
vigente in materia.  
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, valgono le disposizioni vigenti in materia. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio di Piano dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:30 
alle ore 16:30, tel. 366 6350913, e-mail: segreteria.galelimos@gmail.com.  

 

Calatafimi Segesta, 30/08/2022                                                      F.to Responsabile di Piano    
                                                                                                                     Dott. Rocco Lima                       
                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 delD.Lgs. n. 39/1993 

 


